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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 124 del 29/12/2020

Oggetto:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED ELENCO
ANNUALE 2021
 L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle
ore 9,40 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale
n. 1/2020, a seguito di convocazione Prot. n. 7134 del 23/12/2020 disposta
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all’inizio della
trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Andreoni Maurizio Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Assente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Assente
8) De Luca Vincenza Presente 9) Federici Franco Assente
10) Fiorentini Giorgia Presente 11) Frapiccini Bruno Assente
12) Grilli Luca Presente 13) Luchetti Marco Assente
14) Luciani Laura Assente 15) Marini Stefania Presente
16) Serpilli Caterina Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 11 Assenti: 6
Sono presenti anche gli Assessori  Barchiesi Valentina, Baia Raimondo,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Cipolletti Romolo, non facenti parte del
Consiglio Comunale. Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente
invitati. Si dà altresì atto che Sindaco, Consiglieri comunali e Segretario
Generale partecipano all’intera seduta in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, della L. 27/2020, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza Municipale; partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli
Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni
Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la
stessa e invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica e viene trasmessa in modalità streaming.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
ED ELENCO ANNUALE 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che: 
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici" del
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel Documento Unico
di Programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del
D.Lgs. 118/2011 e succ.mm.ii.;

nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i
programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi
definiti nella sezione strategica del Documento con particolare riferimento
al piano delle opere pubbliche ed al piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari;

con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12.11.2020 è stato adottato il
programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale dei
lavori 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del succitato
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.;

i suddetti documenti sono stati pubblicati per almeno 30 giorni all’Albo
Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa
presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, come previsto
dall’art. 5, c. 5, del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 16.1.2018, n. 14

ATTESO che:
durante la fase di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere all’approvazione
del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021 – 2023 nonché
dell’elenco annuale per l’anno 2021, in ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 21 del citato D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii., adottati con
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Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12.11.2020, documenti allegati alla
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
16.1.2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici,
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”; 

RITENUTO di dover procedere in tal senso;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ.mm.ii.;

il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ.mm.ii.; 

RITENUTA
propria la competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL n. 267/2000 e
succ.mm.ii.;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI APPROVARE l’allegato Programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2021 - 2023 ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021,
predisposto dal Dirigente del 3° Settore “Gestione, governo, valorizzazione
del territorio e delle infrastrutture” sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 16.1.2018, n. 14 composto dalle seguenti schede:

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti
dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e
191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ.mm.ii., ivi compresi quelli
resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento
di un'opera pubblica incompiuta;

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi
previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 14/2018.
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DI DARE ATTO che, successivamente all’approvazione mediante il presente
provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del DM 14/2018 e
succ.mm.ii., il programma, come sopra redatto, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla
citata norma;

DI DARE ATTO che il Programma triennale dei lavori pubblici sarà contenuto
nel Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui
all’allegata n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che Responsabile del presente Procedimento ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e succ.mm.ii. è la Dirigente del 3° Settore “Gestione, governo,
valorizzazione del territorio e delle infrastrutture” Dott. Ing. Eleonora
Mazzalupi.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Ceduta la parola per  l'illustrazione dell'argomento, come segue:

ASSESSORE BARCHIESI

Il Piano Triennale dei Lavori Pubblici è appunto un piano triennale dei lavori con importo superiore a
100.000 Euro e riguarda l'annualità 2021, 2022 e 2023.
Nella prima annualità, nel 2021 sono stati inseriti numerosi interventi, il primo intervento riguarda il Piano
intercomunale della sicurezza stradale, per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento pari a 120.000 Euro
dalla Regione Marche, per la messa in sicurezza appunto stradale e in particolare per la realizzazione di una
serie di rotatorie, alcune delle quali già effettuate, altre dovremo effettuarle.
Poi sono stati inseriti 150.000 Euro per la ristrutturazione e consolidamento del ponte di Via Repubblica.
Questi 150.000 Euro serviranno per fare una verifica di vulnerabilità sismica sulla parte in cemento armato
del ponte e per intervenire con i primi interventi di messa in sicurezza, visto che ci sono dei copriferri scoperti,
c'è una serie di interventi da fare, comunque, come per lo Stadio Roccheggiani, finché non facciamo la
vulnerabilità sismica, che ci dirà che tipo di intervento eseguire, in questo Bilancio abbiamo inserito un primo
stralcio di interventi.
Poi abbiamo 470.000 Euro per la manutenzione straordinaria del Palabadiali, in particolare per gli interventi
sul tetto.
Ci sono 2 milioni di Euro arrivati dal finanziamento che prima accennava il Sindaco, dallo Stato per la
riqualificazione delle scuole Lorenzini, un progetto molto importante per riqualificare le periferie.
Abbiamo ottenuto appunto 2 milioni, il progetto totale è di 2.440.000, altri 100.000 Euro sono stati già
finanziati in realtà dalla Ciclovia Adriatica, quindi la parte di finanziamento da inserire da parte del Comune
risulta per 140.000 Euro.
Poi abbiamo aumentato l'importo per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, segnaletica
di vie e di piazze, rispetto all'anno scorso, l'abbiamo aumentata a 580.000 Euro e inseriti nelle annualità
successive ulteriori 500.000 Euro.
In questi primi interventi abbiamo pensato di asfaltare e soprattutto mettere in sicurezza Via 8 Marzo, che è
una via molto dissestata e Via Barcaglione, perché queste due vie sono vie di scorrimento molto importanti ed
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oltre a questo abbiamo inserito altre vie cittadine del centro di Falconara, come Via Leopardi, Via dei Mille e
Via Ville.
Poi abbiamo aumentato, sempre rispetto alla corrente annualità la manutenzione straordinaria dei
marciapiedi e l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché appunto crediamo molto nell'adeguamento
di tutti i marciapiedi  soprattutto per i disabili, ma anche per le mamme con le carrozzine e quant'altro,
l'abbiamo aumentato da 150 a 250.000 Euro e prevediamo di abbattere le barriere architettoniche lungo la
Flaminia, oltre a fare delle risistemazioni dei marciapiedi, soprattutto in zona Via Baluffi, quindi zona
Falconara Alta.
Abbiamo previsto 150.000 Euro per integrare gli spazi di sosta e quindi parcheggi in zona centro; la
ristrutturazione della tribuna del Roccheggiani a seguito di vulnerabilità sismica e quindi abbiamo inserito
800.000 Euro, dei quali 400.000 speriamo siano finanziati dal bando Sport e Periferie, per il quale a fine
ottobre in dettaglio abbiamo partecipato, siamo in attesa di sapere gli esiti; gli ulteriori 400.000 Euro
pensiamo di partecipare eventualmente ad un mutuo agevolato.
Poi abbiamo ottenuto 2.843.380,45 Euro per le opere a supporto dello sviluppo aeroportuale, anche questa è
un'opera molto importante per la città, è un finanziamento della Regione, con il quale verranno messe in
sicurezza tutte le strade che dall'aeroporto arrivano fino al confine con Ancona; verrà effettuata la messa in
sicurezza dei fossi vicino all'aeroporto; verrà collegata la pista ciclabile tra Castelferretti e Chiaravalle, in
zona dei fiumi; verrà adeguato l'ingresso a Falconara in zona Via Baldelli, se non sbaglio e tantissimi altri
interventi. L'ultimo, in fase di accordo con la Regione, verrà anche sistemato il parcheggio di Via della
Stazione, quello a ridosso dell'aeroporto, in quanto il parcheggio attualmente è chiuso e quindi vorremmo
ridare alla comunità questo parcheggio, oltre che appunto fare un parcheggio a servizio dell'aeroporto.
Un altro intervento è la realizzazione del parcheggio scambiatore in Via Aeroporto, quindi quartiere Stadio,
per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento, per un importo di 322.500; la bonifica amianto e sostituzione,
della scuola dell'infanzia di Palombina Vecchia e primaria Aldo Moro, per un importo di 230.000 Euro. Per
questo intervento abbiamo già ottenuto un finanziamento per la progettazione e quindi per la rimozione della
copertura in amianto, che, seppur sempre controllata e quindi assolutamente sicura, l'Amministrazione, visto
che ha un intento di sistemare tutte le scuole del Comune, abbiamo ben pensato di inserire anche questo
intervento.
Come abbiamo inserito poi i tre grandi progetti per l'adeguamento sismico delle scuole di Falconara e quindi
troviamo: 2.400.000 per l'adeguamento sismico della scuola Da Vinci, per la parte in cemento armato;
860.000 Euro per l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Falconara Alta e 7.850.000 Euro per la
demolizione e ricostruzione del nuovo polo scolastico per le scuole Peter Pan, Giulio Cesare e Leopardi.
Nel 2021 abbiamo invece previsto altri interventi per la messa a norma degli impianti sportivi, in particolare
sempre per il Roccheggiati e per il Fioretti; il risanamento conservativo del castello di Falconara Alta, perché
anche il castello ha bisogno di interventi strutturali per 3 milioni e l'ampliamento del sottopasso di Via Quarto
e l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi prevediamo di fare delle rampe d'accesso per i disabili,
per un importo di 300.000 Euro e ulteriori 2 milioni per l'adeguamento sismico degli altri edifici scolastici per
i quali sono in corso, quindi affidati già in quest'anno, le verifiche di vulnerabilità sismica, in particolare in
questo anno abbiamo affidato le verifiche delle scuole Rodari, Zambelli e Montessori.

PRESIDENTE BRANDONI

E' aperta la discussione, ha chiesto la parola il Consigliere Baldassini a cui direi di illustrare prima
l'emendamento che ha presentato e poi i soliti 10 minuti per l'intervento.

Aperta quindi la discussione, con i seguenti interventi:

CONSIGLIERE BALDASSINI
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Grazie Presidente. Io illustro l'emendamento, ma in commissione I è stata dichiarata una cosa e adesso
l'Assessore ne ha dichiarata un'altra, sul parcheggio scambiatore dello Stadio. Cioè in commissione si viene a
dire che il progetto del parcheggio scambiatore viene bloccato in attesa di sviluppi del bypass e ovviamente io
preparo questo emendamento di comune accordo anche con il Dirigente dell'economato, chiedendo anche
informazioni alla Dirigente del III Settore, la quale mi viene a dire che il finanziamento ancora lo dobbiamo
ricevere, anche per questo è stato bloccato, cosa che invece l'Assessore ha detto che il finanziamento è stato
erogato al Comune.
Io adesso non lo so, andiamo a leggere questo emendamento, poi qualcuno mi spiegherà perché in
commissione è stata detta una cosa e adesso in Consiglio Comunale ne viene detta un'altra.
Questo è un emendamento al punto 4 del Consiglio Comunale odierno, è un cambiamento di destinazione
fondi, l'ho chiamato, sull'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, elenco
annuale 2023.
Questo parcheggio scambiatore in zona stadio è inquadrato nel capitolo 100.522.556 ad un importo totale,
come anche ha detto poc'anzi l'Assessore Barchiesi, di 322.500 Euro, tra cui 82.500 Euro di fondi comunali
provenienti dagli incassi dell'autovelox.
Infatti l'emendamento cita questo: visto quanto dichiarato dall'Assessore Barchiesi di chiedere in commissione
I a riguardo del blocco della realizzazione del parcheggio sopra menzionato, finanziato per l'anno 2021 in
attesa degli sviluppi del bypass ferroviario, si chiede di poter destinare i fondi comunali per un totale di 82.500
Euro e quindi utilizzarli nello stesso capitolo di Bilancio per la realizzazione della strada di accesso all'arenile
nord da Villanova al cavalcavia di Via Roma, distrutta dalle ultime mareggiate.
La motivazione principale è garantire la sicurezza dell'utenza in caso di emergenza, nonché per l'accesso dei
mezzi tecnici in servizio dell'arenile stesso ed infine in difesa delle infrastrutture ivi presenti.
Si ricorda inoltre che tale tratto di spiaggia libera è e sarà confermata quale area destinata all'accesso degli
animali da affezione, come previsto dal Piano Spiaggia.
Tale emendamento non modifica il Bilancio, ma impegna quindi l'Amministrazione ad eseguire l'opera in via
prioritaria a partire dal primo gennaio 2021.
Volete discutere sull'emendamento, Presidente, oppure continuo l'intervento?

PRESIDENTE BRANDONI

Continui l'intervento, ha 10 minuti, Consigliere, poi le leggo la risposta dell'ingegnere, la Dirigente dei lavori
pubblici e poi continuiamo la discussione. La scaletta è questa.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Benissimo. Anche questo punto, ovviamente, è stato trattato durante la scorsa commissione I ed effettivamente
ho manifestato delle perplessità, a cominciare ovviamente dai lavori della tribuna dello Stadio Roccheggiani,
che attualmente state comunque procedendo alla demolizione delle parti laterali con un contributo regresso di
130.000 Euro, per poi sperare, come anche dichiarato ora dall'Assessore, su 400.000 Euro del bando Sport e
Periferie e gli altri 400.000 Euro richiesti, per un totale di 800.000, che ricordiamo è la stima dei costi per
l'abbattimento poi completo di tutta la tribuna principale, da 2.500 posti, e la successiva realizzazione della
tribuna da 500 posti, che fortunatamente il Dirigente Mazzalupi ha confermato che, comunque vada, sarà di
nuovo in cemento armato e non, come qualcuno aveva ipotizzato, una struttura in ferro prefabbricata, ma a
dire questo state mettendo mano alle demolizioni, senza sapere che fine farà questa procedura, nel senso che
ad oggi, nonostante avevate dichiarato, sempre in quel famoso Consiglio Comunale del 6 agosto, in poche
parole di riuscire ad appaltare tutto, a dare tutto in via definitiva entro l'anno, cosa che invece sembra che non
sia così, perché se ancora dobbiamo avere risposta dell'esito del bando Sport e Periferie siamo al 20 di
dicembre, ovviamente, quello che è certo è stato lo sgombero in via precauzionale delle società sportive ivi
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presenti e l'abbattimento delle parti laterali.
Durante sempre quella commissione in riferimento a questo punto ho chiesto informazioni anche per quanto
riguarda la tribuna opposta, la tribunetta opposta, quella che è lato parco Carletti.
Mi viene risposto che non è stato neanche preso in considerazione in quanto un incendio di anni fa, la struttura
è inagibile in quanto i solai sono andati, diciamo, danneggiati.
Io dico: se c'era da mettere mano allo Stadio Roccheggiani, visto che i soldi non ci sono, visto che si spera nei
se e nei ma, io avrei preferito, visto che la nuova struttura da 2.500 posti arriverà a 500, almeno di prevedere
il progetto congiunto anche per la messa in ripristino, oppure la stessa demolizione e ricostruzione anche della
tribunetta opposta, ma questo non è stato fatto.
I 400.000 Euro del bando Sport e Periferie e poi altri 400.000 Euro, come diceva l'Assessore Barchiesi,
provare a partecipare a prendere un mutuo dal Credito Sportivo.
Ritornando poi ai 2.800.000 Euro che la Regione Marche ci ha lasciato per quanto riguarda le opere in
convenzione per la zona aeroportuale, apprendo che in poche parole, penso non solo per la frase, la postilla
che l'Assessore Barchiesi giustamente aveva fatto inserire in quella convenzione, per quanto riguarda la
realizzazione del nuovo parcheggio, che infatti almeno c'è stata una luce di speranza nei suoi occhi e dire: lo
realizziamo solo se aumenta il traffico aereo o il traffico ad esso connesso, ma ovviamente non
dimentichiamoci che l'attuale parcheggio in disuso volenti o nolenti comunque doveva essere ripristinato nelle
sue funzionalità, anche perché è inquadrato come area di attesa per quanto riguarda il piano emergenza
esterno dell'API e tenere una struttura in quelle condizioni chiusa e inquadrarla come area di attesa e non
fruibile, a mio parere, è un controsenso ed è mio parere già da prima di metterci mano per la sistemazione.
Detto questo, sempre in quella commissione I, ovviamente, venendo meno questi 830.000 Euro per la
realizzazione di questo nuovo parcheggio, c'è stato riferito che per mettere a posto il parcheggio da
ripristinare, metà di proprietà del Comune e metà di proprietà delle ferrovie, verranno impegnati 350.000
Euro, che ovviamente con i restanti 480.000 Euro, anche questa volta non è stata finanziata la ciclabile, tanto
sperata e tanto voluta, da Castelferretti fino alla stazione di Falconara Stadio, oggetto di questo ipotetico
parcheggio scambiatore, in quella commissione sia il dirigente che l'Assessore ci hanno detto, ed è giusto che
lo sappiano anche i cittadini, che i rimanenti 480.000 Euro, salvo smentite, vanno destinati al rifacimento
dell'asfalto di Via Flaminia. Dopo tanti anni speriamo che almeno questo tratto di Via Flaminia venga
ripristinato.
Per quanto riguarda il piano degli asfalti, ho esortato la Dirigente per quanto riguarda Via 8 Marzo che è
alquanto dissestata, di almeno provare a realizzare quell'asfalto, quel sottofondo o in alternativa una
canalizzazione per cercare di recuperare e deviare ovviamente le acque piovane, per non caricare ancora di
più le fogne come chiede Viva Servizi, speriamo che almeno questa richiesta fosse presa in considerazione.
Un'ultima cosa per quanto riguarda il comunicato stampa di ieri, per quanto riguarda le scuole Lorenzini, da
un lato ovviamente sono contento, come abitante e nativo del quartiere che dopo anni di chiusura questa
scuola viene ricostruita, anche se con finalità differenti, ma d'altro lato ovviamente mi piange il cuore perché è
un'altra scuola, un'altra struttura costruita a parere di molti con dei giusti criteri, sia per la fruibilità, sia per
la grandezza, però con questa ipotetica zona rossa, dove rientrano i tre quartieri confinanti alla Raffineria, i
bambini non possono più frequentare la scuola.
Concludo dicendo che non è stato menzionato nulla per quanto riguarda la copertura della piscina comunale,
penso che vi sia arrivata un'interrogazione a riguardo, che anche qui ho manifestato i miei dubbi, speriamo in
una risposta ovviamente in tempi brevi, soprattutto perché sembra che ad oggi poter riaprire questa piscina a
gennaio sia un'utopia.
Ringrazio l'Assessore, se mi vuole dare qualche spiegazione in più, in merito, le dico grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Il parere tecnico dell'Ing. Mazzalupi all'emendamento del Consigliere Baldassini potrei leggerlo anch'io,
Assessore Barchiesi, non ci sono problemi, ma se qualcuno della maggioranza vuole intervenire su questo
emendamento oppure l'Assessore vuol dire qualcosa su questo emendamento, io non voglio prendermi la scena
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di leggerlo io, quindi io lo leggo per il Consiglio e per i cittadini che ci stanno ascoltando, se però avete, oltre
al parere dell'Ing. Mazzalupi, da dire altro, io lascio la parola a chi la richiede.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Potrei averlo in copia nella chat?

PRESIDENTE BRANDONI

Adesso lo chiedo a Mezzelani, che è qui, un attimo, comunque lo avrà, intanto o lo leggo io o lo legge
l'Assessore, ma richiedo se c'è qualcuno della maggioranza che vuole intervenire.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Presidente, l'unica cortesia vorrei che la Barchiesi rispondesse alla domanda iniziale fatta dal Consigliere
Baldassini sull'ipotetica discrasia o contraddizione con la commissione, non ho nessuna difficoltà a leggere il
parere, anzi, però che prima l'Assessore Barchiesi chiarisse, perché a mio avviso è dirimente rispetto poi
anche a tutta la questione che va discussa con il parere dato dagli uffici, la questione iniziale posta dal
Consigliere Baldassini su una ipotetica discrasia o comunque difformità tra quello dichiarato oggi e quanto
dichiarato in commissione, anche perché poi tra l'altro io in commissione non ero presente quindi credo che
prima di fare l'intervento vorrei questo chiarimento, anche perché credo sia utile, perché come al solito
rischiamo sempre di fare un gran minestrone e i minestroni fanno male alla cittadinanza, quindi se abbiamo un
chiarimento specifico tecnico di fatto sulla questione e poi con molto piacere leggo il parere del Dirigente e
poi faccio magari la mia considerazione. Grazie.

ASSESSORE BARCHIESI

Ero indecisa se intervenire alla fine e rispondere a tutte le cose, però è meglio intervenire adesso, ha ragione
la Consigliera Fiorentini, perché a me dà veramente molto fastidio, lo dico sinceramente, che mi si mettano in
bocca cose che io non ho mai detto.
Quindi o riportiamo le frasi con la registrazione, non so, faccia Lei, Consigliere, io ho semplicemente detto che
noi abbiamo ottenuto questo finanziamento, è un finanziamento con degli scopi precisi, un finanziamento dato
con fondi AERCA, quindi per zone con elevata criticità ambientale, questi soldi sono bloccati, non vuol dire
non averli ricevuti, sono bloccati perché comunque il parcheggio è legato al progetto del bypass ferroviario,
perché verrà proprio attaccato al bypass ferroviario e sarà un nodo di interscambio, quindi fare ora un
parcheggio che poi tra uno, due, tre, quattro anni verrà completamente rovinato per dei lavori del bypass non
mi sembra il caso, quindi questo finanziamento è in standby, questo ho detto, non vuol dire che non ci sono i
soldi, come Lei ha affermato.
Quindi, detto questo la Dirigente ha anche fatto un parere negativo, come poi leggerà il Consigliere
Fiorentini, parere negativo perché noi abbiamo ottenuto, ma come altri finanziamenti, un finanziamento
preciso, con quello scopo, ovviamente non è che perché la Regione mi dà i soldi io poi decido di farci quello
che voglio, quindi una volta ottenuti quei fondi, sono vincolati per quel progetto.
Poi è anche vero che con l'Amministrazione stiamo cercando di avere dei contatti con la Regione, per chiedere
di spostare questi soldi, per le stesse finalità ambientali e quindi per la famosa pista ciclabile, quella che Lei
diceva, adesso sono state aperte da poco queste interlocuzioni con la Regione.
Poi altre cose che Lei ha detto: io avrei detto che entro fine anno partiva la nuova tribuna del Roccheggiani?
Ma se il bando è scaduto il 30 ottobre, come facevo? Era veramente impossibile  partire coi lavori, io non so
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neanche se ho ottenuto i finanziamenti. È scaduto il 30 ottobre il progetto, è impossibile.
Forse Lei ha capito male, intendevo il progetto definitivo, non la costruzione definitiva di un'opera, è
veramente impossibile, poi per il resto rispondo dopo tutta la discussione.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Lei ha dichiarato

PRESIDENTE BRANDONI

Consigliere Lei ha 5 minuti, che poi possono diventare 6, chiaramente perché non ha sfruttato tutti i 10 minuti
dell'intervento, quindi nella dichiarazione di voto può replicare all'Assessore.

ASSESSORE BARCHIESI

Dicevo solamente del Roccheggiani che scadeva il 30 ottobre la presentazione di un progetto, quindi
addirittura costruirla per fine anno, mi sembra veramente impossibile.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Visto l'emendamento di cui all'oggetto, con il quale il Consigliere Marco Baldassini chiede di destinare la
quota di finanziamento comunale destinata alla realizzazione del parcheggio scambiatore in zona stadio, pari
ad Euro 82.500, per la realizzazione della strada di accesso all'arenile nord da Villanova al cavalcavia di Via
Roma, distrutta dalle mareggiate, in considerazione del fatto che la realizzazione del parcheggio previsto in
programma e co-finanziato dalla Regione Marche, nell'ambito dei fondi AERCA, non è al momento attuabile,
poiché in conflitto con il bypass ferroviario;
considerato che l'ufficio, sentita l'Amministrazione, sta valutando di richiedere alla Regione Marche di poter
destinare il finanziamento assegnato ad altra opera, pur mantenendo le medesime finalità del fondo AERCA,
interventi rivolti alla mitigazione delle criticità ambientali, individuate in area AERCA, area ad elevato rischio
di crisi ambientale di Ancona, Falconara Marittima e della basse valle dell'Esino;
tenuto conto del fatto che i tempi di realizzazione del bypass ferroviario saranno molto lunghi;
considerato che l'opera proposta dal Consigliere non rientra tra le finalità del fondo AERCA e pertanto non
può essere candidata a sostituire la realizzazione del parcheggio scambiatore;
considerato che fino a quando la Regione non avrà formalmente assentito la modifica che si andrà a proporre,
dovrà essere garantito il finanziamento della quota di finanziamento comunale;
la sottoscritta Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi, in qualità di Dirigente del III Settore, gestione governo
valorizzazione del territorio e delle infrastrutture dell'Ente, esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs.
267/2000 e successive, parere contrario sotto il profilo della regolarità tecnica al predetto emendamento.
Relativamente al contenuto del parere, ma in realtà anche a quanto è emerso a seguito dell'intervento
chiarificatorio dell'Assessore Barchiesi ed in considerazione di quelli che poi sono i presupposti che di fatto e
di diritto sono sottesi alla gestione delle somme e all'individuazione degli scopi per i quali le somme vengono
erogate, dobbiamo una volta ancora chiarire che purtroppo c'è una notevole confusione rispetto a quelle che
sono le partite contabili del Bilancio e le possibilità o meno di destinare ad un'opera, piuttosto che ad un'altra,
queste somme.
Confusione che però secondo me non giova ai cittadini, perché non dare chiarezza al cittadino è sicuramente
(INTERRUZIONE DI CONNESSIONE)
Il problema di fondo qual è? Quei fondi, e questo è stato chiarito con estrema precisione dall'Assessore e lo
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spiega anche la Dirigente Mazzalupi, hanno un destinazione di scopo specifica, cioè sono posti ad una
condizione: o li si utilizza esattamente per quello scopo e quindi per garantire alcuni ambiti, che sono
squisitamente di natura ambientale, in funzione dell'area particolare, lo ripeto, area AERCA, quindi del
riconoscimento di una fragilità ambientale che è chiaramente a tutti noi nota, oppure li si perdono e quindi il
problema, mi sembra di avere un po' a che fare col gioco delle tre carte, io prendo, sposto, un po' come quel
banchetto dove c'è il signore che gioca, io prendo la pallina, la metto in mezzo, poi la sposto, chiaramente
l'incauto giocatore non sa che si stanno girando le palline ma che lo scopo sotteso non è quello che pensa lui,
cioè quello della vittoria.
Non si possono spostare le somme come si vuole, c'è una destinazione specifica, quindi quella somma
esattamente, come spiegato dall'Assessore Barchiesi, in questa sede, come in commissione, deve essere
utilizzata in un certo modo.
Questa Amministrazione però, proprio perché è consapevole che in questo momento la somma può essere
bloccata dalla particolare condizione sussistente dell'opera del bypass, che noi sappiamo ha un'altra,
probabilmente, rigidità, rispetto all'uso dei fondi dati, perché ci impedisce di fare alcune opere o comunque ci
impedisce di muoverci con libertà in quelle zone, giustamente ha sottolineato come si sta agendo all'interno
della Regione, con lo scopo primario di trovare una soluzione che possa essere tale da non far perdere quei
fondi che sono importanti, visto, ripeto, la fragilità ambientale dell'area, ma che in questo momento non
possono essere utilizzati.
Quindi credo che la chiarezza, che come al solito è evidente, sia da parte dell'Assessore, della Giunta,
piuttosto che dei dirigenti, nelle spiegazioni, sia confermata ancora una volta.
Mi dispiace però, lo ripeto ancora di nuovo, che ogni volta si cerchi di dare al cittadino un'informazione errata
e questo, ripeto, non va a favore della città, perché chiaro che il cittadino non può conoscere certe dinamiche,
o magari se le conosce sono pochi quelli che sanno che in un Bilancio comunale le destinazioni devono essere
di un certo tipo, che bisogna comunque spostare le somme secondo delle logiche, se ci sono delle condizioni
per l'erogazione di quelle somme, quelle condizioni devono essere accettate e non possono essere modificate,
quindi la chiarezza ancora una volta in realtà è in capo a questa Amministrazione e vorrei difendere di nuovo
l'operato dell'Assessore Barchiesi, il quale è come sempre estremamente chiaro e tra l'altro nelle sue
spiegazioni, secondo me, considerando che si tratta di argomenti complessi, è anche fruibile, non solo da chi
siede in questo Consiglio Comunale, che magari ha o dovrebbe, dico io, avere un certo tipo di conoscenze,
visto poi quello che si evidenzia in certe situazioni, ma lo è, e questo è importante, fruibile anche al cittadino,
che chiaramente di questioni così squisitamente tecniche probabilmente non sempre ha piena conoscenza.
Grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Ancora siamo alla discussione, Consigliere Baldassini, facciamo intervenire chi vuole, non so se vuole
replicare alla lettura del parere dell'emendamento da parte della Consigliere Fiorentini, dico all'Assessore.
Lei lo dirà nella dichiarazione di voto, Consigliere Baldassini.

ASSESSORE BARCHIESI

Volevo replicare più che altro su tutte le altre cose dei lavori pubblici, dette dal Consigliere, però non so se è
meglio alla fine degli interventi degli altri Consiglieri.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Presidente, vogliamo chiudere il discorso dell'emendamento?
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PRESIDENTE BRANDONI

No, dopo l'emendamento lo votiamo. Adesso andiamo avanti con la discussione generale del punto.
Ci sono altri interventi? Se nessuno chiede la parola, direi la parola all'Assessore Barchiesi che replica a
quanto detto dal Consigliere Baldassini.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Ma posso terminare i 5 minuti che mi mancano della discussione?

PRESIDENTE BRANDONI

No, le mancavano due minuti e mezzo della discussione.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Mi bastano. Grazie Presidente.
Io ringrazio la collega Fiorentini, ma è sempre brava a distogliere la realtà, mi spiego meglio.
Questo emendamento non chiede di utilizzare i fondi AERCA, cioè i 240.000 Euro per il contributo che viene
dalla AERCA, questo emendamento chiede di utilizzare gli 82.500 Euro previsti dal co-finanziamento da parte
dell'Amministrazione Comunale, provenienti dalle multe dell'autovelox.
Quello che io mi sarei atteso ovviamente anche dalla Dirigente Mazzalupi nella sua risposta all'emendamento,
che lo ha rigettato, nonostante glielo avevo fatto capire, che Lei doveva dare solo, da quello che mi era stato
detto, il parere se il finanziamento di 82.500 Euro, provenienti dagli incassi dell'autovelox, in base al 142 del
Codice della Strada, se rientrava il finanziamento nel realizzare l'opera che si chiede.
Sicché dire che il sottoscritto chiede di distogliere i fondi regionali AERCA da quel progetto, è pura falsità.
Detto questo, proprio perché questo progetto attualmente è bloccato e il finanziamento è bloccato, perché
tenere bloccati anche gli 82.500 Euro di contributo comunale, provenienti dall'autovelox? Visto che ancora
abbiamo, da quello che mi è stato riferito dal Dirigente dell'economato, 500.000 Euro dell'annualità 2019,
sempre sulla voce autovelox?
Allora prima di mettermi in bocca cose non vere, nel senso che il sottoscritto ha chiesto di distogliere i
finanziamenti regionali per altra opera, state attenti a quello che dite, perché non è così.
Allora io oggi avrei voluto sentirmi dire: Baldassini, questo essendo un progetto unico, dove previsti 240.000
Euro di fondi regionali e 82.500 Euro di fondi comunali, anche se l'opera è bloccata e non si sa fino a quando
sarà bloccato e il finanziamento è in standby, è bloccato, due, tre, cinque, 10 anni?, l'opera la finanziamo
perché noi pensiamo che sia una priorità farla, ma andiamo a finanziare con i 500.000 Euro ancora a
disposizione del velox del 2019, cosa che invece dalle vostre parole non ho sentito dire.
Questo cosa significa? Significa che quello che voi dichiarate sempre di essere vicino al problema della costa,
dell'erosione e della tutela dell'arenile, anche oggi viene meno, perché purtroppo ci siamo resi conto che anche
il parere che doveva essere tecnico del Dirigente è andato a finire come parere economico, da parte del
Dirigente, perché era stato chiesto chiaramente, perché l'economato mi ha detto che le coperture ci sono,
bisogna solo capire se realizzare quella strada sull'arenile rientra tra le possibili opere finanziate col 142 del
Codice della Strada. E qui concludo. Grazie Presidente.

ASSESSORE BARCHIESI
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La parte di co-finanziamento comunque fa parte dello stesso progetto, quindi io non posso togliere quella
quota, che comunque non mi renderebbe più realizzabile l'intervento nella sua totalità, quindi io non posso
togliere quella parte di finanziamento, altrimenti l'opera non sta in piedi, quindi è stato inserito questo importo
del co-finanziamento da parte del Comune.
Poi per quanto riguarda la manutenzione della costa e la difesa della costa l'abbiamo detto anche in
commissione e nell'altro Consiglio Comunale: abbiamo ottenuto, insieme al Comune di Montemarciano 12
milioni di Euro, poi la Regione ci ha dato ulteriori 90.000 Euro spendibili già dal primo gennaio 2021, quindi
abbiamo dei fondi per la difesa della costa, ci sono ulteriori 56.000 Euro per il 2022, quindi i fondi per la
tutela della costa ci sono, iniziamo con il progetto come dicevamo l'altra volta e vediamo se serviranno altri
soldi, cosa ci sarà da fare, perché effettivamente fare adesso una strada senza difendere la costa vuol dire che
tra un mese ci ritroviamo con lo stesso problema, quindi prima bisogna difendere la costa, come Lei appunto
dice, poi faremo la strada.
Comunque sono tutti interventi in fase di progettazione e per i quali dal 2021 gli uffici studieranno il da farsi.
Poi tutte le altre cose che ha detto, ha detto tantissime cose: la scuola Lorenzini che secondo qualcuno è
costruita con criteri adeguati, come le scuole Giulio Cesare, come le scuole Marconi, come la tribuna del
Roccheggiani, come la piscina, tutte strutture fatte benissimo, ma che quando abbiamo fatto la vulnerabilità
sismica abbiamo dovuto chiudere per la sicurezza di tutti. Quindi noi siamo i primi a non voler chiudere le
strutture, ma al tempo stesso vogliamo rendere le strutture sicure per tutti noi e quindi la cosa importante per
questa Amministrazione è la sicurezza di tutti.
Poi l'asfalto drenante in Via 8 Marzo: Lei dice che caricherebbero le fogne, ma lì l'acqua va in dispersione nel
terreno, quindi non c'è problema di fogne, gliel'ha spiegato anche la Dirigente con delle spiegazioni tecniche,
Lei insiste, perché forse vuole, non so per quale motivo, meglio che non lo dico; la pista ciclabile che collega
Castelferretti a Falconara lo sa benissimo che effettivamente è una cosa di cui tutta l'Amministrazione sta
insistendo, abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo presentato a vari finanziamenti, purtroppo ancora non
abbiamo ottenuto finanziamenti, ma stiamo cercando altre strade. Ovviamente è un intervento in cui crediamo
tantissimo e quindi cercheremo di fare il possibile ed è vero che asfalteremo, con quei soldi della Regione,
cercheremo di asfaltare tutta la strada, come dicevo prima, dall'aeroporto fino al confine con Ancona, quindi
tutta la Flaminia.
Poi ritorno al Roccheggiani: la tribuna lato opposto è una tribuna già inagibile da anni, ovviamente sarebbe il
sogno di tutti costruire una tribuna da 3.000 posti, più ricostruire la tribuna dall'altro lato della strada, da
altrettanti posti, è vero che dobbiamo fare i conti con il nostro Bilancio, abbiamo inserito 10 milioni di Euro
per le scuole, perché abbiamo delle scuole da adeguare sismicamente, sarebbe da amministratori non coi piedi
per terra, che sognano una tribuna da 3.000 posti, ad un costo di 5 milioni di Euro.
Sinceramente abbiamo tantissime strutture da adeguare e quindi cercheremo di fare piano piano il possibile,
abbiamo iniziato con un progetto per una tribuna iniziale da 500 posti, perché questa tribuna da 500 posti ci
costa più di 800.000 Euro. Quindi pensare addirittura di costruire una tribuna ulteriore dall'altra parte dello
stadio mi sembra un passo un po' troppo lungo per la nostra Amministrazione e ricordo che i 130.000 Euro per
la demolizione della tribuna, che abbiamo ottenuto come finanziamento, non è neanche per la demolizione
totale della tribuna, noi stiamo demolendo le parti laterali e quindi dovremmo trovare, anzi negli 800.000 Euro
chiesti al bando Sport e Periferie avevamo anche inserito la demolizione della parte centrale della tribuna,
quindi ovviamente stiamo cercando più risorse possibili in finanziamenti extra, perché l'Amministrazione con il
Bilancio attuale non ci riesce.
Se Lei ha suggerimenti e mi dice: non fare la scuola, ma fai la tribuna del Roccheggiani, è un suo pensiero, io
non la penso ugualmente, però magari può fare questa proposta.
Riguardo alla piscina comunale invece non è stata inserita nel Piano Triennale perché è un lavoro già partito
e già finanziato, quindi in questo triennale non la vedete.
La piscina è già stata demolita, stanno realizzando i cordoli perimetrali, anche qui c'è stato un imprevisto,
perché hanno trovato che i cordoli non erano armati. I soliti imprevisti dei nostri immobili comunali che nel
progetto sono un tipo e poi ci sono sorprese, come in tutti gli immobili storici purtroppo.
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PRESIDENTE BRANDONI

Ha chiesto la parola per fatto personale la Consigliera Fiorentina, in replica all'intervento del Consigliere
Baldassini.

CONSIGLIERE FIORENTINI

A me dispiace che mi si debba dire che io, a parte ho usato un termine che non era da un punto di vista
concreto riferibile effettivamente o comunque non avrebbe puntualizzato con precisione, ma al di là di questo
io non ho detto cose non vere, il parere che ho letto è chiarissimo, tra l'altro la Dottoressa Mazzalupi, l'Ing.
Mazzalupi correttamente ha il compito di giustificare in modo preciso quelle che possono essere le modifiche
che vengono apportate anche dal punto di vista economico, perché l'opera che lei da un punto di vista tecnico
va a progettare come ufficio deve essere sostenuta poi da un punto di vista economico. Quindi chiaramente ha
l'onere e l'obbligo di ricordare che se quelle somme che dovevano essere utilizzate, perché il Comune aveva
introdotto in Bilancio, poi vengono spostate e non possono essere più utilizzate, chiaramente deve dire: a quel
punto io quell'opera non ce l'ho più finanziata.
Quindi non è vero che la Dottoressa Mazzalupi è andata al di là di quello che era il suo compito, anzi, il suo
compito l'ha esercitato in maniera assolutamente chiara, poi, ripeto, se vogliamo raccontare ai cittadini
un'altra verità, la raccontiamo, ma poi su altri aspetti più specifici, rispetto a queste questioni mi riservo di
fare delle considerazioni nel mio intervento poi di dichiarazione di voto. Grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Mi sembra che gli interventi della discussione siano terminati, quindi l'Assessore ha già replicato, allora
adesso apriamo le dichiarazioni di voto. Siccome mancano gli altri della minoranza, Baldassini, se vuole un
minuto in più nella dichiarazione, prego.

CONSIGLIERE BALDASSINI

Grazie Presidente. Vede Assessore? Io non lo so, devo scegliere tra la tribuna o le scuole, ma che discorsi
sono? Io sono contento se Lei ha messo 10 milioni di Euro nelle scuole, se a penna li ha messi, dopo bisogna
vedere se anche questi arriveranno, speriamo che arriveranno, perché giustamente le scuole sono le scuole,
però non sto io scegliendo se fare la tribuna o se fare le scuole, perché le scelte dovete farle voi come Giunta,
non certo noi come Consiglieri Comunali, noi possiamo dire la nostra, come giustamente ha detto Lei, però
dire che mettiamo mano al Roccheggiano, ce le stiamo mettendo alla cieca, perché questa è la realtà dei fatti,
perché di effettivo ci sono solo i 130.000 Euro che state demolendo le parti laterali, allora dire: nel momento
in cui andiamo lì a prendere il finanziamento per un'unica opera e provare il bando Sport e Periferie, facciamo
un unico progetto, no a pezzi e bocconi, si è visto che sapevate che questa tribunetta opposta era già inagibile
da diversi anni per il problema che c'è stato, poi chi chiede una tribuna da 3.000 posti? Io le ho detto: visto
che la tribuna che state realizzando nuova, quando la realizzerete, sarà solo di 500 posti, era possibile mettere
mano su quella tribuna opposta che più o meno sarà con la stessa capienza, si arriverà a 500 posti poco ci
manca, però almeno avevamo due tribunette, una da una parte e una dall'altra, di 500 e 500. Io mi auguro che
la Falconarese ritorni a splendere come negli anni d'oro e magari vedere la possibilità di vedere anche più in
là del naso, perché mi ricordo il collega Andreoni che in uno dei Consigli Comunali precedenti ha fatto
presente che ovviamente, quando fece l'intervento Federici e disse: 2.000, 3.000 familiari, bambini, dove li
mettiamo durante le mini Olimpiadi?, giustamente Andreoni dice: le mini Olimpiadi verranno svolte ad oggi,
sembra, una volta ogni due anni, ma visto che abbiamo una struttura del genere, che se si vuole vedere un
centimetro più in là del nostro naso, con un impianto fiore all'occhiello che abbiamo perché il campo del
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Roccheggiani è bellissimo, organizzare ovviamente tornei, partite, provare ad invitare anche la nazionale
Under 18, Under 21, cioè quello che io mi ricordo poi era un punto del nostro collega Paolo Polenta, quando
si è candidato con noi, perché lui ovviamente è esperto a livello calcistico, proprio per avere la possibilità di
portare il cosiddetto turismo sportivo a Falconara, certo se ci presentiamo con una tribuna da 500 posti,
dovesse venire la nazionale ovviamente è meglio neanche invitarla a questo punto.
Ma detto questo, nessuno ha chiesto una tribuna da 3.000 posti, almeno io non l'ho chiesto e si poteva ovviare
ovviamente 500 di qua, 500 di là, anche un domani che ci saranno due tifoserie opposte, giustamente 500 posti,
io spero che la Falconarese, la nostra squadra principale della città, possa ridecollare un giorno o l'altro,
quando sarà ovviamente si penserà magari di rimettere mano per l'ennesima volta a questa struttura.
Via 8 Marzo: sì, è vero che l'Ing. Mazzalupi ha soffermato l'attenzione su questo tratto di strada, ma ha anche
detto che ovviamente prendeva l'impegno di vedere una soluzione migliorativa per quanto riguarda ovviamente
la dispersione di queste acque, perché giustamente non è che si può allagare il campo di quello di sotto con la
dispersione delle acque e sembra che abbia sposato l'idea anche di questa teorica canalizzazione delle acque.
Per quanto riguarda l'emendamento mi è dispiaciuto che è stato distorto quello che effettivamente io ho
chiesto, perché io non ho chiesto di utilizzare i fondi AERCA, nonostante nello stesso capitolo di Bilancio,
nonostante che l'emendamento non modifica il Bilancio, ma sarebbe provvisoriamente, visto che questi soldi
sono eseguibili subito, già dal 2021, spezzare e tenere in standby come d'altronde è già in standby l'opera,
perché non illudiamo il discorso che questo parcheggio si possa realizzare nel 2021, visto l'andazzo dei lavori
del bypass, ma ad oggi, visto che c'era la possibilità di impegnare ovviamente questa Amministrazione di
destinare questi soldi o un'altra cifra, proveniente comunque dai 500.000 Euro ancora a disposizione nel 2019
dall'autovelox, a dare un indirizzo e dire: sì, realizziamo questa strada per la sicurezza di tutti.
Certo, io la strada non ti dico, come dice Lei, Assessore, di andarci a mettere mano, io ho scritto in priorità a
partire dal primo gennaio, però è scontato che al primo gennaio ancora con le mareggiate in corso sarebbe
una perdita in termini di qualità dell'intervento, però è anche vero che Lei mi sta dicendo e continua a dire:
11,8 milioni dei fondi della Regione e delle Ferrovie insieme a Montemarciano, quando, ripeto, anche oggi
davanti alle scogliere da Villanova a Palombina Vecchia di quei soldi non arriverà nulla, perché previsti dalla
foce del fiume Esino al confine con Montemarciano, diciamo, a meno che non siete bravi anche questa volta,
magari, a distorcere un po' il senso di questi finanziamenti, nel senso che, come è successo nel 2018, che
l'intervento doveva essere a Villanova e Palombina Vecchia, è andato a finire da Villanova a Palombina
Vecchia.
Ritornando alla difesa della costa, io reputo non inutile, insensato secondo me è la parola giusta, fare piccoli
progetti da 100.000, 56.000, 90.000 Euro, perché come si è dimostrato con l'ultimo affidamento dato al 30
settembre del 2020 per l'importo di bando di 113.000 Euro, gli effettivi scogli che andiamo a posizionare con
questo contributo, sono poco meno di 2.700 tonnellate, cioè per un valore di 76.000 Euro.
Allora farvi capire che quando si va a fare un progetto o si pensa di voler intervenire sulla difesa della costa,
non lo fate con tanti progettini, da 100.000, 90.000, 56.000, perché la metà di ogni progettino se ne va proprio
di soldi di progetto. Allora mettiamo insieme tutti questi soldi, prevediamo una volta per tutte la possibilità di
tirare fuori soldi delle casse comunali

PRESIDENTE BRANDONI

Concluda Consigliere.

CONSIGLIERE BALDASSINI

e non solo con i contributi di Regione, Ferrovie o di Viva Servizi, perché questo è dimostrare che
l'Amministrazione è presente sul problema della difesa della costa, a tutela ovviamente dell'arenile. Detto
questo ovviamente l'emendamento per me è favorevole.



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 106468 del 15/12/2020 Pag. 15
Atto del Consiglio Comunale N. 124 del 29/12/2020

PRESIDENTE BRANDONI

Questo è scontato, l'ha presentato.
L'unica che sapevo è la Fiorentini per la dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Credo che si sia chiarito con estrema precisione che l'emendamento presentato deve essere respinto. A parte la
mancanza di sostenibilità e quindi il parere negativo dell'ingegnere, quindi del Dirigente del Settore, ma poi io
credo che nel caso di specie la scelta che l'Amministrazione fino ad oggi ha fatto rispetto anche alla tipologia
di opere ha dimostrato la bontà di quelle che sono state le preferenze rispetto ai progetti in questa città. Per
cui da un punto di vista concreto e pratico ho la sensazione che continuiamo a discutere senza tenere sempre in
conto un elemento fondamentale, che è quello che questa città continua ancora, alla terza Amministrazione che
ha rotto la continuità del centrosinistra, su questo territorio, alla terza Amministrazione che non riesce
comunque o che deve fare sempre i salti doppi e tripli mortali per poter trovare somme, aiuti, sostegni, per
eseguire opere ma soprattutto anche per garantire la sicurezza da un punto di vista delle strutture ad esempio
scolastiche, del patrimonio scolastico, proprio perché quella che è stata la gestione pregressa è stata talmente
tanto, per usare un termine latino, caratterizzata dalla cosiddetta mala gestio, talmente tanto evidente da, a
distanza di oltre 13 anni, continuare ad influenzare e ad impedire opere e impegni importanti o comunque
limitare le opere di impegni importanti per questa città e questo credo che sia un aspetto sul quale ancora noi
tutti cittadini falconaresi dobbiamo e siamo chiamati a riflettere, soprattutto su un piano politico, perché
questo purtroppo è uno degli elementi politici più importanti dei quali non ci dobbiamo mai dimenticare
l'importanza delle risorse che questa città non ha e che deve ricercare anche in quegli aiuti, in quei piani
esterni, nella Regione, nei Ministeri e nei fondi europei, proprio perché le precedenti amministrazioni di
centrosinistra ci hanno messo, per usare un termine di facile fruizione alla popolazione, in braghe di tela.
Grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Ci sono altri interventi per le dichiarazioni di voto?

CONSIGLIERE GRILLI

Grazie Presidente. Solo per dire che come al solito sento porre, in questo caso dal Consigliere Baldassini, ma
prima ancora anche in commissione, delle soluzioni che molto spesso sono così, buttate lì un po' a braccio,
come si suol dire e ne dico una: sento continuare a parlare di asfalto drenante, questo asfalto drenante che
dovrebbe diminuire i problemi legati agli sversamenti a mare, quando invece se uno andasse un attimo ad
analizzare meglio che cos'è un asfalto drenante, capirebbe benissimo che l'asfalto drenante, come viene
generalmente detto, agglomerato bituminoso drenante, in realtà elimina l'acqua dalla superficie stradale, ma
poi quest'acqua da qualche parte va portata e quindi non si va a ridurre in nessun modo il carico che poi
arriva in fogna e quindi che viene in caso sversato in mare.
Questo per fare un piccolo esempio di tanti sfrondoni che ho sentito in questi giorni, anche questo oggi, le
stesse parole del Consigliere Baldassini, dice che a parere di molti la scuola Lorenzini è stata costruita con
giusti criteri, ma il parere di molti tante volte lascia il tempo che trova. Ne sono testimonianza tutti gli studi, le
analisi di vulnerabilità sismica, che sono stati condotti su molte delle strutture a patrimonio del Comune,
strutture sportive e scuole.
Tutto questo per dire che il voto di FIM sarà favorevole perché come sempre l'Amministrazione dimostra di
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camminare con i piedi per terra, con le risorse a disposizione. Come ha giustamente sottolineato anche la
Consigliera Fiorentini, il peso dei debiti, dei milioni di debiti lasciati dalle precedenti amministrazioni
continua a farsi sentire, soprattutto perché tutti questi debiti di fatto non si sa dove sono andati a finire, perché
il patrimonio strutturale comunale di fatto non è nuovo, non è stato rinnovato e non sono stati eseguiti né
manutenzioni, né lavori atti a rendere le nostre strutture sicure e agibili.
Pertanto, ripeto, il voto di FIM sarà favorevole per l'attenzione che l'Amministrazione, in particolare
l'Assessore Barchiesi sta dimostrando verso il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio comunale.
Grazie.

CONSIGLIERE ANDREONI

Grazie Presidente. Sarò velocissimo.
Ovviamente i due voti distinti: contrario all'emendamento e favorevole invece al Programma presentato
dall'Assessore Barchiesi.
Piccolo inciso: quando si parlava di mini Olimpiadi, Consigliere Baldassini, eravamo in commissione e stavo
parlando con il collega Federici a proposito proprio delle dimensioni, non eravamo in Consiglio Comunale.
Era solo un piccolo inciso, non cambia il senso della situazione.
Quello che invece motiva questo voto negativo al suo emendamento è questo continuo cercare, quella che una
volta veniva definita la finanza creativa, da molti dei nostri predecessori, che ci hanno lasciato questa
bellissima eredità di circa 90 milioni di debiti, che forzatamente da 13 anni a questa parte ci stanno pesando
sulla schiena come un macigno.
Finanza creativa che però non trova riscontro nelle regole, nelle leggi e nei decreti, che sempre di più
costringono i nostri amministrativi a fare delle, passatemi il termine, capriole per portare a termine la
redazione di Bilanci, la redazione di progetti. Purtroppo siamo in una nazione dove leggi, leggine, lacciuoli ci
costringono a fare delle progettazioni, delle programmazioni anche sapendo che non ci sono i fondi, ma se non
facciamo progettazioni e programmazioni un domani che questi fondi arrivano, non potremmo realizzare le
opere.
Quindi quello che stiamo portando avanti è un lavoro difficilissimo, i nostri uffici amministrativi e tecnici
fanno un lavoro difficilissimo e purtroppo dobbiamo qualche volta assistere anche al fatto che facciamo dei
sogni, ma siamo costretti a fare dei sogni, se vogliamo poi portare a casa quello che è la realtà.
Comunque ripeto: voto favorevole al Programma presentato dall'Assessore, contrario all'emendamento.
Grazie.

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 22/12/2020;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Dato atto che sull'emendamento presentato dal consigliere Baldassini, il
Consiglio Comunale si è espresso come segue:

Emendamento prot. n. 57079 del 28.12.2020 (ALL. 1)
Presenti ( 11 ) :

- Presidente         - Cappanera           - Baldassini
- Andreoni           - Fiorentini          - Marini
- Zizzamia           - De Luca             - Serpilli
- Grilli             - Sindaco             -
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Favorevoli ( 1 ) :
- Baldassini         -                     -

Contrari ( 10 ) :
- Presidente         - Cappanera           - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -
Astenuti ( 0 ) :

L'Emendamento è respinto.

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 11 ) :
- Presidente         - Cappanera           - Baldassini
- Andreoni           - Fiorentini          - Marini
- Zizzamia           - De Luca             - Serpilli
- Grilli             - Sindaco             -
Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Cappanera           - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -
Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 1 ) :

- Baldassini         -                     -

DELIBERA
di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 11 ) :
- Presidente         - Cappanera           - Baldassini
- Andreoni           - Fiorentini          - Marini
- Zizzamia           - De Luca             - Serpilli
- Grilli             - Sindaco             -
Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Cappanera           - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- De Luca            - Serpilli            - Grilli
- Sindaco            -                     -
Contrari ( 0 ) :
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Astenuti ( 1 ) :

- Baldassini         -                     -

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000,
stante l’urgenza di procedere con gli adempimenti nel più breve tempo
possibile.



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALCONARA
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Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

16.038.380,45 400.000,00 4.950.000,00 21.388.380,45

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.977.500,001.290.000,002.987.500,00 700.000,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

1.690.000,0019.025.880,45 5.650.000,00 26.365.880,45

Il referente del programma

MAZZALUPI ELEONORA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui

alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0,00 0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,

n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,000,00

0,00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALCONARA

MARITTIMA - Comune di Falconara Marittima

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di

interesse

dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo

quadro

economico

approvato

Importo

complessivo

lavori (2)

Percentuale

avanzamento

lavori (3)

Causa per la

quale l'opera è

incompiuta

(Tabella B.3)

L'opera è

attualmente

 fruibile

parzialmente

dalla

 collettività?

Possibile utilizzo

ridimensionato

dell'Opera

Destinazione

d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di

corrispettivo per la

realizzazione di altra

opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del

Codice (4)

Parte di

infrastruttura di

rete

Vendita

ovvero

demolizione

(4)

Determinazioni

dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di

realizzazione

ex comma 2

art.1 DM

42/2013

(Tabella B.4)

Importo

complessivo

dell'intervento

(2)

Oneri

necessari per

l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo

SAL

Oneri per la

rinaturalizzazione,

riqualificazione ed

eventuale bonifica del

sito in caso di

demolizione

0,00 0,00 0,00 0,00

MAZZALUPI ELEONORA(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.

(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.

(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.

(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
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SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco

immobile (1)

Riferimento CUP Opera

Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -

CODICE NUTS

Già incluso in programma di

dismissione di cui art.27 DL

201/2011, convertito dalla L.

214/2011

(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile

derivante da Opera Incompiuta di

cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse

(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI

intervento (2)
Descrizione immobile

Secondo

anno
Com

Cessione o trasferimento immobile a

titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1

(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a

titolo di contributo ex

articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità

successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MAZZALUPI ELEONORA

0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no

2. parziale

3. totale

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.1

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale

e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0,00
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SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -

codice NUTS

Descrizione

dell'intervento

Livello di

priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo

(9)

Scadenza temporale

ultima per l'utilizzo

dell'eventuale

finanziamento

derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia

Settore e

sottosettore

intervento

Codice Istat

Annualità nella

quale si prevede di

dare avvio alla

procedura di

affidamento

Responsabile

del

procedimento (4)

Lotto

funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno

Costi su

annualità

successiva Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento

aggiunto o variato

a seguito di

modifica

programma (12)

(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro

complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali

immobili di cui alla

scheda C collegati

all'intervento (10)

Cod. Int.

Amm.ne (2)

L00343140422202100001 D11B16000030006 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Piano Intercomunale della

Sicurezza Stradale (PICSS)
3No 01.01 - Stradali0422021

PAOLUCCI

FRANCESCO
No 0,00120.000,00 0,000,00 0,00300.000,00 0,00

L00343140422202100003 D13D18000010004 011 018 04 - Ristrutturazione

Ristrutturazione e

consolidamento strutturale

ponte di Via della Repubblica

- 1° Stralcio

2No 01.01 - Stradali0422021 Mantovani Roberto Si 0,00150.000,00 0,000,00 0,00150.000,00 0,00

L00343140422202100004 D19H20000080004 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria

Palasport Badiali
2No

05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0422021

PAOLUCCI

FRANCESCO
No 0,00470.000,00 0,000,00 0,00470.000,00 0,00

L00343140422202100005 D12G20000060005 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Piano Nazionale per la

Riqualificazione Sociale e

Culturale delle Aree Urbane

Degradate - VES Villanova

Esercizi di Sconfinamento

2No 05.08 - Sociali e scolastiche0422021
MAZZALUPI

ELEONORA
No 0,002.000.000,00 0,00340.000,00 0,002.440.000,00 0,00

L00343140422202100006 D17H20000260004 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria

pavimentazioni stradali e

segnaletica di vie e piazze

1No 01.01 - Stradali0422021 Mantovani Roberto No 500.000,00580.000,00 0,00500.000,00 0,001.580.000,00 0,00

L00343140422202100007 D17H20000270004 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria

marciapiedi ed abbattimento

barriere architettoniche

1No 01.01 - Stradali0422021 Mantovani Roberto No 100.000,00250.000,00 0,00100.000,00 0,00450.000,00 0,00

L00343140422202100008 D14E20000030004 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Integrazione dotazione degli

spazi di sosta
2No 01.01 - Stradali0422021 BADALONI MARCO No 0,00150.000,00 0,000,00 0,00150.000,00 0,00

L00343140422202100009 D12J20000060001 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Ristrutturazione edilizia e

adeguamento sismico

mediante demolizione e

ricostruzione della tribuna

principale dello Stadio

Roccheggiani

2No
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0422021

MAZZALUPI

ELEONORA
No 0,00800.000,00 0,000,00 0,00800.000,00 0,00

L00343140422202100010 D17H20003140002 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

OPERE A SUPPORTO

DELLO SVILUPPO

AEROPORTUALE

1No 01.01 - Stradali0422021
MAZZALUPI

ELEONORA
No 0,002.843.380,45 0,000,00 0,002.843.380,45 0,00

L00343140422202100011 D12F20000050005 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione nuovo

parcheggio scambiatore Via

Aeroporto

3No 01.01 - Stradali0422021 Di Rosa Giulia No 0,00322.500,00 0,000,00 0,00322.500,00 0,00

L00343140422202100012 D14H20000360004 011 018

08 - Ristrutturazione

con efficientamento

energetico

Bonifica amianto e

sostituzione copertura Scuola

dell'Infanzia Palombina

Vecchia e Primaria Aldo Moro

2No 05.08 - Sociali e scolastiche0422021 Di Rosa Giulia No 0,00230.000,00 0,000,00 0,00230.000,00 0,00

L00343140422202100013 D16C19000260006 011 018

08 - Ristrutturazione

con efficientamento

energetico

Ristrutturazione ed

adeguamento alla normativa

antisismica con

efficientamento energetico

della Scuola dell'Infanzia di

Falconara Alta

1No 05.08 - Sociali e scolastiche0422021 Di Rosa Giulia No 0,00860.000,00 0,000,00 0,00860.000,00 0,00

L00343140422202100014 D11F20000030004 011 018

08 - Ristrutturazione

con efficientamento

energetico

Ristrutturazione ed

adeguamento alla normativa

antisismica con

efficientamento energetico

della Scuola Primaria L. da

Vinci

1No 05.08 - Sociali e scolastiche0422021 Mantovani Roberto No 0,002.400.000,00 0,000,00 0,002.400.000,00 0,00

L00343140422202100015 D11F20000040004 011 018
01 - Nuova

realizzazione

Demolizione e ricostruzione

polo scolastico Peter Pan,

Giulio Cesare e Leopardi

1Si 05.08 - Sociali e scolastiche0422021
PAOLUCCI

FRANCESCO
Si 0,007.850.000,00 0,000,00 0,007.850.000,00 0,00

L00343140422202100017 D17F19000060004 011 018 04 - Ristrutturazione
Risanamento conservativo

Castello di Falconara Alta
2No 05.11 - Beni culturali0422022 Mantovani Roberto No 2.650.000,000,00 0,00350.000,00 0,003.000.000,00 0,00

L00343140422202100016 D18H20000560004 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Messa a norma impianti

sportivi
2No

05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0422022

PAOLUCCI

FRANCESCO
No 100.000,000,00 0,00400.000,00 0,00500.000,00 0,00

L00343140422202100019 D12G20000050004 011 018 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico edifici

scolastici
2Si 05.08 - Sociali e scolastiche0422023

PAOLUCCI

FRANCESCO
Si 2.000.000,000,00 0,000,00 0,002.000.000,00 0,00

L00343140422202100018 D14E20000040004 011 018
58 - Ampliamento o

potenziamento

Ampliamento sottopasso Via

Quarto e abbattimento

barriere architettoniche

2Si 01.01 - Stradali0422023 Mantovani Roberto Si 300.000,000,00 0,000,00 0,00300.000,00 0,00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -

codice NUTS

Descrizione

dell'intervento

Livello di

priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo

(9)

Scadenza temporale

ultima per l'utilizzo

dell'eventuale

finanziamento

derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia

Settore e

sottosettore

intervento

Codice Istat

Annualità nella

quale si prevede di

dare avvio alla

procedura di

affidamento

Responsabile

del

procedimento (4)

Lotto

funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno

Costi su

annualità

successiva Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento

aggiunto o variato

a seguito di

modifica

programma (12)

(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro

complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali

immobili di cui alla

scheda C collegati

all'intervento (10)

Cod. Int.

Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MAZZALUPI ELEONORA

26.645.880,45 0,001.690.000,00 0,00 0,005.650.000,0019.025.880,45

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALCONARA

MARITTIMA - Comune di Falconara Marittima

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento

- CUI

Descrizione

dell'intervento
Importo annualità Livello di priorità

Conformità

Urbanistica

Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP
Responsabile del

procedimento

Livello di

progettazione

(Tabella E.2)

Importo intervento
Finalità

(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o

variato a seguito di

modifica programma (*)

L00343140422202100001
Piano Intercomunale della

Sicurezza Stradale (PICSS)
300.000,00 3 Si Si 1PAOLUCCI FRANCESCOD11B16000030006 120.000,00 MIS

L00343140422202100003

Ristrutturazione e consolidamento

strutturale ponte di Via della

Repubblica - 1° Stralcio

150.000,00 2 Si Si 1Mantovani RobertoD13D18000010004 150.000,00 CPA

L00343140422202100004
Manutenzione straordinaria

Palasport Badiali
470.000,00 2 Si Si 1PAOLUCCI FRANCESCOD19H20000080004 470.000,00 ADN

L00343140422202100005

Piano Nazionale per la

Riqualificazione Sociale e

Culturale delle Aree Urbane

Degradate - VES Villanova

Esercizi di Sconfinamento

2.440.000,00 2 Si Si 1MAZZALUPI ELEONORAD12G20000060005 2.000.000,00 CPA

L00343140422202100006

Manutenzione straordinaria

pavimentazioni stradali e

segnaletica di vie e piazze

1.580.000,00 1 Si Si 1Mantovani RobertoD17H20000260004 580.000,00 MIS

L00343140422202100007

Manutenzione straordinaria

marciapiedi ed abbattimento

barriere architettoniche

450.000,00 1 Si Si 1Mantovani RobertoD17H20000270004 250.000,00 MIS

L00343140422202100008
Integrazione dotazione degli spazi

di sosta
150.000,00 2 Si Si 1BADALONI MARCOD14E20000030004 150.000,00 MIS

L00343140422202100009

Ristrutturazione edilizia e

adeguamento sismico mediante

demolizione e ricostruzione della

tribuna principale dello Stadio

Roccheggiani

800.000,00 2 Si Si 4MAZZALUPI ELEONORAD12J20000060001 800.000,00 ADN

L00343140422202100010
OPERE A SUPPORTO DELLO

SVILUPPO AEROPORTUALE
2.843.380,45 1 Si Si 1MAZZALUPI ELEONORAD17H20003140002 2.843.380,45 MIS

L00343140422202100011
Realizzazione nuovo parcheggio

scambiatore Via Aeroporto
322.500,00 3 Si Si 1Di Rosa GiuliaD12F20000050005 322.500,00 MIS

L00343140422202100012

Bonifica amianto e sostituzione

copertura Scuola dell'Infanzia

Palombina Vecchia e Primaria

Aldo Moro

230.000,00 2 Si Si 1Di Rosa GiuliaD14H20000360004 230.000,00 ADN

L00343140422202100013

Ristrutturazione ed adeguamento

alla normativa antisismica con

efficientamento energetico della

Scuola dell'Infanzia di Falconara

Alta

860.000,00 1 Si Si 1Di Rosa GiuliaD16C19000260006 860.000,00 ADN

L00343140422202100014

Ristrutturazione ed adeguamento

alla normativa antisismica con

efficientamento energetico della

Scuola Primaria L. da Vinci

2.400.000,00 1 Si Si 1Mantovani RobertoD11F20000030004 2.400.000,00 ADN

L00343140422202100015

Demolizione e ricostruzione polo

scolastico Peter Pan, Giulio

Cesare e Leopardi

7.850.000,00 1 Si Si 1PAOLUCCI FRANCESCOD11F20000040004 7.850.000,00 MIS

Il referente del programma

MAZZALUPI ELEONORA

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".

2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".

3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

Tabella E.1

ADN  - Adeguamento normativo

AMB  - Qualità ambientale

COP  - Completamento Opera Incompiuta

CPA  - Conservazione del patrimonio

MIS  - Miglioramento e incremento di servizio

URB  - Qualità urbana

VAB  - Valorizzazione beni vincolati

DEM  - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FALCONARA

MARITTIMA - Comune di Falconara Marittima

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico

Intervento -

CUI

Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale

l'intervento non è

riproposto (1)

CUP Importo intervento

Il referente del programma

MAZZALUPI ELEONORA

(1) breve descrizione dei motivi

Note


