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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 32 del 22/04/2021

Oggetto:
MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021
 L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile, alle
ore 14,15 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. 4150 del 16/04/2021 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 Assente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Presente
8) De Luca Vincenza Assente 9) Federici Franco Presente
10) Fiorentini Giorgia Presente 11) Frapiccini Bruno Presente
12) Grilli Luca Presente 13) Luchetti Marco Presente
14) Luciani Laura Presente 15) Marini Stefania Presente
16) Serpilli Caterina Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 15 Assenti: 2
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. Imperato
Salvatore, 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: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE
2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 29.12.2020 e succ.mm.ii. è
stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale
2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 29.12.2020 e succ.mm.ii. è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 – Documento Unico di
programmazione (DUP) e relativi allegati e successive variazioni;

con delibera di Giunta Comunale n. 485 del 30.12.2020 e succ.mm.ii. è stato
approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – Assegnazione
dotazioni finanziarie ai servizi";

CONSIDERATO che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 08.04.2021 è stato approvato il
progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell’intervento
denominato “Manutenzione straordinaria ex Istituto Gesù Bambino”, di
importo complessivo lordo pari ad € 360.000,00 da imputare al Cap.
0402.22.131 del Bilancio 2021 finanziato come segue:

Quanto ad € 260.000,00 a mezzo contributo del Ministero dell’Interno
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
(Decreto 11.11.2020 e 30.11.2020);

Quanto ad € 30.000,00 a mezzo incentivo per interventi di piccole
dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la
produzione di energia termica da fonti rinnovabili (GSE) (Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico 16.02.2016);

Quanto ad € 70.000,00 con fondi propri dell’Ente;

con Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 15.04.2021 è stato approvato il
nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica  dell’intervento
denominato “V.E.S.: Villanova Esercizi di Sconfinamento”, di importo
complessivo lordo pari ad € 2.610.000,00 da imputare al Cap. 502.22.102 del
Bilancio 2021 finanziato come segue:
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€ 2.000.000,00 tramite finanziamento assegnato nell’ambito della
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

€ 100.000,00 interventi già finanziati e realizzati (percorsi
ciclabili);

€ 340.000,00 tramite fondi propri di Bilancio derivanti da sanzioni
al CdS;

€ 170.000,00 tramite finanziamento regionale assegnato con Decreto
del Dirigente della PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e
Miniere n. 264 del 31.12.2020;

con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 15.04.2021 è stato approvato il
nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex Garage Fanesi denominato
“MIriQUAlifico”, di importo complessivo lordo pari ad € 5.100.000,00 che si
prevede di finanziare:

Quanto ad € 4.785.000,00 a valere sul finanziamento di cui al DPCM
21.01.2021 “Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale”;

Quanto ad € 315.000,00 finanziati con fondi propri dell’Ente;

RITENUTO
alla luce di quanto sopra, di dover integrare il Programma Triennale delle
OO.PP. 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 inserendo, all’interno
dell’annualità 2021, le opere di nuova previsione e modificando l’importo
complessivo dell’intervento “V.E.S.: Villanova Esercizi di Sconfinamento”
sulla base di quanto contenuto nel nuovo progetto di fattibilità tecnica ed
economica;

VISTO
l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 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 INTEGRARE/MODIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021
come da allegato schema nonché di seguito descritto:

inserire l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria ex
Istituto Gesù Bambino”, di importo complessivo lordo pari ad €
360.000,00 da imputare al Cap. 0402.22.131 del Bilancio 2021
finanziato come segue:

Quanto ad € 260.000,00 a mezzo contributo del Ministero
dell’Interno per investimenti destinati ad opere pubbliche in
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materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile (Decreto 11.11.2020 e 30.11.2020);

Quanto ad € 30.000,00 a mezzo incentivo per interventi di
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (GSE)
(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16.02.2016);

Quanto ad € 70.000,00 con fondi propri dell’Ente;
inserire l’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione
dell’ex Garage Fanesi denominato “MIriQUAlifico”, di importo
complessivo lordo pari ad € 5.100.000,00 che si prevede di
finanziare:

Quanto ad € 4.785.000,00 a valere sul finanziamento di cui al
DPCM 21.01.2021 “Assegnazione ai Comuni di contributi per
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”;

Quanto ad € 315.000,00 finanziati con fondi propri dell’Ente;

modificare l’intervento denominato “V.E.S.: Villanova Esercizi di
Sconfinamento”, portando l’importo complessivo del quadro economico
da € 2.440.000,00 ad € 2.610.000,00, interamente previsti
nell’annualità 2021 da imputare al Cap. 502.22.102 del Bilancio 2021
finanziato come segue:

 € 2.000.000,00 tramite finanziamento assegnato nell’ambito della
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate -
cap. 4201.01.125;

  € 100.000,00 interventi già finanziati e realizzati (percorsi
ciclabili - biciclovia del conero);
  € 340.000,00 tramite fondi propri di Bilancio derivanti da
sanzioni al CdS - autovelox;
  € 170.000,00 tramite finanziamento regionale assegnato con
Decreto del Dirigente della PF Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti
e Cave e Miniere n. 264 del 31.12.2020 - cap. 4201.02.210;

DI DARE ATTO che Responsabile del Presente Procedimento, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. nonché della L. 241/’90 è la Dirigente del 3°
Settore 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

Grazie Presidente. Con questa delibera proponiamo al Consiglio di modificare il Piano Triennale delle Opere
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Pubbliche approvato nel Consiglio di fine anno 2020, inserendo tre nuovi progetti: il primo progetto riguarda
lo studio di fattibilità per i lavori, come spiegato in commissione, che riguardano la manutenzione
dell'immobile per far sì che le sei classi delle scuole Leopardi possano essere trasferite, già a partire dal
prossimo anno scolastico e quindi è veramente imminente, nell'immobile. Con questi 360.000 Euro gli uffici
hanno previsto di eseguire un rafforzamento strutturale della struttura, anche a seguito della vulnerabilità
sismica effettuata; un adeguamento del vano scala alle norme di sicurezza; il collegamento del piano primo
direttamente con il piano strada, così da rendere accessibile l'immobile anche per eventuali disabili e quindi
per superare le barriere architettoniche; ridistribuire gli spazi interni con demolizioni e ricostruzioni di pareti;
rifare i blocchi dei servizi igienici, perché comunque sono molto vecchi e anche non adeguati; rifare i
pavimenti, tinteggiare, sostituire gli infissi e nonché anche rifare tutta l'impiantistica elettrica e soprattutto
termica.
Questi 360.000 Euro saranno coperti per 260.000 Euro dal contributo del Ministero dell'Interno, che
quest'anno è raddoppiato, rispetto all'anno scorso, quindi invece di 130.000 Euro previsti inizialmente,
quest'anno saranno 260.000, 30.000 Euro saranno invece finanziati dal GSE, che copre gli interventi legati
all'efficientamento energetico, mentre 70.000 Euro saranno coperti con i fondi propri dell'Ente.
L'altro intervento che andiamo a modificare invece è il progetto VES, Villanova esercizi di sconfinamento,
ossia il progetto delle scuole Lorenzini, per il quale abbiamo ottenuto 2 milioni di finanziamento dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo intervento lo aumentiamo da 2.440.000 Euro a 2.610.000 Euro,
perché abbiamo ottenuto un finanziamento di 170.000 Euro dalla Regione, per la ricostruzione del centro del
riuso e quindi aumentiamo l'importo economico. Il tutto già concordato con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ci ha dato parere favorevole per questo aumento.
L'ultimo intervento riguarda invece il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex garage Fanesi,
per un importo di 5.100.000 perché c'è aperto un bando per progetti di rigenerazione urbana e per progetti
volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, con il quale prevediamo appunto di
candidare questo progetto per trasformare il garage Fanesi da immobile incompiuto ad un centro dove
collocare vari servizi: servizi educativi, didattici, ma anche servizi ai cittadini, come l'anagrafe e una sede per
la Polizia Municipale direttamente in centro, al fine anche di garantire e ridare un po' il senso di sicurezza nel
centro.
Al piano terra ci saranno queste funzioni direttamente al cittadino, mentre ai piani superiori è previsto un
servizio di doposcuola e una ludoteca.
Per questo progetto, come dicevo prima, sono previsti 5.100.000, di cui 4.785.000 Euro richiesti a
finanziamento, mentre 315.000 saranno finanziati con fondi propri dell'Ente.
Questo bando è rivolto soprattutto a progetti dove devono essere appunto rivalorizzati degli immobili
incompiuti e quindi dove non vi è consumo di suolo, dove ci sono servizi legati alla didattica, ma anche servizi
sociali, culturali e quindi abbiamo previsto queste funzioni proprio in linea con il finanziamento.

Aperta la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche come da
trascrizione integrale seguente effettuata da ditta specializzata:

CONSIGLIERE ANDREONI

Grazie Presidente. Vorrei partire da questo ultimo punto, la riqualificazione dell'ex garage Fanesi, da come ho
capito, io non ho partecipato alle riunioni di commissione, perché purtroppo non faccio parte di quella
commissione, dico purtroppo perché mi sarebbe piaciuto, ma non avevo tempo per seguire tutto, quindi non ho
seguito, apprendo con piacere la partecipazione a questo bando, quindi ancora non è una cosa sicura, certa,
però stiamo preparando, credo di aver capito, la documentazione e la progettazione per partecipare a questo
bando.
Speriamo che venga accolto con favore da chi di dovere, che il finanziamento arrivi e sicuramente le soluzioni
proposte sono indubbiamente soluzioni che a Falconara cominciano a mancare.
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Bene anche gli altri due finanziamenti, secondo me è una progettazione, questa, di opere pubbliche, qualcuno
sempre di più ci sta accusando di mancanza di lungimiranza, ma mi pare che qui invece stiamo dimostrando
con i fatti, che piano piano, Luchetti lo so che dà fastidio, però piano piano stiamo cercando di arrivare dove
volete voi che noi arriviamo, a fare progettazione, ad avere lungimiranza. Dovreste essere contenti, no?
Quindi approverò con piacere questo piano. Grazie.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Chiedevo all'Assessore, siccome non sono stato in commissione purtroppo, per motivi familiari, mi dicevano
che per quanto riguarda il garage Fanesi è prevista una plurifunzionalità di quello che dovrebbe essere la
realizzazione della ristrutturazione di quel sito, che, come giustamente ha detto Andreoni, era ora che si
andasse in qualche modo a ridefinire, ma è vero che viene messa lì la Polizia Municipale?

ASSESSORE BARCHIESI

Sì, abbiamo previsto che nel piano terra ci sia anche una sede distaccata della Polizia Municipale.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Non la sede? Perché ho capito che a voi del traffico non interessa molto, ma se ci deve essere la sede dei Vigili
non ci può essere, visto e considerato i mezzi, queste cose qua. Una sede distaccata?

ASSESSORE BARCHIESI

E' previsto anche un interrato per i mezzi.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Ma è la sede della Polizia Municipale? O un distaccamento, o un punto di riferimento del centro della città.

ASSESSORE BARCHIESI

Per ora abbiamo previsto degli spazi aggiuntivi, ci sono mi sembra sui 600 metri quadri di spazi per la P.L.,
poi in fase di riorganizzazione vedremo.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Vedi Andreoni? Va bene, grazie.

CONSIGLIERE LUCIANI

Volevo chiedere se la Polizia Municipale non ha un distaccamento anche negli uffici della Pro Loco, dietro la
Piazza Mazzini, di fronte alla stazione. Non c'è un distaccamento anche lì? Non c'è un ufficetto anche lì?
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Perché magari in altri quartieri non c'è nulla della Polizia, nessun distaccamento e già in centro comunque
girano abbastanza, c'è Palazzo Bianchi lì sopra, se mi conferma che c'è già nell'ufficio della Pro Loco, lì
vicino, mi sembra un di più.

ASSESSORE BARCHIESI

Lì c'è' una piccola stanza, non di proprietà, ma siamo in affitto, quindi l'idea di chiudere tutti gli affitti vari che
l'Amministrazione si porta avanti da tanti anni, quindi di razionalizzare il più possibile questi affitti, per
andare in immobili di proprietà.
Poi comunque è una stanzetta se non sbaglio di 30 metri quadri, senza parcheggi e a fronte invece di tutti gli
spazi che ci sarebbero per il Fanesi, per servizi che veramente possono essere alla portata di tutti, servizi al
cittadino, piuttosto che andare a Palazzo Bianchi o nelle varie altre sedi.

CONSIGLIERE LUCIANI

Se si chiude quella lì, là non avrebbe più ragione di esserci, certo, in questo caso è diverso. Grazie.

CONSIGLIERE FEDERICI

Grazie Presidente. Come avevo anticipato anche in commissione, penso che la donazione del Bambin Gesù con
questi finanziamenti ritengo sia un'operazione vantaggiosa per la collettività. Qualche dubbio lo abbiamo per
quanto riguarda il garage Fanesi, da tanti anni si aspettava, ormai sono 12 anni, una soluzione, che non so se
ormai  è passata in questo senso o ancora è in fase di studio di fattibilità tecnica, adesso non so se riusciamo a
prendere definitivamente questo contributo. Il dubbio rimane nel senso che con questa nuova fattibilità tecnica
si abbandona definitivamente il discorso del teatro.
Il Sindaco l'ha sempre detto, l'ha ribadito in commissione, che tiene alla cultura e logicamente abbiamo
sicuramente concordato con lei della necessità della cultura a Falconara e di un teatro degno di questo nome a
Falconara, che non abbiamo.
Abbiamo ricordato che sicuramente in quell'ex garage Fanesi si era cercato di fare un teatro, ma su un errore,
non so, o qualcosa che non ha funzionato, su un pilone interno, poi c'era questa difficoltà, però di fronte ad un
investimento e anche un finanziamento pubblico di ben 5 milioni di Euro, se si voleva fare polifunzionale, si
poteva sicuramente ovviare a questa problematica tecnica e cercare anche di fare questo teatro, che veramente
è una richiesta di tutta la collettività.
Mi è stato detto che per partecipare, per avere un punteggio maggiore era necessario prospettare altro, per cui
quello che dico è che in questo modo però si abbandona l'idea di fare questa struttura, che era una struttura
richiesta da tutta la collettività, quindi se comunque è necessario fare un ultimo ragionamento, un'ultima
decisione, io invito il Sindaco e la Giunta di verificare se c'è questa possibilità, perché se possiamo comunque
partecipare e avere la possibilità di avere questo finanziamento, anche con un teatro, penso sia una situazione
che tutta la collettività falconarese sia favorevole in merito. Grazie Presidente.

PRESIDENTE BRANDONI

Se non ci sono altre richieste di intervento, passerei alle dichiarazioni di voto.

ASSESSORE BARCHIESI
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Sull'idea del teatro noi ovviamente non abbiamo abbandonato l'idea di avere un teatro a Falconara, però
comunque anche in linea con le nostre linee di mandato portiamo avanti appunto questa linea con una
ludoteca e un doposcuola per i ragazzi al Fanesi, nonché quello di trasferire l'anagrafe in un immobile di
proprietà e quindi al centro.
L'idea del teatro c'è sempre, come avevamo scritto e stiamo portando avanti, un teatro all'ex Montedison, in
più l'ERAP sta portando avanti il progetto di una sala polifunzionale a Castelferretti, nell'ex cinema ENAL, la
sala che verrà molto grande e quindi per ora dobbiamo rispondere a delle urgenze del territorio, ossia quella
dell'anagrafe dove abbiamo un contratto di affitto e paghiamo molti soldi in un immobile non di nostra
proprietà e la città ha anche bisogno di altri servizi.
Poi per quanto riguarda invece la questione della P.L., mi stavo quasi dimenticando che l'idea di portare la
P.L. in centro è anche legata al fatto che la sede del COC ha bisogno di un immobile dal punto di vista sismico
adeguato, con delle caratteristiche superiori rispetto agli immobili esistenti, tant'è che la sede del COC non è
più a Palazzo Bianchi.
Quindi riportare la sede del COC in un immobile anche qui vicino alla P.L. è il frutto di una programmazione
che invece voi dite che non c'è.
Questo è il motivo per il quale, oltre che portare la P.L. in centro, abbiamo pensato di portare questo servizio
in un immobile effettivamente adeguato sismicamente e non ora in uno spazio periferico della città.

CONSIGLIERE CALCINA

Grazie. Per questo atto, come per gli altri atti programmati in questo Consiglio Comunale, i nostri Gruppi
Cittadini in Comune e Falconara bene comune e Siamo Falconara non parteciperanno alla votazione per
protesta.
Devo chiaramente dire la motivazione e ho aspettato questo momento della dichiarazione di voto.
Secondo noi questo Consiglio Comunale è formato da due categorie di persone: i Consiglieri e i caporali,
citando l'opera di Totò, Uomini o caporali.
La categoria dei Consiglieri è quella di coloro che con le loro interrogazioni cercano di dare voce ai dubbi e
ai problemi dei cittadini, sono quelli che tentano di fare proposte, con mozioni ed ordini del giorno, sono quelli
che credevano nel ruolo super partes del Presidente del Consiglio Comunale, che deve garantire la possibilità
di discutere anche le loro proposte.
I caporali sono appunto coloro che, come il Presidente Brandoni, non mantengono gli impegni presi in
Conferenza Capigruppo, che rinnegano la parola data per vanificare, umiliare il lavoro e il compito
istituzionale dei Consiglieri, soprattutto quelli di minoranza.
Un caporale, quando parla, mente, quando promette, manca alla promessa data, quando ci si fida, lui tradisce.
Così oggi il Presidente del Consiglio Brandoni si è rimangiato l'impegno preso in Conferenza Capigruppo del
23 marzo scorso, di discutere in data odierna la mozione di Cittadini in Comune avente per oggetto lo
spostamento ad altro incarico dell'attuale dirigente Comandante della Polizia Locale, il quale non ha
assicurato il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dagli infortuni e sicurezza sul lavoro,
subendo per questo una sanzione di 600 Euro per l'estinzione del reato e per aver violato il Regolamento
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, violazione che sta
costando al Comune ed ai cittadini falconaresi la sanzione di 10.000 Euro, comminata dal garante per la
protezione dei dati personali con sentenza emessa a Roma il 14 gennaio scorso.
Nel rifiutarsi di far discutere al Consiglio Comunale la nostra mozione, il Presidente Brandoni ha così
motivato, in sede di Conferenza dei Capigruppo il 16 aprile scorso: la maggioranza non è pronta per discutere
una mozione anche se l'esito sarà scontato.
Ricordo che la mozione è stata presentata il primo febbraio, oltre due mesi e mezzo fa, dobbiamo forse pensare
che nessuno delle 17 persone della maggioranza, tra Sindaco, Assessori e Consiglieri, ha avuto il tempo di
farsi un'idea se il dirigente Comandante della Polizia Locale abbia mostrato negligenza ed impreparazione?
Poi due giorni fa il Presidente del Consiglio cambia la motivazione del rifiuto, a discutere la mozione.
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PRESIDENTE BRANDONI

Consigliere scusi, è la dichiarazione sul voto sul punto 2 all'ordine del giorno.

CONSIGLIERE CALCINA

Poi non mi sentirà più nel corso del Consiglio Comunale, Presidente.

PRESIDENTE BRANDONI

Non può più parlare, le tolgo la parola. Ricorra da chi vuole.
L'ho lasciata parlare fin troppo. Mezzelani togli la parola.

CONSIGLIERE LUCIANI

Posso chiedere una precisazione all'Assessore? La sede del COC non era la palestra delle Ferraris? Ne
avevamo parlato quando abbiamo affrontato il discorso del piano di Protezione Civile, che poi avevo mandato
anche delle osservazioni, come mi avevate chiesto, ma non ho saputo più nulla, non è stato più aggiornato. Non
so nulla, non è questa la sede adesso, però.

ASSESSORE BARCHIESI

Sì, la sede infatti è alle Ferraris, non ha molto senso avere una sede del COC in un immobile, come dicevo,
delocalizzato, cioè avere una sede vicino alla P.L. sarebbe molto più opportuno e soprattutto appunto la sede
deve essere adeguata, con un certo livello di sicurezza e quindi non potendo stare a Palazzo Bianchi, pensiamo
di spostare in un immobile di nuova costruzione e quindi adeguato sismicamente.

CONSIGLIERE LUCIANI

Quindi questa è un'ulteriore criticità del piano di emergenza che abbiamo criticato a suo tempo durante il
Consiglio Comunale, ma che avete voluto approvare a tutti i costi, era un'ulteriore criticità, questa.

ASSESSORE BARCHIESI

No, ho detto tutt'altro. Ho detto che la sede del COC deve stare, a nostro avviso, vicino alla P.L.

CONSIGLIERE ANDREONI

Assessore, stiamo facendo un mercato o una dichiarazione di voto? Cosa dobbiamo fare qui?

CONSIGLIERE LUCHETTI
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Senti, Andreoni, io sto per andare via, per il semplice motivo che un Presidente che si permette di togliere la
parola ad un Consigliere, quando sta facendo la dichiarazione di voto, ha 5 minuti? Dagli 5 minuti e fallo
parlare.
Fatti gli affari tuoi, è la dichiarazione di voto, questa.

PRESIDENTE BRANDONI

Non è sul punto in oggetto.

CONSIGLIERE LUCHETTI

La dichiarazione di voto trae origine da una valutazione che il Consigliere fa, punto e basta.

PRESIDENTE BRANDONI

Non sei preparato su questo. Mi meraviglia.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Siccome non vuoi sentire quello che non ti fa comodo, dici così.

PRESIDENTE BRANDONI

Luchetti, non sei informato su questo. Il Consigliere può intervenire sul punto in cui si sta trattando.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Fa la dichiarazione di voto, non sul punto.

PRESIDENTE BRANDONI

No, è la dichiarazione di voto sul punto, no generica.

CONSIGLIERE LUCHETTI

E' la dichiarazione di voto. Le dichiarazioni di voto io le argomento come mi pare. È chiaro?

CONSIGLIERE CALCINA

E la dichiarazione è che non voterò più, ha capito Presidente? La poteva anche ascoltare, ma noi
consideriamo che Lei ci ha imbavagliato. Mi va bene così, grazie.
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PRESIDENTE BRANDONI

Sto imbavagliato anch'io, quindi abbiamo tutti la mascherina.
Consigliere Luchetti, non è informato, stavolta ha preso una cantonata. Chieda al suo ex Presidente del
Consiglio Regionale, nonché Dott. Mastrovincenzo, gli chieda questa cosa, se su un punto un Consigliere nella
dichiarazione può intervenire argomentando un'altra cosa, assolutamente. Ci scommetto quello che vuole.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Non hai capito, non sulla richiesta di parola, io quando faccio la dichiarazione di voto, la argomento, tenendo
conto di quello che penso, punto e basta e hai un tempo limitato.

PRESIDENTE BRANDONI

Non c'entrava niente, questa è un'altra questione. Il Consigliere Calcina poteva intervenire sulla modifica del
Piano Triennale e non su questo argomento, perché questo argomento, gliel'ho già detto all'inizio, poi darò la
parola a Fiorentini, risponderò per iscritto.
Poi chi è sopra di me giudicherà se quello che ho scritto è fatto bene o fatto male.

CONSIGLIERE CALCINA

Io stavo motivando perché non votavo e quindi Lei non aveva il diritto di togliermi la parola, stavo motivando
perché non votavo.

PRESIDENTE BRANDONI

Faccia ricorso a chi di dovere. Poi vedremo.

CONSIGLIERE CALCINA

Non faccio nessun ricorso, Lei si assume la responsabilità delle sue belle figure che fa.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Faccio una dichiarazione di voto ed esprimo chiaramente il mio favore rispetto a queste modifiche, perché si
tratta di una serie di opere molto importanti, che fanno parte tra l'altro di un sistema sicuramente di
progettazione che questa Giunta e questa Amministrazione sta ponendo in essere. Si stanno concretizzando
tanti progetti che inizialmente erano solo e forse probabilmente per molti di noi, che già siedono in questo
posto, una chimera, perché quella che era la condizione del nostro Bilancio ci impediva di prendere e di
assumerci l'onere di fare opere di questo tipo.
Ora la situazione sta mutando e questo sicuramente ci aiuta, aiuta la città ed è una espressione certa e
concreta di quello che, lo ripeto, è la progettualità, progettualità che chiaramente, può dispiacere che sussista,
soprattutto in capo a qualcuno, però la realtà concreta dei fatti politicamente è una sola: negli ultimi due anni
e mezzo / tre a partire da quelle che sono state la fine della consiliatura Brandoni e l'inizio della nuova



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 107650 del 13/04/2021 Pag. 12
Atto del Consiglio Comunale N. 32 del 22/04/2021

consiliatura, grazie alla buona attività e buona amministrazione, ripeto, Brandoni prima e ora della Signorini,
si sta riuscendo a concretizzare tutto un percorso ed un piano di opere, che probabilmente all'inizio, quando
siamo arrivati e abbiamo cominciato a svolgere il nostro ruolo di Consiglieri Comunali, pensavamo non si
potessero neanche pensare.
Posto questo, probabilmente, dico io, da povero caporale, ma rispetto a quello che può essere il concetto di
caporale, forse abbiamo un'interpretazione diversa, non lo so. Se essere caporali è quello che dice lui e se il
bavaglio viene utilizzato per fare la protesta, io probabilmente non ho mai avuto l'abitudine

CONSIGLIERE LUCHETTI

Scusa, stavo dicendo che secondo Brandoni tu non potresti dirle queste cose. Dillo un po' a Brandoni.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Se vuole mi toglie la parola Brandoni.
Siccome sono stata chiamata in causa ed è stato usato un termine che in qualche modo o maniera disprezza chi
siede in questo Consiglio Comunale

CONSIGLIERE CALCINA

Se ascoltava bene non ho riferito questa cosa a Lei. L'ho riferita al Presidente Brandoni che è un Consigliere
prima di tutto. Era riferito a lui.

CONSIGLIERE FIORENTINI

Consigliere Calcina, molto furbo Lei, ha finito lo show?
Io non l'ho interrotta, l'ha interrotta il Presidente del Consiglio Comunale. Okay?
Posto questo siccome in riferimento a questo ritengo che sia opportuno fare una considerazione, poi con le
parole, glielo ripeto, Consigliere Calcina, è il mio mestiere, si immagini Lei! Quindi l'interpretazione della
parola non è solo letterale, esiste anche il contesto all'interno del quale il pensiero si svolge e il contesto nel
quale Lei ha svolto il suo pensiero è molto chiaro.
Comunque, siccome abbiamo deliberato poco tempo fa un nuovo Regolamento del Consiglio Comunale,
evidentemente il Consigliere Luchetti, il quale ha partecipato fattivamente alla realizzazione del nuovo
Regolamento, si è perso per strada qualcosa, perché questi aspetti li abbiamo discussi e sappiamo tutti che
quando andiamo a discutere di quello che è, ripeto, la modalità con la quale uno esprime il proprio voto e
quindi dichiara di voler esprimere favorevolmente o negativamente, quindi la cosiddetta dichiarazione di voto,
lo deve fare in riferimento a quello che è l'argomento.
Le motivazioni sottese, benissimo, ma se la motivazione sottesa in realtà fa riferimento ad un argomento di
un'altra questione a mio avviso ben fa il Presidente del Consiglio Comunale a togliere la parola, perché questo
è il ruolo che lui deve ricoprire, perché c'è un Regolamento, che stabilisce in maniera specifica norme
specifiche da applicare.

CONSIGLIERE LUCHETTI

Ma perché non ha levato la parola?
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CONSIGLIERE FIORENTINI

Consigliere Luchetti, le ricordo che nel nuovo Regolamento c'è una norma che dice che non si deve parlare
sopra gli altri. Io non ho detto una parola sopra gli interventi degli altri. Non ho proferito parola, va bene?
Devo sollevare l'attenzione su questo e ricordarvi che c'è questo nuovo articolo che lo prevede? Mi auguro di
no. La ringrazio e mi scuso con le persone che ci ascoltano perché devo dire che lo spettacolo in questo senso
non è veramente dignitoso. Perdonatemi, grazie.

PRESIDENTE BRANDONI

Grazie Consigliere, l'ha fatto anche il suo intervento accalorato anche da ex Presidente del Consiglio.
Siamo nella dichiarazione di voto. Non vedo altri nella chat.

CONSIGLIERE GRILLI

Grazie Presidente. La mia dichiarazione di voto, a nome del Gruppo consiliare FIM, il nostro voto sarà
sicuramente favorevole a questa modifica del Piano Triennale, in particolare per il fatto che la nuova
progettualità relativa agli interventi da realizzare nell'ex garage Fanesi vanno proprio nella direzione del
programma elettorale proposto dall'Amministrazione Signorini, che prevedeva il recupero dell'ex Fanesi, con
l'insediamento di uffici comunali e URP, ludoteca e spazio giochi per bambini, leggo proprio testualmente il
programma elettorale che era stato proposto ai cittadini, pertanto credo che questo sia un'ulteriore conferma
che ciò che viene promesso, si cerca in qualche modo poi di mantenerlo, chiaramente con tutte le difficoltà di
Bilancio che sono ben note a tutti noi, a tutti i cittadini. Grazie Presidente.

PRESIDENTE BRANDONI

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione.

SEGRETARIO GENERALE IMPERATO

Trattandosi di separata votazione, quella dell'immediata eseguibilità, va comunque ripresa, anche perché sono
due separate votazioni per disposizione normativa, non possono essere riassunte in un'unica e sola votazione.
Quindi capisco la seduta online che presenta degli aspetti sicuramente peculiari, quindi se la prassi è questa,
eccetera, poi è chiaro nel momento in cui si ritorna in presenza, la separata votazione, finito lo stato di
emergenza, quindi la validità dei decreti derogatori, va comunque rifatta. È quanto oggi si riassume negli
orientamenti, la fase derogatoria sicuramente è disciplinata, è una disciplina particolare in videoconferenza,
quando si torna in presenza o comunque ad una modalità che possa essere quella consueta, a cui siamo
abituati, va sempre votata in ambedue le votazioni. Disciplinata in questo senso, poi dopo si ritorna.

PRESIDENTE BRANDONI

Va bene, quindi finché siamo in videoconferenza facciamo così.

Si precisa che il consigliere Calcina abbandona la seduta del Consiglio
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Comunale in segno di protesta.

[Esce Calcina]

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente IIª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 22.04.2021;

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;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

[Escono Luchetti e Luciani]

Presenti ( 12 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Federici           - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco
Favorevoli ( 10 ) :
- Presidente         - Caricchio           - Andreoni
- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- Serpilli           - Grilli              - Cappanera
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 2 ) :
- Frapiccini         - Federici            -

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 ( 12 ) :
- Presidente         - Caricchio           - Frapiccini
- Federici           - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco
Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Caricchio           - Andreoni
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- Fiorentini         - Marini              - Zizzamia
- Serpilli           - Grilli              - Cappanera
- Sindaco            -                     -
Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 2 ) :

- Frapiccini         - Federici            -

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 conseguenti.
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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

21.623.380,45 400.000,00 4.950.000,00 26.973.380,45

0,00 0,000,00 0,00

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

5.022.500,00950.000,003.372.500,00 700.000,00

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

1.350.000,0024.995.880,45 5.650.000,00 31.995.880,45

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
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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 0,002.510.000,00 0,000,00 0,002.610.000,00 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
MAZZALUPI

ELEONORA
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
MAZZALUPI

ELEONORA
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

L00343140422202100016 D18H20000560004 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

Messa a norma impianti

sportivi
2No

05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0422021

PAOLUCCI

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

L00343140422202100017 d17f19000060004 011 018 04 - Ristrutturazione
Risanamento conservativo

Castello di Falconara Alta
2No 05.11 - Beni culturali0422021 Mantovani Roberto No 2.650.000,000,00 0,00350.000,00 0,003.000.000,00 0,00

L00343140422202100018 d14e20000040004 011 018
58 - Ampliamento o

potenziamento

Ampliamento sottopasso Via

Quarto e abbattimento

barriere architettoniche

2Si 01.01 - Stradali0422021 Mantovani Roberto Si 300.000,000,00 0,000,00 0,00300.000,00 0,00

L00343140422202100019 d12g20000050004 011 018 04 - Ristrutturazione
Adeguamento sismico edifici

scolastici
2Si 05.08 - Sociali e scolastiche0422021

PAOLUCCI

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

L00343140422202100020 D12C21000910005 011 018
07 - Manutenzione

straordinaria

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX

ISTITUTO GESU' BAMBINO

1No ITI32 05.08 - Sociali e scolastiche0422021
MAZZALUPI

ELEONORA
No 0,00360.000,00 0,000,00 0,00360.000,00 0,00

L00343140422202100021 D13D21000890005 011 018
01 - Nuova

realizzazione

RISTRUTTURAZIONE E

RIFUNZIONALIZZAZIONE

DELL'EX GARAGE FANESI -

MIRIQUALIFICO

2Si ITI32 05.08 - Sociali e scolastiche0422021
MAZZALUPI

ELEONORA
No 0,005.100.000,00 0,000,00 0,005.100.000,00 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

32.275.880,45 0,001.350.000,00 0,00 0,005.650.000,0024.995.880,45

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

2.610.000,00 2 Si Si 1MAZZALUPI ELEONORAd12g20000060005 2.510.000,00 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 1MAZZALUPI ELEONORAD14H20000360004 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 1MAZZALUPI ELEONORAd16c19000260006 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

L00343140422202100016 Messa a norma impianti sportivi 500.000,00 2 Si Si 1PAOLUCCI FRANCESCOD18H20000560004 0,00 ADN

L00343140422202100017
Risanamento conservativo

Castello di Falconara Alta
3.000.000,00 2 Si Si 1Mantovani Robertod17f19000060004 0,00 CPA

L00343140422202100018

Ampliamento sottopasso Via

Quarto e abbattimento barriere

architettoniche

300.000,00 2 Si Si 1Mantovani Robertod14e20000040004 0,00 ADN

L00343140422202100019
Adeguamento sismico edifici

scolastici
2.000.000,00 2 Si Si 1PAOLUCCI FRANCESCOd12g20000050004 0,00 ADN

L00343140422202100020

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EX ISTITUTO

GESU' BAMBINO

360.000,00 1 Si Si 1MAZZALUPI ELEONORAD12C21000910005 360.000,00 MIS

L00343140422202100021

RISTRUTTURAZIONE E

RIFUNZIONALIZZAZIONE

DELL'EX GARAGE FANESI -

MIRIQUALIFICO

5.100.000,00 2 Si Si 2MAZZALUPI ELEONORAD13D21000890005 5.100.000,00 MIS



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 (*)

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


