
   

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 40 del 28/02/2019

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021: APPROVAZIONE

L’anno  duemiladiciannove,  addì  ventotto  del  mese  di  Febbraio,  alle  ore  8.37  nella  Residenza
Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il
Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale Dr. Alberto Bignone.
Il  Presidente,  visto  il numero dei  Consiglieri  presenti  inferiore  a  quello  necessario,  dispone  la

sospensione  temporanea  dell'adunanza,  ai  sensi  dell’art.  62  comma  4  del  Regolamento  del  Consiglio
Comunale; alle ore 9.00 si procede ad effettuare un nuovo appello verificando la sussistenza del numero
legale (25 consiglieri presenti) ai sensi dell’art. 62, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, per
poter legalmente deliberare.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: GALLI DANIELE, RIA MONICA, BRUCIATI MARCO

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Presente 18 RUGGERI MARCO Presente

2 ESPOSITO DANIELE Presente 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Presente 20 MARTELLI MARCO Presente

4 BASTONE FRANCESCO Presente 21 BINI CRISTINA Presente

5 FUOTI GIOVANNI Presente 22 CIAMPINI ALESSIO Presente

6 LA FAUCI CORRADO Presente 23 RIA MONICA Presente

7 SARAIS VALTER Presente 24 BRUCIATI MARCO Presente

8 MILETI MARIA CRISTINA Presente 25 AMATO ELISA Presente

9 ROSSI ALESSANDRA Presente 26 CANNITO MARCO Presente

10 GALLI DANIELE Presente 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Presente

11 BARBIERI MIRKO Presente 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Presente 29 RASPANTI ANDREA Presente

13 BATINI ALESSIO Presente 30 CEPPARELLO GIOVANNA Presente

14 LENZI BARBARA Presente 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Presente 32 MARCHETTI EDOARDO Presente

16 CESELLI DANIELE Presente 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Presente

                Totale Presenti: 29                         Totale Assenti: 4



Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

locali e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 170 “Documento Unico di Programmazione” del TUEL, D.Lgs 267/2000 e il Principio

contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio, Allegato 4/1 D.Lgs 118/2011, che

dispongono che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al Consiglio il DUP per le

conseguenti deliberazioni e che entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di

Bilancio  di  Previsione  Finanziario,  la  Giunta  presenti  al  Consiglio  l’eventuale  nota  di

aggiornamento al DUP;

Visto il  Regolamento di contabilità dell’ente,  approvato con delibera di  Consiglio Comunale n.

161/26.07.2018 ed in particolare l’art. 9 “Nota di aggiornamento al DUP”, che prevede che la nota

di  aggiornamento venga redatta  qualora  i  cambiamenti  del  contesto esterno  si  riverberino  sulle

condizioni finanziarie ed operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi dell’ente;

Considerato che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP

definitivo, da predisporre secondo i principi previsti dall’allegato 4/1 del  D.Lgs  118/2011, e da

approvare unitamente allo schema di Bilancio di previsione finanziario;

Tenuto conto che il  DUP rappresenta lo strumento che permette  l'attività di guida strategica ed

operativa degli Enti Locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le

discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e

della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione;

Considerato che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale

pari a quello del mandato amministrativo residuo e la sezione operativa con un orizzonte temporale

pari a quello del bilancio di previsione;

Visto in particolare che la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di

mandato  di  cui  all’art.  46  del  TUEL  ed  individua,  in  coerenza  con  il  quadro  normativo  di

riferimento,  gli  indirizzi  strategici  dell’ente,  mentre la sezione operativa ha carattere generale e

contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la

predisposizione della manovra di bilancio;

Considerato inoltre che la sezione operativa del DUP si articola in due parti fondamentali: nella

prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento

all’ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del

DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali, mentre nella seconda parte

contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle

alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio,  nonché  tutti  quegli  ulteriori  documenti  di

programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione

ed approvazione, tra i quali il programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore ad € 40.000,00;

Considerato  quindi  che  la  Programmazione  triennale  dei  lavori  pubblici,  il  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni
immobiliari, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, nonché la
Programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  sono  parte  integrante  del  Documento  Unico  di
Programmazione;



Visto l’art. 1, comma 8 della L. n.190/2012, che prevede che gli indirizzi in materia di prevenzione

e trasparenza costituiscano contenuto necessario dei documenti di programmazione;

Visti i seguenti documenti:

-          la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  98  del  25/08/2014,  con  la  quale  sono  state

approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso

del mandato;

-          la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il

testo emendato delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare

nel corso del mandato;

-          la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;

-          la delibera di Giunta Comunale n. 530 del 24.07.2018 con la quale è stato approvato lo

schema  di  DUP  2019-2021,  presentato  il  25.07.2018  al  Consiglio  Comunale  per  le

conseguenti deliberazioni;

-          la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  204  del  31.10.2018  con  la  quale  è  stato

successivamente approvato il DUP 2019-2021;

Considerato  che  nei  documenti  di  cui  sopra  si  dava  atto  della  necessità  di  addivenire  ad  un

conseguente  ulteriore  esame,  al  fine  della  stesura  finale  del  DUP 2019-2021  entro  la  data  di

aggiornamento,  stabilita  dalla  normativa  al  15  novembre  2018,  e  comunque  in  tempo  utile

all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;

Considerato che in sede di Conferenza Stato-Città, il Ministero dell’Interno ha dato il via libera alla

proroga al 28 febbraio dei termini per approvare il bilancio di previsione 2019 precedentemente

fissati al 31 dicembre 2018 e che con atto n. 339 del 12/11/2018, date le incertezze relative alla

consistenza del fondo di solidarietà comunale, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, in termini di

percentuali  minime  da  applicare  nel  triennio,  elementi  essenziali  per  la  determinazione  degli

equilibri  di  bilancio,  la  Giunta  Comunale  ha  deciso  di  concordare  con  la  posticipazione

dell'approvazione del bilancio entro il 31/01/2019;

Visto che, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali

nella seduta del 22 novembre u.s, attraverso il decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018

(G.U. n.292 del 17.12.2018), è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio

2019 del termine per l’approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione 2019/2021

e conseguentemente anche del  termine per  l’approvazione della nota di  aggiornamento al  DUP

2019-2021;

Visto il Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è

stato adottato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione

del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per  l’acquisizione  delle

forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali, in attuazione dell’art. 21 comma 8

del D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

Vista  la  delibera  di  Giunta Comunale n.  957 del  12.12.2018 con la  quale è  stato approvato  lo

schema del  Programma  Triennale  dei  LL.PP.  2019-2021,  unitamente  all'Elenco  Annuale  2019,

redatto in base allo schema tipo approvato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 14 del 16.01.2018; 

Visto  l’art.  5  del  Decreto  citato  che  prevede  che  successivamente  all’adozione  il  programma

triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici siano pubblicati sul profilo del committente e che le

amministrazioni possano consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni

dalla pubblicazione e che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco

annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avvenga entro i successivi trenta giorni dalla

scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza di consultazioni, entro sessanta giorni

dalla pubblicazione stessa, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui

agli artt. 21, comma 7, e 29 del Codice dei contratti.



Considerato che lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco

Annuale 2019, approvato con DG 957/2018, è stato pubblicato sulla Rete Civica, sezione “Albo on

line” a far data dal 17.12.2018; 
Considerato inoltre che con la delibera di Giunta 957/2018 di cui sopra viene dato incarico al Responsabile del Settore
DUP/PEG/PDO di inserire lo schema  del Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco Annuale
2019, nella nota di aggiornamento al DUP, come previsto dal principio applicato relativo alla programmazione di bilancio,
allegato  4/1  al  D.lgs.  118/2011,  aggiornato  al  D.M.  del  29.08.2018,  che  prevede  che  nel  Documento  Unico  di
Programmazione siano inseriti tutti i documenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 23.01.2019 con la quale è stato aggiornato il DUP

2019-2021,  già  approvato  con  DG  530/24.07.2018  e  DC  204/31.10.2018,  ed  è  stato

conseguentemente approvato lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, costituito dai

seguenti documenti:

-          Schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;

-          Allegati parte integrante e sostanziale dello schema di nota di aggiornamento al DUP

2019-2021:

-          Allegato A - Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019;

-          Allegato  B  -  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  immobiliari  ed  elenco  degli

Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019-2021;

-          Allegato C - Elenco Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019–

2021 che necessitano di variante al R.U.;

-          Allegato D - Relazione Tecnica relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni

e valorizzazioni 2019 – 2021 che necessitano di variante al R.U.;

-          Allegato E - Tavole Grafiche relative agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e

valorizzazioni 2019 – 2021 che necessitano di variante al R.U.; 

-          Allegato F - Certificazione del responsabile del procedimento ex L.R. 65/2014 relativa

agli  Immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2019  –  2021  che

necessitano di variante al R.U.: 

-          Allegato G - Programma biennale 2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo pari

o superiore a € 40.000,00;

-          Allegato H - Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 23.01.2019 con la quale è stato approvato lo schema

di Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

Visto il comma 2 dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, nella parte in cui

stabilisce che la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari determina le destinazioni d’uso degli immobili;



Considerato  che  risulta  opportuno  modificare  la  destinazione  urbanistica  dei  beni  inseriti  nel

documento “Elenco Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per gli anni 2019-

2021  che  necessitano  di  variante  al  Regolamento  Urbanistico”,  (allegato  C  parte  integrante  e

sostanziale  del  presente  atto),  nell'obiettivo  della  loro  valorizzazione  in  vista  di  una  futura

alienazione, mediante una variante al Regolamento Urbanistico secondo il progetto predisposto dal

Settore Pianificazione Territoriale e GIS, costituito dai seguenti elaborati: 
 

-          “Relazione  tecnica  relativa  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e

valorizzazioni per gli  anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato D

parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

-          “Tavole  grafiche  relative  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e

valorizzazioni per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato E,

parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

-          “Indagini  geologico-tecniche”,  già  allegate  parte  integrante  dei  provvedimenti

consiliari n. 43/1998 e n. 19/1999 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico;
 

Vista  la  Certificazione  del  Responsabile  del  procedimento  ex  L.R.  n.  65/2014,  relativa  agli

immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021  che

necessitano di variante al R.U., allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

Visto l'art. 6, comma 1, della L.R. n. 8/2012 e ritenuto di procedere all'adozione della variante con 

la modalità semplificata disciplinata dall'articolo citato;

Preso atto del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 8/2012, che disciplina il procedimento semplificato 

per  l'approvazione  delle  varianti  agli  strumenti  urbanistici  comunali,  il  quale  stabilisce  che  la

Deliberazione Consiliare di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

ha affetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano stesso;

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 – comma 2 – D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, la

variante  non  è  soggetta  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  VAS,  trattandosi  di  variante  che

interessa piccole aree di interesse locale;

Visto il Piano Strutturale vigente e considerato che la variante è ad esso conforme;

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico e considerato

che la variante è ad esso conforme e viene adottata nel rispetto delle prescrizioni, delle prescrizioni

d’uso e delle direttive contenute nella disciplina dello Statuto del territorio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 dell'accordo del 18/05/2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, la valutazione di coerenza al PIT-PPR

della variante in oggetto è stata effettuata nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario,  e

risulta riportata nella “Relazione tecnica relativa agli immobili oggetto del Piano delle  alienazioni e

valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021 che necessitano  di  variante  al  R.U.”  –  Allegato  D parte

integrante e sostanziale del presente atto;



Dato atto che conservano validità le indagini geologico-tecniche già depositate presso l’Ufficio del

Genio Civile in data 23.3.1998, allegate alle deliberazioni C.C. n. 43/1998 e C.C. n.  19/1999 con le

quali  si  è proceduto all’approvazione del  Regolamento Urbanistico,  le quali  non necessitano di

aggiornamento;

 

Dato atto che con pec del 18.01.2019, protocollo 8723, accettata e consegnata in data 18.01.2019,

sono stati inviati alla Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile, dagli uffici competenti, la

scheda  per  il  deposito  delle  indagini  geologico-tecniche,  l'attestazione  delle  compatibilità  degli

elaborati  progettuali  della  variante  urbanistica  alle  indagini  geologiche  effettuate,  gli  elaborati

progettuali della variante urbanistica a cui si riferiscono le indagini geologiche e la certificazione

dell’esenzione dall’effettuazione di nuove indagini geologiche,  ai sensi dell'art.  5, comma 2, del

Regolamento  di  attuazione  dell'art.  62  della  Legge  Regionale  3  gennaio  2005,  approvato  con

D.P.G.R. 25-10-2011, n. 53/R.;

Visti i  seguenti  documenti di programmazione firmati digitalmente dai  Dirigenti  e Responsabili

competenti, che si assumono formalmente la responsabilità del contenuto degli stessi:

-     Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019-2021 ed  elenco  annuale  2019-  Dirigente

Settore Infrastrutture Stradali e spazi aperti;

-     Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed elenco degli Immobili oggetto del

Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021-Dirigente Settore Contratti Provveditorato

Economato Patrimonio Demanio e  Dirigente del Settore  Pianificazione Territoriale e Gis;

-     Elenco Immobili  oggetto  del  Piano delle  alienazioni  e  valorizzazioni 2019 – 2021  che

necessitano di variante al R.U. -Dirigente Settore  Pianificazione Territoriale e Gis;

-     Relazione Tecnica relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni

2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.- Dirigente Settore  Pianificazione Territoriale e

Gis e Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

-     Tavole Grafiche relative agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni

2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.- Dirigente Settore  Pianificazione Territoriale e

Gis e Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

-     Certificazione del Responsabile del procedimento ex L. R. 65/2014 relativa agli Immobili

oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante al

R.U.- Responsabile Ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica;

-     Programma biennale  2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  €

40.000,00-Dirigente  Settore  Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio;

-     Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021- Dirigente del Settore Indirizzo

Organizzazione e Controllo;

Tenuto conto che la programmazione dei lavori pubblici è stata svolta in conformità al programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che la programmazione degli acquisti di
beni e servizi è stata svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del

decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 



Visto  l’art.  4.2,  punto  c)  del  principio  contabile  applicato  concernente  la  Programmazione  di

bilancio,  allegato  4/1  del  D.Lgs  118/2011,  che  prevede  che  a  seguito  di  variazioni  del  quadro

normativo di riferimento la Giunta possa aggiornare lo schema di bilancio di previsione in corso di

approvazione unitamente al DUP;

Visto l’art.  9  “Nota di  aggiornamento  al  DUP” del  Regolamento di  Contabilità,  approvato  con

Delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018, il quale prevede che la Nota di aggiornamento

al  DUP possa  essere  oggetto  di  emendamenti  e  a  tal  fine  si  applica  la  disciplina  prevista  dal

Regolamento per l’approvazione del DUP;
 

Considerato che con atto n. 30 del 23.01.2019 la Giunta Comunale, in sede di discussione sullo

Schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, ha deciso di riservarsi di rivedere in fase di

approvazione  definitiva,  con  specifico  provvedimento  deliberativo,  le  previsioni  relative  alla

programmazione del  fabbisogno del  personale,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza pubblica e  in

ragione delle previsioni  normative recentemente introdotte ed ha invitato gli Assessori ad effettuare

una attenta verifica sui contenuti del DUP 2019 – 2021 in vista della sua approvazione definitiva da

parte dell’organo competente.

Dato atto che lo schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021, unitamente all'Elenco

Annuale  2019,  successivamente  all’approvazione  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.

36/23.01.2019  è  stato  pubblicato  sulla  Rete  Civica  del  Comune  di  Livorno  (profilo  del

committente), ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n. 14

del 16.01.2018;

Ritenuto opportuno modificare la destinazione urbanistica dei beni inseriti nel documento “Elenco

Immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  per  gli  anni  2019-2021  che

necessitano di variante al Regolamento Urbanistico”, (allegato C parte integrante e sostanziale del

presente atto), nell'obiettivo della loro valorizzazione in vista di una futura alienazione, mediante

una variante al Regolamento Urbanistico secondo il progetto predisposto dal Settore Pianificazione

Territoriale e GIS;

Ritenuto  per  quanto  sopra  di  aggiornare  il  DUP  2019-2021,  già  approvato  con  delibere  DG

530/24.07.2018 e DC 204/31.10.2018 e conseguentemente di approvare la nota di aggiornamento al

DUP 2019-2021;

Visto lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e documenti allegati, approvato con

delibera di Giunta Comunale n. 36/23.01.2019;

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 si configura come il DUP definitivo

2019-2021 ed è pertanto stata predisposta secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 del D.Lgs.

118/2011 “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio”; 



Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b, n.1 del

TUEL, del 5 dicembre 2016;

Visto l’art. 239 c.1, lett b, n. 1 del TUEL;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente

richiamate:

1)      di  aggiornare  il  DUP  2019-2021,  già  approvato  con  DG  530/24.07.2018,  DC

204/31.10.2018 e DG 36/23.01.2019;

2)      di  approvare  conseguentemente  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico di

Programmazione 2019-2021, che si configura come il DUP definitivo ed è stato pertanto

predisposto  secondo  i  principi  previsti  dall’allegato  n.  4/1  del  D.Lgs.  118/2011

“Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio”,  Allegato 1

parte integrante e sostanziale del presente atto;

3)      di  approvare  i  seguenti  documenti  di  programmazione,  allegati  parte  integrante  e

sostanziale della nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 e del presente atto:

-    Allegato A - Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale

2019;

-    Allegato B - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari  ed elenco degli

Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019-2021;

-    Allegato C - Elenco Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni

2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.;

-    Allegato  D  -  Relazione  Tecnica  relativa  agli  Immobili  oggetto  del  Piano  delle

alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.;

-    Allegato  E  -  Tavole  Grafiche  relative  agli  Immobili  oggetto  del  Piano  delle

alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021  che necessitano di variante al R.U.; 

-    Allegato  F  -  Certificazione  del  responsabile  del  procedimento  ex  L.R.  65/2014

relativa agli Immobili oggetto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019 – 2021 

che necessitano di variante al R.U.: 

-    Allegato G - Programma biennale  2019-2020 di acquisti di beni e servizi di importo

pari o superiore a  € 40.000,00;

-    Allegato H - Programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

4)      di  dare  atto  che  l’approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2019-2021,

comprensiva del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni  immobiliari 2019-2021, ha



effetto  di  adozione  della  variante  urbanistica  necessaria  ad  attuare  le  previsioni

contenute nel Piano stesso e precisamente nell'Allegato “Elenco Immobili oggetto del

Piano  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  2019 – 2021  che  necessitano  di  variante  al

R.U.”,  come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 8 del 9.3.2012 (c.d. Varianti con modalità

semplificate), secondo il progetto predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale e

GIS, e costituito dai seguenti elaborati:

-          “Relazione  tecnica  relativa  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e

valorizzazioni per gli  anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato D

parte integrante e sostanziale del presente atto;

-           “Tavole  grafiche  relative  agli  immobili  oggetto  del  Piano  delle  alienazioni  e

valorizzazioni per gli anni 2019-2021 che necessitano di variante al R.U.” – Allegato E,

parte integrante e sostanziale del presente atto;

-          “Indagini geologico-tecniche”, già allegate parte integrante dei provvedimenti consiliari

n. 43/1998 e n. 19/1999 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico.

 

 





Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del
sopra riportato schema di delibera, così come emendato.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Contrario

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Contrario

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Contrario

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 CANNITO MARCO Contrario

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 RASPANTI ANDREA Contrario

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 CEPPARELLO GIOVANNA Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Favorevole 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Contrario

Totale Votanti: 29

Totale Favorevoli: 17
Totale Contrari: 12
Totale Astenuti: 0

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  – accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente
provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere I.E. N. Consigliere I.E.

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Contrario

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Assente

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Contrario

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Contrario

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Contrario

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Contrario

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Contrario

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Contrario

9 ROSSI ALESSANDRA Favorevole 26 CANNITO MARCO Contrario

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 GRILLOTTI GIUSEPPE Contrario

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 RASPANTI ANDREA Contrario

13 BATINI ALESSIO Favorevole 30 CEPPARELLO GIOVANNA Contrario

14 LENZI BARBARA Favorevole 31 PECORETTI SANDRA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Favorevole 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Contrario

Totale Votanti: 

Totale Favorevoli: 
Totale Contrari: 
Totale Astenuti: 

La proposta è accolta.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Daniele Esposito Alberto Bignone  


