
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - SECONDA 
INTEGRAZIONE ELENCO ANNUALE ANNO 2018.

 33 Nr. Progr.

06/08/2018Data

 8Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/08/2018 alle ore 20:45.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sala del Trono del Castello 
Ducale, oggi 06/08/2018 alle ore 20:45 in adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SPASQUALE MONTELEONE

NEMILIO CROCE

SMASSIMA MANZELLI

SMATTEO DE SIMONE

NGIOVANNI PETTA

SANTONIO GUALANO

SEMILIO DI PUMPO

SSALVATORE PRENCIPE

SILIO PALMA

SEUGENIO MANNA

NDANIELE BARREA

SFRANCESCO GAROFALO

SMARTINA DE SANTO

NGIANLUCA ZIFARO

SSALVATORE LECCISOTTI

SMARCO FAIENZA

SANNA LAMEDICA

TOTALE Assenti: 4TOTALE Presenti: 13

DI CESARE ANTONIO, ZIFARO MARIA GIUSEPPINA, TRILLI 
GUIDUCCIA, ACQUAFRESCA LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, la Sig.ra MASSIMA MANZELLI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 - SECONDA INTEGRAZIONE 

ELENCO ANNUALE ANNO 2018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, in relazione ai bandi regionali per 
l’attribuzione dei finanziamenti comunitari a valere sui fondi PO FESR 2014-2020 ha 
inoltrato alla regione Puglia il progetto per la realizzazione dei lavori di completamento della 
rete pluviale urbana e adeguamento del recapito finale dell’importo di € 1.200.000,00, 
compatibile con l’Asse prioritario VI - Azione 6.4 – Sub Azione 6.4.a “Infrastrutture per il 
convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali” degli stessi fondi; 

ATTESO che l’intervento di importo superiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell’art.21 
comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, va inserito nella programmazione triennale delle opere 
pubbliche; 

VISTO l’elenco annuale del 2108 del piano delle opere pubbliche triennio 2018/2020 
inserito all’interno del DUP approvato con D.C. n. 3 del 20.02.2018e integrato con 
deliberazione consiliare n. 25 del 14.06.2018; 

ATTESO che con deliberazione della giunta comunale n. 109 del 17.05.2018 è stato 
approvato il progetto definitivo dell’opera in argomento; 

RITENUTO, quindi di integrare le previsioni dell’el enco annuale 2018 dei lavori 
pubblici di cui al programma triennale 2018-2020 con la previsione di detto intervento, ai fini 
della sua concreta attuazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi 
rispettivamente dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del Settore Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

Presidente del Consiglio: “Passiamo al punto numero cinque che reca il piano triennale 
delle opere pubbliche, seconda integrazione dell’elenco annuale 2018”. C’è una relazione? Il 
Sindaco. “ 
 

Sindaco: “Solo per dire che l’unica variazione che c’è e che è riportata dalla proposta 
di delibera ed ha a che fare con il bando di finanziamento in cui ci siamo candidati per un 
importo totale di € 1.200.000, a proposito delle cure di coinvolgimento stoccaggio delle acque 
fluviali dette volgarmente fogna bianca. Quindi diciamo siccome noi ci siamo candidati a 
maggio a questo bando era opportuno evidentemente inserire nel piano triennale delle opere 
per il resto è rimasto invariato, è l’unica integrazione o novità. “ 
 

Presidente del Consiglio: “Ci sono interventi? Prego il consigliere Di Pumpo. “ 
 

Consigliere Di Pumpo: “Un intervento che ho fatto già la scorsa volta sempre sul 
programma triennale delle opere pubbliche perciò visto che abbiamo visto un altro accapo era 
quello dello stato di attuazione dei programmi abbiamo ampliamento e completamento canile 
comunale. Abbiamo nel 2018 previsto ancora € 250.000. Se noi andiamo sul piano, sullo stato 
di attuazione dei programmi abbiamo ampliamento del canile comunale. L’intervento 
proposto alla Regione Puglia è stato finanziato fino alla concorrenza di € 7000. Quindi volevo 
capire come mai resta ancora € 250.000 anche all’interno dello Stato di attuazione dei 
programmi. “ 
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Dottor Ippolito : “Tecnicamente mi sembra di aver capito che comunque fino alla fine 
dell’anno c’è speranza di avere il finanziamento, l’Architetto riteneva di doverlo lasciare alla 
fine, e suppongo sia sempre la stessa cosa. “ 
 

Consigliere Di Pumpo: “Si ma l’altra volta ancora non c’era il controll o di come i 
progetti andassero. Anche perché qui è specificato richiama anche la delibera di giunta dove 
vengono richiamati i criteri, come sono stati fissati magari vari punteggi e l’aggiudicazione del 
finanziamento. Anche perché la comunicazione di ammissione al finanziamento è arrivata con 
nota regionale del 20 febbraio 2018 e non dice nient’altro di rilevante. “ 
 

Dottor Ippolito : “Potrebbe esserci un ripescaggio, non ho idea di finanziamento. “ 
 

Consigliere Di Pumpo: “Ho capito rispecchia un buon andamento di tutti i 
finanziamenti fatti, la speranza di essere ripescati. Grazie. “ 
 

Presidente del Consiglio: “Grazie al lei. Siamo agli interventi, il consigliere Faienza. “ 
 

Consigliere Faienza: “Si anche io vorrei dire qualcosa su questo punto, anche se sono 
andato in crisi all’affermazione della partite di giro stavo cercando la norma perché 
assolutamente vietata di fare una variazione di bilancio di giunta alle partite di giro. Lo andrò 
a verificare dopo questo. Per l’argomento in questione invece voterò contro anche a questo 
punto e non perché non voglio che Torremaggiore non aspiri ad avere finanziamenti è sempre 
perché come diceva giustamente prima il primo cittadino io me ne sto sempre con riferimenti 
di legge, di puntualizzazioni, purtroppo è una mia pecca non posso farci diversamente e 
sinceramente andrei a chiedere un finanziamento alla regione con dati poco veritieri, perché 
questo finanziamento è incentrato nel centro abitato per chi conosce come si sviluppa il PUG, 
il PRG nelle zone A e B per chi conosce invece dalla lettura della delibera si parla di via 
Einaudi che non è zona B si parla di via de Nicola che non è zona B si parla della strada 
provinciale numero 30 che non è zona B ne tantomeno zona A perché la zona A è il Centro 
storico, per chi non lo sapesse così facciamo sapere bene anche uno che ha queste carenze che 
cosa è la zona A e la zona B, non me la sento insomma di votare a favore di un progetto che 
maschera un pochettino di verità reale nei confronti di un superiore ente istituzionale quale è 
la regione Puglia. Grazie. “ 
 

Presidente del Consiglio: “Grazie al lei, se ci sono altri interventi, passiamo alle 
dichiarazioni di voto, non ce ne sono, passiamo all’approvazione della proposta di 
deliberazione e così come è agli atti.” 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 13  - Assenti n. 4 (Croce, Petta, Barrea, Zifaro)   
 

            Favorevoli 9 (Monteleone, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma, Manna, 
Garofalo e De Santo) 
                                    

Contrari 4 ( Lamedica,Di Pumpo, Faienza e Leccisotti) 
 
Astenuti           Nessuno. 
 
Visto l’esito favorevole della votazione espressa per alzata di mano dai presenti e 

votanti, 
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DELIBERA 

 

1. Di richiamare quanto in premessa e di integrare l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici di cui al 
programma triennale 2018-2020 con l’inclusione dell’intervento di realizzazione dei lavori di 
completamento della rete pluviale urbana e adeguamento del recapito finale dell’importo di € 
1.200.000,00, da finanziare a cura della Regione Puglia sui fondi PO FESR 2014-2020; 

 
2. di approvare le schede adeguatamente aggiornate e allegate alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di dare atto che la spesa connessa con i suddetti interventi trova copertura finanziaria sui fondi di 

bilancio indicati nel piano allegato; 
 
4. di dare atto che il Responsabile dell’attuazione del programma è l’arch. Giovanni Papalillo. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 13  - Assenti n. 4 (Croce, Petta, Barrea, Zifaro)   
 

            Favorevoli 9 (Monteleone, Manzelli, De Simone, Gualano, Prencipe, Palma, Manna, 
Garofalo e De Santo) 

 
            Contrari 4 ( Lamedica,Di Pumpo, Faienza e Leccisotti) 

 
Astenuti           Nessuno. 
 
Visto l’esito favorevole della votazione espressa per alzata di mano dai presenti e 

votanti, 
 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. MASSIMA MANZELLI  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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