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COMUNE di FROSINONE 

Deliberazione del  
Consiglio Comunale                                

Numero 

52 
Data 

31.07.2015 

 
Oggetto: Approvazione del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 delle 
opere pubbliche  del Comune di Frosinone.   

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno duemilaquindici addì trentuno  del mese di luglio  alle ore 19,30 e seguenti , nella sala delle 
adunanze, alla seconda  convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  
Risultano all’appello nominale : 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 Ottaviani Nicola P   18 Zirizzotti Gerardo  A  

2 Lunghi  Franco P   19 Benedetti Fulvio P   

3 Magliocchetti Danilo  A  20 Grimaldi Gerardino P   

4 Zaccheddu Daniele P   21 Verrelli Sergio P   

5 Piacentini Adriano P   22 Marini Michele  A  

6 Petricca  Alessandro  A  23 Galassi Antonio  A  

7 Mansueto Giovanbattista  A  24 Arduini Luigi  A  

8 Guglielmi Igino  A  25 Martini  Stefania  A  

9 Scaccia Giuseppe  A  26 Turriziani Andrea P   

10 Gentile Vincenzo P   27 Raffa Francesco  A  

11 Ferrara Marco P   28 Marzi Domenico  A  

12 Crescenzi Sergio P   29 Facci Antonio  A  

13 Benedetti Luigi P   30 Vitali Vittorio  A  

14 Savo Vincenzo  A  31 Tucci Carmine P   

15 Cirillo Pasquale  A  32 Pizzutelli Angelo  A  

16 Masecchia Riccardo  A  33 Calicchia Massimo  A  

17 Morgia Valeria  A    

 

Assegnati N.  33                        In carica N.  33              Presenti N.  13            Assenti N.     20     

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Franco Lunghi nella sua qualità di 
Presidente.  
Risultano presenti i consiglieri Signori Francesco Trina, Riccardo Mastrangeli, Ombretta Ceccarelli, Massimo 
Renzi e Rossella Testa. 
La seduta è pubblica. 
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Preso atto che risultano  presenti i 13 consiglieri indicati in appello,  il Presidente Dr. Franco 
Lunghi, introduce l’argomento iscritto al punto n. 4  dell’ordine del giorno concernente: ” 
Approvazione del programma triennale 2015/2017 e dell’elenco annuale 2015 delle opere pubbliche 
del Comune di Frosinone “. Concede la parola all’Assessore ai  Lavori Pubblici Dott. Fabio 
Tagliaferri il quale riferisce che nel Piano sono state inserite solo le opere da realizzare coperte da 
finanziamento. Unica opera rientrante nei nuovi finanziamenti regionali è il primo stralcio di 
intervento di ristrutturazione e messa a norma della scuola Pietrobono, finanziata dalla Regione 
Lazio in tre annualità. Invita i consiglieri a prendere visione della relazione al bilancio di previsione 
2015 redatta del Dirigente del settore ed allegata alla presente  deliberazione. Al termine della 
relazione illustrativa dell’Assessore,   poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente 
dichiara chiusa la fase dibattimentale.  
      Dopo di che,   
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore LL.PP., Arch. Francesco 
Acanfora: 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 23 giugno 2014 con la quale è stato approvato il programma  
2014-2016 e l’elenco annuale 2014 delle opere pubbliche dell’Amministrazione Comunale di 
Frosinone; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 302 del 3 luglio 2014 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano 
Triennale delle OO.PP. ed elenco annuale 2014”; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 80 del 01 dicembre 2014 di approvazione del richiamato 
Programma 2014-2016 e elenco annuale 2014 opportunamente aggiornati; 
 
Visto lo schema di programma pluriennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 delle opere 
pubbliche adottato con determina dirigenziale n. 2338 del 27 agosto 2014  e successiva 
deliberazione di Giunta Comunale n 411 del 29 ottobre 2014; 
 
Considerato che, rispetto al programma adottato, a seguito di accadimenti diversi si rendono 
necessarie  alcune variazioni come di seguito esplicitate: 
1. eliminare, poiché praticamente completati, i seguenti interventi: 
- Riqualificazione del sistema viario di Via A. Fabi attraverso la messa in sicurezza pedonale e 

veicolare; 
- Rifacimento marciapiedi Via Fontana Unica e Via S. Giuliano; 
- Rifacimento marciapiedi Via Maria; 
2.  eliminare l’intervento denominato “Tiravanti” 1° Stralcio per avvenuto accordo di comodato 

d’uso dell’immobile in favore dell’Amm.ne Provinciale a seguito del trasferimento della sede 
dell’Accademia delle Belle Arti; 

3. eliminare l’intervento denominato “Ampliamento Museo Archeologico” per l’insufficienza 
dell’importo progettuale per l’ampliamento dei locali del Museo; (deliberazione di G.C. n. 93 
del 25 febbraio 2015); 

4. rimodulare, contenendolo  in € 1.000.000,00,  l’importo dell’intervento: “Manutenzione e nuove 
opere cimitero”; 
 
 

5. rimodulare, contenendolo  in € 1.000.000,00,  l’importo dell’intervento: “Manutenzione e nuove 
opere Cimitero”; 
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6. rimodulare, contenendolo  in € 1.000.000,00,  l’importo dell’intervento: “Manutenzione scuole 
medie (Impianti termici, idraulici, elettrici, murature, coperture, tinteggiatura, infissi; 

7. rimodulare, contenendolo in € 408.001,00 l’importo dell’intervento: ““Dotazione di attrezzature 
per spettacoli teatrali all’interno del centro polifunzionale “Casa della Cultura””; 

8. l’intervento relativo alla scuola Pietrobono è rimodulato come segue: 
- 1° Stralcio funzionale ““Lavori di recupero e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Luigi 

Pietrobono”” per l’importo di € 743.255,00,  di cui € 37.065,00 nell’annualità 2015, € 
305.773,00 nell’annualità 2016 € 400.417,00 nell’annualità 2017; 

- 2° Stralcio funzionale ““Lavori di recupero e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Luigi 
Pietrobono”” per l’importo di € 2.568.145,00, inserito nella 2^ annualità; 

9. l’intervento denominato “Rete di monitoraggio delle aree a rischio frana e di allagamento” è 
gestito dal Settore Pianificazione SUE Ambiente, Dirigente Arch. Elio Noce; 

10. gli interventi relativi alla ristrutturazione e completamento dello Stadio Casaleno vengono 
rimodulati, come da schema allegato, alla luce della necessità di realizzare immediatamente un 
impianto della capacità di 16.000 spettatori, per la serie A, e di prevedere interventi integrativi e 
migliorativi che possano incentivare il ricorso alla concessione di lavori pubblici e gestione 
dell’impianto; 

 
Visto lo schema del programma adeguato in base alle superiori considerazioni; 
 
Dato atto che nella colonna “Responsabile del Procedimento” del richiamato Programma, ove non 
già diversamente disposto dai dirigenti competenti, è indicato il nominativo del dirigente del Settore 
competente per materia e procedimento, che potrà nominare RUP personale del proprio Settore; 
 
Rilevato  
- che il Programma delle Opere Pubbliche 2015-2017 di questa Amministrazione, con gli 
aggiornamenti di cui sopra rispetto a quello adottato con deliberazione n. 411 del 29 ottobre 2014, è 
conforme al Piano degli Investimenti allegato al bilancio pluriennale ed annuale; 
- che tutte le opere pubbliche, di qualunque tipo e genere, inserite nel programma rientrano nelle 
competenze del Settore Lavori Pubblici e la Responsabilità Procedimentale è posta in capo al suo 
Dirigente, fino a diversa attribuzione che il medesimo disporrà prioritariamente in capo ai propri 
dipendenti tecnici ovvero, in caso di consenso da parte dei dirigenti dei Settori presso cui prestano 
servizio, in capo ai dipendenti tecnici inquadrati presso altri settori, che risponderanno in tal caso 
gerarchicamente al dirigente del Settore LL.PP. per il procedimento affidato; 
- che occorre, pertanto, approvare, con il presente atto, il  summenzionato programma pluriennale 
2015-2017 ed il piano annuale 2015 delle opere pubbliche che, allegato sub 1 alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto, altresì, che: 
- la copertura finanziaria delle opere incluse nel summenzionato Programma è garantita come da 
indicazioni riportate nell’allegato sub 2, anch’esso unito alla presente deliberazione, formandone 
parte integrante e sostanziale; 
- l’attuale condizione economica dell’Ente, per quanto fatto presente al Settore LL.PP., non 
consente la contrazione di nuovi mutui per la realizzazione di opere pubbliche; 
- non risultano essere state comunicate al Settore LL.PP. disponibilità economiche a valersi su altre 
entrate dell’Ente; 
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- pertanto, la quasi totalità della programmazione delle nuove opere da attivare entro il corrente 
anno 2015 è affidata alla concessione di finanziamenti di soggetti terzi, individuati al momento 
nella Regione Lazio; 
- unica opera attivabile nell’anno 2015, al momento, per finanziamenti regionali e programmabile 
concretamente nel triennio 2015-2017 è l’intervento denominato ““Lavori di recupero e messa in 
sicurezza dell’edificio scolastico ““Luigi Pietrobono”” per l’importo di € 743.255,00,  di cui per € 
37.065,00 nell’annualità 2015, per € 305.773,00 nell’annualità 2016 e per € 400.417,00 
nell’annualità 2017, nell’ambito del Programma Straordinario di interventi per il recupero e la 
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica in attuazione della DGR n. 42 del 10 febbraio 2015, salva 
miglior previsione da parte della Regione Lazio; 
- in considerazione della necessità di indicare, nelle domande di finanziamento, l’iscrizione nella 
programmazione dell’Ente, si ritiene opportuno mantenere comunque nella prima annualità, la 
maggior parte degli interventi in considerazione della loro urgenza; 
- il dirigente del Settore LL.PP. ha predisposto l’apposita relazione al bilancio, allegato sub 3; 
 
Riservarsi,  in concomitanza delle verifiche degli equilibri di bilancio, di valutare l’effettivo 
apporto di risorse esterne e di aggiornare, di conseguenza, la programmazione delle opere;            
 
Acquisiti, ai sensi dello Statuto comunale e del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
locali, i  pareri favorevoli resi  il 09.07.2015 dall’Arch. Francesco Acanfora, Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici, che propone l’atto e dal dottor Vincenzo Giannotti, Dirigente del Settore Gestione 
Risorse; 
 
Preso atto  che  la Commissione consiliare LL.PP. non ha espresso il parere richiesto; 
 
      Con voti favorevoli 12, contrari 1(Andrea Turriziani), espressi per appello nominale, il cui esito 
è stato accertato e proclamato dal Presidente,  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono 
trasposte nel dispositivo; 
 

2) Approvare il programma pluriennale 2015-2017 ed il piano annuale 2015 delle opere pubbliche 
del Comune di Frosinone, che, allegato sub 1 alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) Dare atto che la copertura finanziaria delle opere incluse nel summenzionato Programma è 

garantita come da indicazioni riportate nell’allegato sub 2, anch’esso unito alla presente 
deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale; 

 
4) Prendere atto della allegata relazione del dirigente del Settore LL.PP. al bilancio 2015, allegato 

sub 3. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Utente :  FERRARI ENRICA    
Rif. : PDCC - 63 - 2015 / CC  - 09-07-2015             

 Data Stampa : 28-08-2015 
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Approvato e sottoscritto : 

 

     Il Presidente                                                          Il Segretario Comunale 

      f.to  Dr. Franco Lunghi                                                        f.to Dott. Angelo Scimè 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per quindici 

giorni consecutivi. 

                                                                                           Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                       Ferrari Enrica  

li, .............................................................                                             

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale li, ........................................ 

                                                                                          Per  il Segretario Comunale 

                                                                                                            Il Funzionario incaricato 

                                                                                                                   Ferrari Enrica  

 

                                                                                                             …………………………………………. 

 

 

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’esecuzione del presente atto. 

 

                                                                                                                 Al Segretario Comunale 

                                                                                                                     Dott. Angelo Scimè 

 

 

 
 
 
 


