
Con deliberazione di C.C. n.13 del 16/03/2021 veniva approvato il DUP ed, in via definitiva il Programma 
Triennale dei lavori pubblici afferenti il triennio 2021-2023 unitamente all’Elenco Annuale dei lavori da 
realizzare nel 2021, adottato con delibera G.C. n. 5 del 04/02/2021,  predisposto in conformità agli indirizzi e 
alle prescrizioni del Regolamento recante procedure e schermi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e per 
la predisposizione dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali di cui al Decreto Ministeriale del 16 gennaio 
2018 n.14; 
Tale Decreto, nell’individuare i contenuti e le modalità di redazione della Programmazione Triennale, fra 
l’altro disciplina anche l’ipotesi in cui si renda necessario apportare variazioni rispetto agli interventi inseriti 
nell’Elenco Annuale nel corso di validità dello stesso; A tale proposito l’art.5, comma 9, del Decreto 
Ministeriale indicato precisa che “I programmi triennali dei lavori pubblici sono modificabili nel corso 
dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli Enti locali, secondo 
la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’art.21, comma 1, secondo periodo del Codice, 
qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale; 
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio 
non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse 
disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualità successive; 
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse”; 

Il richiamo all’art.21, comma 1, del D.lgs.50/2016 per le amministrazioni aggiudicatrici comporta l’obbligo di 
adottare il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori 
ed in coerenza con il bilancio e, per gli Enti Locali, l’obbligo di adottare il programma triennale e i relativi 
aggiornamenti annuali secondo le norme che ne disciplinano la programmazione economico-finanziaria; 
 
Nel corso dell’annualità 2021 la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della 
prima approvazione del programma - con riferimento a tre diverse fattispecie di interventi di cui si ritiene di 
proporre la realizzazione/avvio in corso d’anno - integra gli estremi ricadenti sotto la lettera b) di cui all’art.5, 
comma 9, del D.M. 16 gennaio 2018 n.14 – conseguendone la necessità di modificare l’Elenco Annuale di 
riferimento aggiornando contestualmente le Schede ministeriali già approvate con deliberazione di C.C. n.13 
del 16/03/2021; 
Con delibera G.C. n. 174 del 03/06/2021 sono stati approvati gli interventi, riferiti a rigenerazione urbana, di 
cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, volti alla riduzione di fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 
sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, individuati: 
• CUP: H41B21002420001 “Realizzazione di pista ciclabile lungo il litorale nord in collegamento 
con l'Itinerario n.14 CY.RO.N.MED. - VIA DEI TRE MARI” - importo € 1.100.000,00; 
• CUP: H49J21002830001 “PROGETTO DI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA VICINALE MADONNA DEL CARMINE CON L'INSERIMENTO DELLA VIABILITÀ 
CICLOPEDONALE” - importo € 1.410.200,00; 
• CUP: H44E21001070001 “INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, 
RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE “EX PRETURA” in via 
Antonietta De Pace.” - importo € 2.300.000,00;  
Aggiornate le Schede con l’inserimento di 2 nuovi interventi: pista ciclabile vicinale Madonna del Carmine e 
ristrutturazione ex pretura (schede 2021/38 e 2021/37) e l’aggiornamento dell’intervento: pista ciclabile 
litorale nord (scheda 2021/27), già presente nel piano Triennale 2021-2023 approvato, si provvede,  a 
divulgarne il contenuto mediante pubblicazione sul profilo internet di questa Stazione Appaltante come 
previsto dall’art.21, comma 7, del D.lgs.50/2016 e dall’art.5, comma 10, del D.M.16/01/2018 n.14; 
Le modifiche apportate alla programmazione Triennale 2021/2023, e segnatamente alla SCHEDA A “Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, alla SCHEDA D “Elenco degli interventi del 
programma”, ed alla SCHEDA E “Interventi compresi nell’elenco annuale”, dando atto che rimane, invece, 
immutato il contenuto della “SCHEDA B “Elenco delle opere pubbliche incompiute”, della SCHEDA C 
“Elenco degli immobili disponibili art.21 co.5 e art.191 del D.lgs.50/2016” e della SCHEDA F “Elenco degli 
interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati” già 
approvate con deliberazione consiliare n.13 del 16/03/2021; 
Detta variazione del piano Triennale 2021-2023 sarà oggetto di apposita deliberazione dell’Organo 
Consiliare. 
 


