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UFFICIO PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 

 

RELAZIONE 

Oggetto: relazione esplicativa della redazione dello schema preliminare di programmazione del 

Triennale dei LL.PP. 2020/2022 annuale 2020, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

II sottoscritto responsabile del procedimento, per la redazione dello schema preliminare della 

programmazione del Triennale dei LL.PP. 2019/2021 annuale 2019 del Comune di Pellezzano, 

PREMESSO 

- l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 prevede che la programmazione triennale dei lavori pubblici degli Enti deve 

essere preceduta da specifiche attività preliminari tese all’analisi, all’identificazione e quantificazione del 

quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro 

soddisfacimento nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente; 

- che tenuto conto che gli interventi previsti nell’annuale devono avere una specifica disponibilità 

finanziaria, ovvero una richiesta di finanziamento certo; 

- che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata per i lavori di importo inferiore a 

1.000.000,00 € alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore 

a 1.000.000,00 € alla previa approvazione del progetto preliminare; 

- che per le opere inferiori a € 100.000,00 è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata da una 

stima sommaria dei costi; 

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 14 del 16/01/2018 ha predisposto  il 

regolamento recante le procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/08/2018 il Comune di Pellezzano in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2019 in allegato alla Relazione Previsionale e programmatica ed al 

Bilancio Pluriennale, ha approvato il Programma Triennale delle OO.PP 2019/2021 e annuale 2019; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 30/03/2019 l’amministrazione Comunale ha approvato 

lo schema di variazione del Programma Triennale delle OO.PP 2019/2021 e annuale 2019 finalizzato 

all’inserimento di opere da candidare a finanziamenti POR e ICS e Project Financing; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/06/2019 l’amministrazione Comunale ha approvato 

lo schema di variazione del Programma Triennale delle OO.PP 2019/2021 e annuale 2019 finalizzato 

all’inserimento di  nuove progettazioni da candidare  a nuovi bandi; 

- che a seguito di nuove possibilità di finanziamento, l’Amministrazione ha deciso di candidare una nuova 

progettazione ai sensi del bando pubblicato dal G.A.L. “terra è vita” per l’attuazione della misura 7 - 

sottomisura 7.5.1 - sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su 

piccola scala per l’intervento di “Adeguamento e ammodernamento del complesso comunale dello spirito 

santo in Pellezzano per l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista 

turistico;” 



- che a seguito di nuove possibilità di finanziamento, ai sensi della legge 205/2017 per finanziamenti in 

conto capitale proposti dal Ministero dell’Interno per la difesa del suolo, l’Amministrazione ha deciso di 

candidare nuove progettazioni per la messa in sicurezza del territorio;  

tutto ciò premesso si descrivono le opere da inserire in variazione nel Programma annuale 2019: 

1) ai sensi del bando pubblicato dal G.A.L. “terra è vita” per l’attuazione della misura 7 - sottomisura 7.5.1 

si è data la possibilità di partecipare a ricevere un finanziamento di € 200.000,00 per Adeguamento e 

ammodernamento del complesso comunale dello spirito santo in Pellezzano per l’accoglienza, 

l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.  

Detto intervento consentirà di sistemare il complesso comunale dello spirito santo l’accoglienza e la 

valorizzazione dell’intero territorio comunale. 

 

Ai sensi della legge 205/2017 e smi il Comune ha inteso presentare i seguenti progetti di fattibilità tecnica 

economica: 

-Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone in frazione Capezzano per una spesa complessiva 

di € 800.000,00; 

-Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Vallone Sgarruposa della frazione Capriglia; 

-Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del costone sito in via V. Emanuele della frazione Coperchia 

per una spesa complessiva di € 700.000,00; 

-Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone in frazione Cologna per una spesa complessiva di 

€ 400.000,00 

 

Il comune a seguito di una verifica dei residui dei mutui assunti con la CC.DD.PP. ha rilevato delle 

economie nei mutui pos. 4426846/01, 4469642/01 e 431397/01 per una somma complessiva di € 88.862,91, 

l’UTC nell’ambito della citata somma ha predisposto un progetto di riqualificazione delle aree a verde site 

nelle frazioni del Comune per una somma di € 88.862,91. L’Ufficio ha già predisposto richiesta di 

riassegnazione per diverso utilizzo alla CC.DD.PP. 

 

Le schede B e C non sono state compilate in quanto non pertinenti alla programmazione proposta. 

Si evidenzia che il piano dovrà essere pubblicato per 30 gg. sul sito dell’Amministrazione per il 

recepimento  delle eventuali osservazioni. 

             IL RUP 

arch. Giuseppe Braione

 


