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L’anno duemilanove  addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore 13.05 in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel 
prescritto numero legale con l’intervento dei Signori: 
 
Risultano PRESENTI: 
 
SORCI  ROBERTO Sindaco 
ROMANI  SANDRO Vice-Sindaco 
COSTANTINI  ANGELO Assessore 
PAOLETTI  RENATO Assessore 
PAGLIALUNGA  MARIO Assessore 
RUGGERI  SIDONIA Assessore 
 
Risultano ASSENTI: 
 
RANALDI  GAETANO Assessore 
BALDUCCI  GIOVANNI Assessore 
BOLDRINI  MARCO Assessore 
 
 
assistita dal Segretario Generale GUIDA  ENNIO 
 
ha deliberato sul seguente 
 
N. 47 
 
 
OGGETTO:  
 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici - annualità   2009 - 2010 - 2011 - Elenco annuale lavori 2009 -  
approvazione studi di fattibilità presa atto del Re sponsabile del Procedimento - art. 10 D.Lgs. 163/06  - Decreto 
1021/IV del 09 giugno 2005 
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(Proposta n. 60 del 25/02/2009) 
 
OGGETTO:  Programma Triennale dei Lavori Pubblici - annualità   2009 - 2010 - 2011 - Elenco annuale 
lavori 2009 - approvazione studi di fattibilità pre sa atto del Responsabile del Procedimento - art. 10  
D.Lgs. 163/06 - Decreto 1021/IV del 09 giugno 2005 
 
 

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE 
 
Premesso: 
 
Con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2005 che ha sostituito il precedente 
decreto n. 898/IV del 22.6.2004, sono state stabilite le procedure  e gli schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 
pubblici , ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Con deliberazione della Giunta n. 236 del 15/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato in schema 
il programma triennale di lavori pubblici 2009/2011 comprensivo dell'elenco annuale 2009 dei lavori quale 
base di riferimento per la definizione del programma ed elenco annuale da approvare nei termini di legge 
unitamente al bilancio di previsione 2009; tale schema è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 
giorni dal 22/10/2008 al 20/12/2008. 
 
Entro tale termine risultano pervenute le osservazioni in merito al programma triennale ed elenco annuale 
dei lavori che sono state esaminate come risulta dall’ allegato n. 1   
 
Successivamente all’adozione del programma avvenuta con DGC 236/08, sono emersi ulteriori bisogni da 
soddisfare che riguardano in particolare: 

- la presentazione del documento di valutazione del rischio da parte del responsabile del servizio 
prevenzione e protezione, che ha evidenziato particolari esigenze di adeguamento degli edifici 
comunali; 

- l’ammissione a finanziamento del progetto di “Recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – 
Polo bibliotecario e delle arti visive” che coinvolge i comuni di Fabriano, Sassoferrato e Genga ed è in 
attuazione dell’intervento 5.2.1.8 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) della Comunità Europea, 
anni di programmazione 2007-2013, come deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 1825 del 
09/12/2008; 

- per consentire la realizzazione del progetto sopra indicato è necessario eseguire alcuni lavori in 
anticipazione di cui all’art. 9 L. 61/98 e riguardanti il completamento dei lavori strutturali del Palazzo 
del Podestà; 

- è stato concesso un contributo da parte dello Stato per la realizzazione di interventi di 
consolidamento per dissesti idrogeologici e sistemazioni idrauliche dei torrenti – D.M. 
DDS/DEC/2008/0855 del 10/11/2008. 

 
Pertanto l'Amministrazione comunale, in seguito all'emergere delle nuove e prioritarie esigenze, sopra 
indicate, ha proposto le opportune modifiche ed integrazioni al programma triennale 2009/2011 ed elenco 
annuale 2009, identificando e quantificando il quadro dei bisogni dell’Ente e delle sopravvenute esigenze, 
individuando altresì gli interventi necessari al loro soddisfacimento ai sensi dell’art. 11 c. 1 DPR n. 554/99. 
 
Si precisa che tali modifiche comportano l'introduzione di n. 5 nuovi interventi ovvero la diversa previsione di 
realizzazione dei lavori già inseriti nello schema del programma triennale ed annuale di cui alla deliberazione 
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di Giunta comunale n. 236 del 15/10/2008; successivamente le previsioni finanziarie relative alle opere 
contenute nell'elenco annuale e triennale di cui sopra saranno sottoposte al Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009 e Pluriennale 2009/2011; 
 
Pertanto il settore “Assetto del Territorio” ha redatto le schede sottoelencate, analiticamente riportate nel 
prospetto allegato al presente atto per formarne pa rte integrante e sostanziale:  

• Scheda n. 1  - Programma triennale 2009-2010-2011 – Quadro delle risorse disponibili;  

• Scheda n. 2  - Programma triennale 2009-2010-2011 – Articolazione della copertura finanziaria;  

al riguardo si precisa che l’elenco triennale 2009/2011 risulta così suddiviso: 
- anno 2009 n. 25  interventi per un totale di €  29.777.626,17; 
- anno 2010 n. 19  interventi per un totale di €  18.565.000,00; 
- anno 2011 n. 13  interventi per un totale di €  19.343.000,00; 

• Scheda n. 2b  - Programma triennale 2009-2010-2011 – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 
comma 5 ter della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;  

• Scheda n. 3  – Programma triennale  2009-2010-2011 - Elenco annuale 2009;  

Si precisa che nell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2009 risultano inseriti n. 23   interventi 
per un complessivo di € 19.677.626,17 per i quali, alcuni studi di fattibilità sono stati redatti ed approvati 
con atto di Giunta n. 236/08 e per altri vengono sottoposti ad approvazione con il presente atto come risulta 
dall'allegato  2  e qui di seguito elencati;   
 
• Lavori di adeguamento degli edifici comunali al D.lgs 81/2008 - € 190.000,00; 
 
• Lavori di sistemazione stradale: marciapiedi di via O. Biondi, Via Rizzi, Strada comunale Cantia tratto 

Case Cipolletta-bivio Ciaramella, Ciaramella paese, strada comunale S. Donato tratto Stangaletto bivio 
Nebbiano per € 204.000,00;  

 
• Consolidamento sponde fluviali e ripulitura alveo demaniale del Torrente Rio Bono in area a rischio 

idraulico zona Trigo-Maragone per  €  200.000,00;  
 
• Recupero  e valorizzazione di luoghi della cultura – polo bibliotecario e delle arti visive. Completamento e 

allestimento degli spazi espositivi presso l’edificio del Buon Gesù per € 200.000,00;  
 
• Nello stesso elenco viene inoltre inserito un intervento di sistemazione idraulica in zone a rischio di 

esondazione (Torrente Giano-via del Molino-Maragone) per l’importo di € 520.000,00 il quale riprende in 
parte il precedente progetto che prevedeva la sistemazione idraulica di via del Lazzaretto-Maragone per 
€ 300.000,00, qui ampliato prevedendo anche la zona di via del Molino. 

 
Inoltre  nell’elenco annuale  2009  viene  inserito il progetto di: 
• Completamento dei lavori di riqualificazione funzionale e allestimento del polo bibliotecario al complesso 

di San Francesco. 
per il suddetto intervento si propone di approvare il relativo progetto preliminare il cui importo ammonta a 
complessivi €  1.720.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza oltre € 970.000,00 
per somme a disposizione. 
 
Il progetto  fa parte del progetto integrato  di “Recupero e valorizzazione dei luoghi della cultura – Polo 
bibliotecario e delle arti visive” che coinvolge i comuni di Fabriano, Sassoferrato e Genga ed è in attuazione 



 

Comune di Fabriano 

GIUNTA COMUNALE 

 

   

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
 
 

  

 

Seduta del 
26/02/2009 

Delibera n. 
47 

 

dell’intervento 5.2.1.8 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) della Comunità Europea, anni di 
programmazione 2007-2013, come deliberato dalla Regione Marche con DGR n. 1825 del 09/12/2008.  
 
Il progetto preliminare ha come oggetto la realizzazione della Biblioteca Pubblica Moderna della città di 
Fabriano, da allestire all'interno del complesso monumentale di San Francesco, nel cuore del centro storico. 
Il progetto consiste quindi nel profondo rinnovamento dell'attuale servizio offerto ai cittadini, proponendosi di 
far convivere due funzioni: da una parte, quella di biblioteca di tradizione e ricerca, rivolta ad un'utenza 
selezionata, e, dall'altra, una funzione di biblioteca di base. 
Il rapporto di queste due funzioni può essere conflittuale, e porterebbe alla prevaricazione della prima sulla 
seconda, se non venisse proposto in maniera armonica e interpretata come occasione di promozione 
culturale.  
Attualmente presso la biblioteca viene esercitata solo la funzione di conservazione, ignorando 
completamente quelli che dovrebbero essere i fini istituzionali della biblioteca pubblica di base: la presenza 
di una sezione ragazzi ricca e accogliente, l'utilizzo di quel formidabile strumento di promozione della lettura 
che è la collocazione del materiale librario a scaffale aperto, l'apertura all'innovazione tecnologica, intesa non 
solo come "automazione del lavoro dei bibliotecari" ma come presenza di nuovi linguaggi di comunicazione e 
di nuovi strumenti di servizio.  
La prima delle due funzioni è propria di molte importanti biblioteche marchigiane e sarà mantenuta: a ciò 
contribuirà positivamente il trasferimento in una sede degna e centrale, che consentirà una valorizzazione 
del patrimonio librario storico (252 manoscritti, 232 edizioni del XV secolo, 2.100 edizioni del XVI secolo, 
4.000 edizioni del XVII secolo, 8.000 edizioni del XVIII secolo, 9 manoscritti musicali, 307 stampati musicali, 
100 libretti d'opera, 100 carte geografiche e mappe, 500 stampe).  
La seconda funzione va costruita ex novo: dotando la biblioteca di un patrimonio librario moderno di 
narrativa, saggistica e divulgazione scientifica; realizzando un'emeroteca ed una sezione ragazzi; 
potenziando, diversificando e promuovendo i servizi rivolti all'utenza cittadina nel suo complesso, e non solo 
al pubblico giovanile, che va spinta ad usare la biblioteca come un luogo di offerta di informazione e 
documenti, un centro propulsivo di cultura, un luogo di scoperta in cui dare sfogo alla propria curiosità, una 
finestra sul mondo.  
Questa impostazione del servizio comporta la necessità di far convivere armonicamente le funzioni di alta 
cultura e di conservazione della biblioteca, punto di riferimento per gli studiosi e per chi può essere 
interessato a documentarsi sulle tradizioni culturali della città, con le funzioni di promozione della biblioteca 
pubblica di base, che deve divenire un "luogo di passaggio" per chi è interessato all'attualità culturale e potrà 
contare su una vasta offerta di informazione e documenti, pertinenti ai diversi bisogni informativi che si 
manifestano nella vita quotidiana di ognuno.  
Per la realizzazione di questi intenti, l'amministrazione intende utilizzare gli ampi spazi disponibili presso il 
complesso di San Francesco, soprattutto per la sua posizione strategica all'interno del centro storico. Inoltre 
il complesso, a seguito dei lavori finanziati dalla Legge n. 61/98 a seguito del sisma del 1997, è stato oggetto 
di interventi prevalentemente di natura strutturale, rivolti a conseguire un miglioramento delle prestazioni nei 
riguardi delle azioni sismiche. 
Questo progetto si propone quindi di intervenire esclusivamente sulle opere di finitura interne e sulle 
dotazioni impiantistiche necessarie per allestire all'interno di questi locali le funzioni della biblioteca 
precedentemente individuate, nonché di prevedere gli allestimenti specifici dei diversi spazi e delle sezioni 
individuate con il direttore delle biblioteca. 
Le finiture interne saranno quelle specificamente individuate per risolvere gli aspetti di dettaglio che non 
sono state previste nel progetto dei lavori di riparazione dei danni, miglioramento sismico e recupero 
funzionale, in corso di esecuzione; gli impianti di progetto saranno quello termico, elettrico e antincendio 
specifici per la funzione da ospitare. Al fine di ottenere un adeguamento funzionale occorrerà anche 
prevedere l'allestimento di un impianto di antitaccheggio per proteggere il materiale a libero servizio e quello 
su richiesta, oltre all'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e supporti audiovisivi. 
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Ciò stante: 
 
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 
- Visto l’art. 128 del D.lgsvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- Visto il titolo III capo I del regolamento di esecuzione dei contratti della legge quadro in materia di lavori 

pubblici emanato con decreto 21.12.1999 n. 554; 
 
- Visto il decreto 898/IV del 22 giugno 2004 emanato dal Ministero dei LL. PP in esecuzione dell’art. 14 c. 

11 della Legge 109/94; 
 
- Visto il decreto 1021/Iv del 09 giugno 2005 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

esecuzione dell’art. 14 c.11 della Legge 109/94. 
 

 

PROPONE 
 

1) Di approvare il programma triennale 2009 - 2010 - 2011 e l'elenco annuale 2009 dei lavori pubblici 
redatto dal settore “Assetto del territorio” secondo le disposizioni di cui al DL.gsvo 163/06 e decreto 
ministero LL.PP 1021/IV del 9.06.2005 di esecuzione dell’art. 128 dello stesso decreto, approvando le 
schede sottoelencate allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

• Scheda n. 1 – Programma triennale 2009 –2010 - 2011 – Quadro delle risorse disponibili;  

• Scheda n. 2 - Programma triennale 2009 – 2010 - 2011 – Articolazione della copertura finanziaria;  

• Scheda n. 2b - Programma triennale 2009 –2010 - 2011 – Elenco degli immobili da trasferire ex art. 
19 comma 5 ter della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;  

• Scheda n. 3 – Programma triennale  2009 –2010 - 2011 - Elenco annuale comprensivo dell'elenco 
annuale dei lavori  2009 nel quale risultano inseriti complessivamente n. 23 interventi  

2) Di approvare gli studi di fattibilità di cui all'unito elenco (allegato n. 2)  relativi alla realizzazione degli 
interventi in programma per l'anno 2009,  i quali risultano necessari ai sensi degli artt. 14 comma 6 e art. 
18 del DPR  n. 554/99, al fine di predisporre l'elenco annuale dei lavori  da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio Comunale unitamente al programma triennale: 

 
• Lavori di adeguamento degli edifici comunali al D.lgs 81/2008 per €  190.000,00; 
 
• Lavori di sistemazione stradale: marciapiedi di via O. Biondi, Via Rizzi, Strada comunale Cantia tratto 

Case Cipolletta-bivio Ciaramella, Ciaramella paese, strada comunale S. Donato tratto Stangaletto 
bivio Nebbiano, per €  204.000,00; 

 
• Consolidamento sponde fluviali e ripulitura alveo demaniale del Torrente Rio Bono in area a rischio 

idraulico zona Trigo-Maragone, per € 200.000,00; 
 

• Recupero  e valorizzazione di luoghi della cultura – polo bibliotecario e delle arti visive. 
Completamento e allestimento degli spazi espositivi presso l’edificio del Buon Gesù, per € 200.000,00; 
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• Interventi di sistemazione idraulica in zone a rischio di esondazione (Torrente Giano-via del Molino-
Maragone) il quale riprende in parte il precedente progetto che prevedeva la sistemazione idraulica di 
via del Lazzaretto-Maragone, qui ampliato  con l’inserimento della zona di via del Molino, per € 
520.000,00. 

 
3) Di approvare il progetto preliminare relativo al Completamento dei lavori di riqualificazione funzionale e 

allestimento del polo bibliotecario al complesso di San Francesco dell’importo complessivo €  
1.720.000,00 di cui € 750.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza oltre € 970.000,00 per 
somme a disposizione.  

 
4) Di dare atto che sono stati individuati i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori 

previsti nell'elenco annuale 2009 come risulta da apposita colonna inserita nel programma di cui sopra;  
 
5) Di dare atto che il Responsabile della Programmazione annuale e triennale è il dirigente del Settore 

Assetto del Territorio Arch. Roberto Evangelisti;  
 
6) Di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva del suddetto programma triennale 

(annualità 2009-2010-2011), con le modifiche ed integrazioni proposte, comprensivo dell'elenco annuale 
dei lavori 2009;  

 
7) Di dare atto che lo stesso dovrà essere approvato contestualmente all'approvazione del Bilancio di 

previsione anno 2009 e Pluriennale 2009/2011 e sarà successivamente trasmesso, ai sensi dell'art.11 
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., all'Osservatorio dei lavori pubblici e pubblicato su apposito sito internet 
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come stabilito dal comma 4 art. 5 del 
Decreto 09 giugno 2005 n. 1021/IV.   

 
8) Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

(F.TO  EVANGELISTI Arch. ROBERTO ) 
 

--------------------------------------------  
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Allegato n° 1  
  
OSSERVAZIONI  PROGRAMMA TRIENNALE 2009/2011 – ED EL ENCO ANNUALE 2009 
 
 
 
Osservazione n. 1 pervenuta in data  14/11/2008   p rot. 50800  
I consiglieri Comunali R. Bellucci e A. Tini chiedono l’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
di alcuni interventi riguardante la manutenzione straordinaria di tratti di strada comunale gravemente 
deteriorati, in particolare: 
- tratto di strada Fabriano-Cantia tra bivio case Cipolletta e bivio Ciaramella; 
- tratto bivio Ciaramella-Ciaramella paese; 
- tratto case Stangaletto-bivio Ciaramella-Nebbiano-Murazzano 
 
Esito esame osservazione n, 1  
L’osservazione viene accolta, gli interventi vengono inseriti nel piano triennale ed elenco annuale 2009 per 
l’importo di complessivi € 204.000,00. 
 
 
Osservazione n. 2 pervenuta in data  26/11/2008   p rot. 52474  
Alcuni cittadini firmatari della presente osservazione richiedono che venga inserito nel piano dei lavori 
l’intervento di “sistemazione dei marciapiedi di V.le Pietro Serafini” in quanto sono gravemente disconnessi e 
pericolosi per la pubblica incolumità. 
 
Esito esame osservazione n, 2  
L’osservazione riguarda un intervento di importo presunto inferiore ad € 100.000,00, per cui non deve essere 
inserito nella programmazione triennale; l’intervento proposto sarà comunque realizzato nell’ambito degli 
interventi di manutenzione straordinaria compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
 
Osservazione n. 3  pervenuta in data  02/12/2008   prot. 53540  
Il consigliere comunale Urbano Urbani rileva che l’intervento relativo all’asfaltatura e realizzazione dei 
marciapiedi in loc. Cancelli  nel piano triennale delle OO.PP. 2008/2010 era stato previsto per l’annualità 
2010, mentre nel piano 2009/2011 lo stesso intervento è stato spostato nell’annualità 2011, chiede pertanto 
che venga reinserito nell’annualità 2010. 
 
Esito esame osservazione n. 3  
L’osservazione non viene accolta in quanto, viste le sopraggiunte emergenze, l’intervento non è compreso 
tra le priorità individuate per l’anno 2010, anche in relazione alle disponibilità finanziarie; 
l’intervento indicato è confermato nell’annualità 2011 per l’importo di € 170.000,00.  
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Allegato n. 2  
 

OGGETTO: ELENCO STUDI DI FATTIBILITA’ LAVORI PUBBLI CI ELENCO ANNUALE 2009 
 

ANNO 2009 
 

• Lavori di adeguamento degli edifici comunali al D.lgs 81/2008;  
 
• Lavori di sistemazione stradale: marciapiedi di via O. Biondi, Via Rizzi, Strada comunale Cantia tratto 

Case Cipolletta-bivio Ciaramella, Ciaramella paese, strada comunale S. Donato tratto Stangaletto 
bivio Nebbiano.  

 
• Consolidamento sponde fluviali e ripulitura alveo demaniale del Torrente Rio Bono in area a rischio 

idraulico zona Trigo-Maragone.  
 

• Recupero e valorizzazione di luoghi della cultura – polo bibliotecario e delle arti visive. Completamento 
e allestimento degli spazi espositivi presso l’edificio del Buon Gesù.  

  
• Interventi di sistemazione idraulica in zone a rischio di esondazione (Torrente Giano-via del Molino-

Maragone) il quale riprende in parte il precedente progetto che prevedeva la sistemazione idraulica di 
via del Lazzaretto-Maragone, qui ampliato  con l’inserimento della zona di via del Molino 

 
 
OGGETTO: PROGETTI PRELIMINARI  LAVORI PUBBLICI ELEN CO ANNUALE 2009  
 

ANNO 2009 
 

• Completamento dei lavori di riqualificazione funzionale e allestimento del polo bibliotecario al 
complesso San Francesco 

 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2009-2011 ED EL ENCO ANNUALE 2009 –  
NOTE ESPLICATIVE SULLE VARIAZIONI APPORTATE AL PROG RAMMA RISPETTO A QUELLO 
ADOTTATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N° n. 236 del15/10/2008. 
 
ANNO 2009:  
 
1. Progetti eliminati: 

 
Rispetto al programma adottato ad ottobre, sono stati depennati dall’elenco annuale anno 2009 i seguenti 
progetti per le motivazioni indicate a fianco di ciascuno: 

 
• Messa a norma e adeguamento edifici scolastici: Elementare e Materna s. Maria, Elementare 

Mazzini, Materna Petruio – il progetto esecutivo è stato approvato ed è in corso la procedura di 
appalto. 

 
2. Progetti nuovi: 
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Rispetto al programma adottato ad ottobre vengono inseriti i seguenti nuovi progetti: 
 

• Lavori di adeguamento degli edifici comunali al D.lgs 81/2008 
 
• Lavori di sistemazione stradale: marciapiedi di via O. Biondi e via I. Rizzi, strada  comunale Cantia 

tratto Case Cipolletta bivio Ciaramella, Ciaramella paese, strada comunale S. Donato, tratto 
Stangaletto bivio Nebbiano  

 
• Interventi di consolidamento sponde fluviali e di ripulitura alveo demaniale del Torrente Rio Bono in 

area a rischio idraulico zona Trigo Maragone.  
 

• Completamento e allestimento degli spazi espositivi presso l’edificio del Buon Gesù; 
 
• Completamento dei lavori di riqualificazione funzionale e allestimento del polo bibliotecario al 

complesso di San Francesco 
 

 
3. Progetti modificati: 
 
Rispetto al programma adottato ad ottobre vengono modificati i seguenti progetti: 
 

• Interventi di consolidamento sponde fluviali e di ripulitura alveo demaniale del Torrente Giano in loc. 
Vetralla ; importo ridotto da € 300.000,00 ad € 200.000,00 

 
• Interventi di sistemazione idraulica in aree a rischio di esondazione nel torrente Giano – via del 

Molino – Maragone  questo intervento ingloba ed amplia il precedente intervento che prevedeva  il 
consolidamento delle sponde fluviali del torrente Giano in via del Lazzaretto-Maragone ;  importo 
ampliato  da € 300000,00 ad € 520.000,00 . 

Per questi progetti sono stati redatti nuovi studi di fattibilità.  
 

Inoltre rispetto al programma adottato ad ottobre vengono modificati i seguenti progetti: 
 

- Lavori di messa in sicurezza  e adeguamento sismico scuola elementare–materna Collodi  : l’importo 
viene arrotondato  da 878.2820 ad € 879.000,00; 

- Recupero funzionale scuola di Bassano: l’importo di progetto viene arrotondato da € 163.734,62 ad 
€ 164.000,00; 

- Peep Borgo 3 – Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all’interno del 
Peep Borgo 3 – 2° stralcio – 3° lotto : l’importo viene ridotto da € 900.000,00 ad € 881.441,76 in 
quanto la quota precedentemente prevista da finanziare con mutuo (€ 280.000,00) viene ora 
finanziata con le alienazioni per la somma disponibile pari a € 261.441,76;  

- Lavori di realizzazione della scuola elementare di Marischio: l’importo rimane invariato cambiano in 
parte le fonti di finanziamento; 

 
 
ANNO 2010:    
 
1. Progetti nuovi: 
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Rispetto al programma adottato ad ottobre, sono stati inseriti nel programma 2010 i seguenti nuovi 
progetti: 
 
• Realizzazione del polo museale “Giardini del Poio” e palazzo del Podestà – 1° e 2° stralcio  
• Lavori di restauro del Palazzo del Podestà in anticipazione – art. 9 L. 61/98 

 
2.  Progetti modificati: 
Rispetto al programma adottato ad ottobre vengono modificati i seguenti progetti: 
 

• Realizzazione di OO.UU. in via Serraloggia: Rete fognaria acque chiare, rete idrica, pubblica 
illuminazione, marciapiedi, asfaltature; importo arrotondato da € 206.582,76 ad € 207.000,00; 

• Loculi e sepolture private cimitero S. Maria – importo arrotondato da € 289.215,86 ad € 289.500,00; 
• Ripristino e ricostruzione di alcune infrastrutture comprese nel Piano di Recupero Ambito 15 (Spina) - 

importo arrotondato da € 346.026,12 ad € 346.500,00. 
 
 
 
ANNO 2011:  
 
1.  Progetti modificati: 
     vengono modificati i seguenti interventi : 

• Ristrutturazione palazzo del Podestà – 2° stralcio – l’importo di € 2.582.285,50 viene arrotondato ad € 
2.582.500,00 

• Lavori di restauro Chiesa S. Agostino – Oratorio Beati Becchetti  -   l’importo progettuale viene 
arrotondato da € 263.393,02 ad € 264.000,00; 

• Riqualificazione urbana della zona di Castelvecchio, - l’importo progettuale viene arrotondato da € 
546.456,90 ad € 516.500,00. 
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(Proposta n. 60 del 25/02/2009) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(F.TO  EVANGELISTI Arch. ROBERTO ) 
 

-------------------------------------------- 
 
 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
(F.TO  EVANGELISTI Arch. ROBERTO ) 

 
-------------------------------------------- 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
F.TO (DE SIMONE IMMACOLATA)  

 
 

-------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore e qui allegata ad oggetto 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici - annualità  2009 - 2010 - 2011 - Elenco annuale lavori 2009 - approvazione 
studi di fattibilità presa atto del Responsabile del Procedimento - art. 10 D.Lgs. 163/06 - Decreto 1021/IV del 09 giugno 
2005 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 della suddetta legge che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Con i voti favorevoli, legalmente espressi; 
 
DELIBERA 
 
di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente; 
 
di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.E.U.L. 
n. 267 del 18/08/2000; 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi 
 
DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.E.U.L. n. 267 del 
18/08/2000 
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La presente deliberazione si compone di n. [__] pagine, di cui n. [__] pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

( ROBERTO SORCI ) ( ENNIO GUIDA ) 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal [__/__/____] per 15 gg. consecutivi (art. 124 
comma 1D.Lgs. 267/2000. 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 ( RENATA BUSCHI ) 

                                                                                                                                   
 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Pubblicato a questo Albo Pretorio dal _______________________ al _____________________ ; 
 
Fabriano, __________________________ ; 
 

IL MESSO COMUNALE  VISTO IL SEGRETARIO 

   

 
Atto di Giunta n. 47 del 26/02/2009 

 


