PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024
RELAZIONE GENERALE
Premesse
La presente proposta di adozione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dello schema
di Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio
2022 è caratterizzata:
 dalla forte presenza di opere pubbliche di grande importanza per il territorio locale dotate di
specifici decreti di finanziamento, ottenuti grazie all’intenso impegno profuso da questa
Area 5 LL.PP. nel cogliere l’occasione storica rappresentata dai fondi del PNRR nelle sue
molteplici sfaccettature e bandi messi a disposizione degli Enti Locali;
 dalla attività condotta attorno alla necessità immediata di adeguamento e messa in sicurezza
degli immobili e degli impianti del patrimonio comunale, dalle scuole agli impianti a rete;
 dalla necessità di razionalizzare il parco progetti esistente, eliminando sovrapposizioni ed
evidenziando la necessità, in alcuni casi, di un maggiore approfondimento progettuale.
Da queste premesse, tenuto conto delle linee direttive dell’Amministrazione di questo Comune,
sulla base dei dati acquisiti dal sottoscritto Funzionario e sulla base del parco Studi e Progetti
presenti negli archivi di questo Comune è stata redatta la presente proposta di adozione del
programma triennale delle OO.PP. 2022- 2024 e del programma annuale 2022.
L’introduzione della L.R. n. 8/2016 che, con l’articolo 24, recepisce in maniera dinamica il D.Lgs
50/2016, ha riformato la normativa sugli appalti compresa quella che disciplina la programmazione
delle opere pubbliche.
In attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Economie e
delle Finanze, n.14 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il “Regolamento recante procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali, all’art. 6, ha riformato la normativa sugli appalti compresa anche quella
parte che disciplina la programmazione delle opere pubbliche”.
Detto Regolamento - che si compone di 11 articoli e degli Allegati I e II recanti, rispettivamente, gli
schemi tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, di cui uno riferito all’elenco
annuale, e gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi - ha
introdotto alcune novità riguardanti le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Ha, inoltre, individuato i criteri di
inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi
elenchi annuali.
Il presente Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022 è stato pertanto
redatto in conformità all’art. 21 commi 3 e 8 del D.Lgs. 50/2016 secondo gli schemi-tipo di cui al
D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
concerto con il Ministro delle economie e delle finanze, tenuto conto delle esigenze espresse dal
territorio, delle risorse e degli obiettivi dell’Amministrazione.
Il programma indica, per tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli interventi e delle
opere pubbliche da realizzare, le loro finalità, i risultati attesi, le localizzazioni, le problematiche di
ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriale, il fabbisogno finanziario ed i tempi di
attuazione.
Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo gli schemi di tipo di cui al citato
D.M. n.14 del 16 gennaio 2018, sulla base dei quali l’Ente redige ed adotta il programma triennale e
l’elenco annuale dei lavori.
Così come previsto dalla normativa vigente, nella redazione del presente Programma triennale ed

elenco annuale delle OO.PP., sono state inserite solo opere di singolo importo superiore ad €
100.000,00.
Il programma triennale delle OO.PP., redatto unitamente all’elenco annuale delle opere che l’Ente
intende attuare nel primo anno di riferimento delle programmazioni, deve essere approvato in
concomitanza con il bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Nel formulare il presente Programma Triennale 2022/2024 si è tenuto conto di tutti i livelli di
programmazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi) in
possesso allo stato attuale, nella disponibilità del proponente.
Nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2022 sono stati inseriti interventi per i quali dovrà
essere prevista la copertura finanziaria nel bilancio comunale 2022. La scelta delle attività da
inserire sono state dettate dalle esigenze e criticità che la cittadinanza ha manifesta e che
l’Amministrazione ha riscontrato nel monitoraggio costante del territorio. Nella stesura del
Programma si sono dovute tenere in debito conto le ripercussioni economiche derivanti dalla
pandemia in corso, con dirette conseguenze nelle finanze dell’Ente, e che hanno contribuito, in
maniera determinante, nelle scelte effettuate.
Per la descrizione delle opere e la loro concreta utilità in rapporto alle opere esistenti o
programmate, si rimanda alla relazione tecnica dei singoli progetti.
Il presente schema di Piano Triennale si compone di:
- Relazione generale;
- SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al
completamento di un'opera pubblica incompiuta;
- SCHEDA D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
- SCHEDA E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell'articolo 5.
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