
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N°  45 /  2019 di Registro Generale 

Oggetto:  Approvazione  del  Programma Triennale  delle  OO.PP.  2019_2021  e   dell  Elenco 
Annuale 2019

L’anno 2019 il giorno sei del mese di Agosto alle ore 12:15 e seguenti, nella sede Piazza Italia - 
Reggio Calabria - II^ convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sotto la presidenza del Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe con l’assistenza e 
partecipazione  del  Segretario  Generale  Avv.  Umberto  Nucara,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Metropolitano composto dai Sigg.ri Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENZA

 Sindaco Metropolitano Falcomatà Giuseppe X

 Vicesindaco Mauro Riccardo X

 Belcastro Caterina X

 Bova Filippo

 Castorina Antonino X

 Crea Antonino X

 Dattola Luigi X

 Fuda Salvatore X

 Lamberti Castronuovo Eduardo

 Marino Demetrio X

 Nocera Antonino X

 Quartuccio Filippo

 Scionti Fabio

 Zampogna Giuseppe

 Zavettieri Pierpaolo X

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Richiamato  il  combinato  disposto  dei  commi  8  e  16  dell’art.  1  della  legge  n.  56  del  7  aprile  2014,  ad  oggetto 
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che disciplinano le funzioni  
attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso  che ai sensi dell’art. 1, comma 16, della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed  
esercitandone le funzioni;

Visto  l’art.  27  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  che  disciplina  le  funzioni  del  Sindaco 
Metropolitano;

Premesso: 

- che l’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 del  18 aprile 2016, e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni  
aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 
approvandoli nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

- che la disciplina della programmazione nei lavori pubblici contenuta all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. riporta i principi generali della programmazione dei lavori pubblici; da tale 
articolo deriva l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici  di  adottare il  programma triennale dei  lavori 
pubblici  (nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali)  da  includere  nel  Documento  unico  di  programmazione 
(DUP);

- che ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. il programma 
triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari  
o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di  
importo pari  o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale,  le amministrazioni 
aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica.  Ai  fini 
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove 
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5;

- che ai sensi dell’art.216, comma 3 del D.lgs. n.50/2016, e per come previsto dal D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017, 
recante  “Disposizioni  integrative  e correttive  al  decreto  legislativo 18 aprile  2016,  n.  50”,  occorre  tenere 
prioritariamente  conto  degli  atti  di  programmazione  già  adottati  ed  efficaci,  all'interno  dei  quali  le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei  
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione  
triennale  precedente,  dei  progetti  esecutivi  già  approvati  e  dei  lavori  di  manutenzione  e  recupero  del 
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione 
o di partenariato pubblico privato;

- che l’art.3, del Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, recante “Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine  
di  priorità  del  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti”  al 
comma 1 indica che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e  
regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori  
pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli  
schemi-tipo  allegati  al  presente  decreto  e  parte  integrante  dello  stesso,  nel  rispetto  di  quanto  previsto 
dall’articolo  21,  comma  1,  secondo  periodo,  del  codice,  e  in  coerenza  con  i  documenti  pluriennali  di 
pianificazione  o  di  programmazione  di  cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228  e  al  decreto  
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  A tal  fine  le  amministrazioni,  consultano  altresì,  ove  disponibili,  le  
pianificazioni delle attività delle centrali di committenza;

- che l’art.3, comma 2 del Decreto n.14 del 16 gennaio 2018 definisce gli schemi tipo per la programmazione 
triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I, classificandoli nelle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 
B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
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;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
E:  lavori  che  compongono  l’elenco  annuale,  con  indicazione  degli  elementi  essenziali  per  la  loro 
individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5;

Considerato:
- che  con  delibera  del  Sindaco  Metropolitano  n.18/2019  dell’11.02.2019  è  stato  adottato  lo  Schema  di 

Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 e l’Elenco Annuale 2019; 
- che predetta delibera n. 18/ 2019 dell’11.02.2019, unitamente alle schede allegate, è stata pubblicata sul profilo 

del committente e che non risultano presentate osservazioni nei 30 giorni dalla pubblicazione;
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- che nel periodo successivo all’adozione del piano triennale, la Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata  
individuata  quale  "soggetto  attuatore"  di  ulteriori  interventi  a  valere  sul  D.P.C.M.  27  febbraio  2019 
"Assegnazione risorse finanziarie di cui all’articolo 1 comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - 
Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018, ordinanze O.C.D.P.C.  n°  
473/2017,  n°  545/2018,  n°  558/2018 e  O.C.D.P.C.  n.577  del  15-2-2019  di  subentro  alla  O.C.D.P.C.  n.  
473/2017  -  “Primi  interventi  urgenti  di  Protezione  Civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  
meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e  
Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle province di Catanzaro, Crotone e  
Reggio Calabria e dei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in  
provincia di Vibo Valentia”, per i quali risultano sottoscritte le relative convenzioni;

- che il Piano Triennale è stato pertanto integrato riportando, nell’allegata scheda H, anche l’elenco dei predetti 
interventi per i quali risultano richieste apposite variazioni di bilancio;

- che  il  Dirigente  del  Settore  10,  cui  è  stata  demandata  dal  Direttore  Generale  dell’Ente  la  redazione  del  
Programma, ha predisposto, sulla base dei contribuiti dei settori dell’Ente interessati e seguendo le direttive del  
Consigliere delegato Ing. Fabio Scionti, l’elenco annuale 2019 ed il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
2019 – 2021, aggiornando lo schema adottato, tenuto conto delle somme stanziate nel “Bilancio d' esercizio 
finanziario anni 2019/2020/2021”, giusta delibera del Consiglio Metropolitano n.18/2019 del 09.05.2019;

- che il Programma Triennale 2019 – 2021 e l’elenco annuale 2019 è stato elaborato secondo gli schemi tipo di  
cui al sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16 gennaio 2018;

- che, come previsto dall’art.5, comma 2 del Decreto n.14 del 16 gennaio 2018, il Programma Triennale 2019-
2021 riporta, nell’annualità 2019, gli interventi dell’elenco annuale 2018 non ancora avviati;

Viste le allegate schede:

• A QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
• B ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
• C ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
• D ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
• E INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
• E

bis
 ELENCO ANNUALE 2019 – COPERTURA FINANZIARIA;

• F ELENCO  DEGLI  INTERVENTI  PRESENTI  NELL'ELENCO  ANNUALE  DEL  PRECEDENTE 
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

• G ELENCO INTERVENTI PRESENTI NEI PRECEDENTI PROGRAMMI DA ELIMINARE;
• H:  Elenco  interventi  a  valere  sul  D.P.C.M.  27  febbraio  2019:  ordinanze  O.C.D.P.C.   n°  473/2017,  n°  

545/2018, n° 558/2018 e all’ O.C.D.P.C. n.577 del 15-2-2019 di subentro alla O.C.D.P.C. n. 473/2017.

Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
- il Decreto Min. Infr. e Trasp. n.14 del 16.01.2018;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Ing. Pietro Foti

PROPONE AL CONSIGLIO METROPOLITANO

1. DI APPROVARE il Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2019  –  2021  e  l’Elenco  Annuale  2019, 
costituito dalle allegate Schede facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- A QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- B ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
- C ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
- D ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
- E INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
- E

bis
 ELENCO ANNUALE 2019 – COPERTURA FINANZIARIA;

- F ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

- G ELENCO INTERVENTI PRESENTI NEI PRECEDENTI PROGRAMMI DA ELIMINARE;
- H: Elenco interventi a valere sul D.P.C.M. 27 febbraio 2019: ordinanze O.C.D.P.C.  n° 473/2017, n°  

545/2018,  n°  558/2018 e  all’  O.C.D.P.C.  n.577  del  15-2-2019  di  subentro  alla  O.C.D.P.C.  n.  
473/2017.

2. DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle OO.PP. 2019 – 2021, che l’ Elenco Annuale 2019, di  
cui  alle  allegate  schede,  sono suscettibili  di  successivi  aggiornamenti,  modifiche  ed  integrazioni,  per  
quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa in materia;

3. DI  DISPORRE  che il  presente  atto completo  di  allegati  sia  pubblicato  all’albo  on-line  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria per almeno trenta giorni;
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4. DI PREVEDERE sin d’ora che, una volta approvato, il programma triennale venga pubblicato sull’albo 
online,  nonché,  come previsto dal  comma 7  dell’art.  21  del  D.lgs.  50  2016,  sul  sito  informatico  del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  
del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore n.10

Visto il parere FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità tecnica, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dal 
Dirigente del citato Settore, ing. Pietro FOTI;

Visto il parere   FAVOREVOLE espresso in merito alla regolarità contabile, ex art. 49 e 147 BIS del D.Lgs. 267/2000 e  
ss.mm.ii. dal Dirigente Settore “Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate” Dott. Vincenzo CUZZOLA;

Proceduto  a  votazione  palese,  per  alzata  di  mano,  sulla  proposta  deliberativa  avente  ad  oggetto” 
Approvazione del programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019” con il 
seguente esito:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Astenuti: 2 (Dattola, Zavettieri) 

Proceduto,  altresì,  a  votazione palese,  per alzata di  mano,  dei  Sigg.  Consiglieri  presenti  e votanti,  sulla  
immediata esecutività della deliberazione, con il seguente esito:
Presenti: 10
Favorevoli: 8
Astenuti: 2 (Dattola, Zavettieri) 

Atteso che, dalla votazione sopra riportata, a maggioranza di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 
Sigg. Consiglieri presenti e votanti, la proposta in argomento è stata approvata.

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE il Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2019  –  2021  e  l’Elenco  Annuale  2019, 
costituito dalle allegate Schede facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- A QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- B ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
- C ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
- D ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
- E INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;
- E

bis
 ELENCO ANNUALE 2019 – COPERTURA FINANZIARIA;

- F ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 
PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI;

- G ELENCO INTERVENTI PRESENTI NEI PRECEDENTI PROGRAMMI DA ELIMINARE;
- H: Elenco interventi a valere sul D.P.C.M. 27 febbraio 2019: ordinanze O.C.D.P.C.  n° 473/2017, n°  

545/2018,  n°  558/2018 e  all’  O.C.D.P.C.  n.577  del  15-2-2019  di  subentro  alla  O.C.D.P.C.  n.  
473/2017.

2. DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle OO.PP. 2019 – 2021, che l’ Elenco Annuale 2019, di  
cui  alle  allegate  schede,  sono suscettibili  di  successivi  aggiornamenti,  modifiche  ed  integrazioni,  per  
quanto in premessa specificato e nel rispetto della vigente normativa in materia;

3. DI  DISPORRE  che il  presente  atto completo  di  allegati  sia  pubblicato  all’albo  on-line  della  Città 
Metropolitana di Reggio Calabria per almeno trenta giorni;

4. DI PREVEDERE sin d’ora che, una volta approvato, il programma triennale venga pubblicato sull’albo 
online,  nonché,  come previsto dal  comma 7  dell’art.  21  del  D.lgs.  50  2016,  sul  sito  informatico  del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;
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Attesa l'urgenza di provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO METROPOLITANO
Avv. Giuseppe Falcomatà

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Umberto Nucara
Firmato digitalmente
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