
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Territorio e mobilità

N. 49/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano

ADUNANZA DEL 28/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2019

L’anno 2018 addì  28 del mese di  dicembre alle ore 16:00 nella sede della Città Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.

All’appello risultano:

BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
OLCESE ADOLFO
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 4, Damonte Stefano, Piccardo Enrico, Segalerba Antonio, Villa Claudio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ARALDO PIERO.

Accertata  la  validità  dell’adunanza  il  Sig.  BUCCI  MARCO in  qualità  di  SINDACO 
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere GUELFO GUIDO, viene presentata al Consiglio la seguente proposta 
di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,  
sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto il vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città metropolitana 
di Genova”;

Vista la normativa vigente in materia di programmazione dei lavori pubblici che prevede in particolare:

 le amministrazioni aggiudicatrici adottano lo schema di programma triennale dei lavori pubblici nonché 
l’elenco annuale dei lavori pubblici sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la  
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redazione e la 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;

 il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali  contengono i  lavori il cui  
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano 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.”  (art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016);

 successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo 
del  committente.  Le  amministrazioni  possono consentire  la  presentazione di  eventuali  osservazioni 
entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra;

 Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per 
gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti  
(art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016). 

 l'approvazione definitiva  avviene  entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, 
ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni,  entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al 
punto precedente, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, 
comma 7 e 29 del codice (art. 5 comma 5 DMIT n. 14/2018);

PREMESSO CHE:

 i  principi  contabili  concernenti  la  programmazione degli  enti  locali,  allegati  al  Decreto legislativo  23 
giugno 2011, n. 118, prevedono che il Documento Unico di Programmazione (DUP) debba contenere 
nella Sezione Operativa (punto 8.2 lett. i) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad  
un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali, ricompresi nella Sezione stessa;

 con deliberazione n. 10 del 07/03/2018 il Consiglio metropolitano ha approvato il bilancio di previsione 
2018-2020;

 con  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  19  del  6/06/2018 si  è  proceduto  all’approvazione 
definitiva del Programma Triennale Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco annuale anno 2018, relativo 
agli interventi dei settori di competenza: Edilizia - Viabilità e infrastrutture stradali;

 con deliberazione n. 28 del 18/07/2018 il Consiglio ha approvato il Documento unico di 
programmazione 2019/2021 e la verifica dello stato di attuazione dei programmi finanziari sulla base 
dell’assestamento di bilancio;

 con  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.42  del  30/11/2018  è  stata  approvata  la  Nota  di  
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Atteso che:

 con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 117 del 29/10/2018 è stato adottato lo Schema di 
Programma  Triennale  Lavori  Pubblici  2019/2021  e  dell’Elenco  annuale  anno  2019,  relativo  agli  
interventi  dei  settori  di  competenza: Edilizia - Viabilità e infrastrutture stradali  –Opere Ambientali  su 
delega regionale;

 il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul profilo del committente;

 non sono pervenute osservazioni in merito;

 durante  il  periodo  intercorso  sono  intervenuti  nuovi  provvedimenti  normativi  e  amministrativi  di  
assegnazione di ulteriori finanziamenti nel settore dell’edilizia scolastica;

Visto lo schema aggiornato di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021, proposto dal 
referente responsabile del  programma, suddiviso secondo i  settori  di  competenza:  Edilizia -  Viabilità e 
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infrastrutture stradali, comprendente gli interventi di singolo importo superiore a 100.000 euro e compilato 
secondo le schede di competenza previste dal DMIT n. 14/2018, ed in particolare:

scheda A : QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

scheda D : ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

scheda E : INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

Dato atto che lo schema di Programma Triennale proposto risulta aggiornato rispetto al programma 
precedentemente approvato, in conformità ai principi di cui all’art. 5 del DMIT n. 14/2018, per i seguenti 
aspetti:

 non sono stati riproposti i lavori per i quali si è proceduto all’affidamento degli stessi, ai sensi dell’art. 5 
comma 2 del decreto sopracitato;

 inserimento di ulteriori interventi come di seguito riportato:

1. Decreto del ministero Infrastrutture e Trasporti del 16.02.18 pubblicato sulla GU del 02.05.18 
relativo a “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della 
rete viaria do province e città metropolitane” nel quale è previsto per la Città Metropolitana di 
Genova un finanziamento annuale di €. 4.058.317,70 per gli anni 2019-2023 per complessivi €. 
20.291.588,50, finalizzati ad interventi di straordinaria manutenzione e alle relative attività tecniche 
correlate;

2. D.G.R. n. 648 del 03.08.18 finanziamento della Regione Liguria per n° 6 interventi stradali per un 
importo complessivo di €. 270.000,00;

3. L.R. Liguria 28.12.17 n° 29 Art. 8 relativa al Ri-trasferimento alla Città Metropolitana di Genova dei 
lavori relativi a “Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella 
relativamente al tratto terminale dalla foce al ponte della Maddalena, I lotto I stralcio funzionale” 
dell’importo complessivo di €. 10.134.894,82;

4. N. 2 Interventi di edilizia scolastica, per un totale complessivo di €. 550.000,00, finanziati per una 
parte attraverso una nuova entrata derivante da contributo del Ministero per i Beni e le attività 
Culturali per interventi realizzati negli anni precedenti e per l’altra parte attraverso l’utilizzo di quota 
dell’avanzo di amministrazione;

 N. 3 Interventi di adeguamento sismico e antincendio nell’ambito della Programmazione Nazionale di 
Edilizia Scolastica 2018/2020, per un totale complessivo di €. 5.158.000,00, finanziati per €. 
4.921.440,67 con Decreto MIUR 615 del 12/09/2018 ed con D.D. Regionale n. 2440 del 15/11/2018 
relativamente al Piano Annuale Regionale 2018, e per €.  236.559,33 attraverso fondi di bilancio 
dell’ente mediante utilizzo dell’avanzo;

 ri-articolazione delle annualità di alcuni interventi sulla base di un aggiornamento delle esigenze e delle 
intervenute variazioni in termini di nuove entrate di edilizia scolastica;

Ritenuto opportuno e di interesse per l’amministrazione, al fine di fornire un quadro complessivo 
delle esigenze di carattere tecnico-economico emerse dai diversi settori delle Direzioni e per l’eventuale 
inserimento nelle programmazioni successive e/o nell’aggiornamento del presente programma, esplicitare, 
oltre agli adempimenti sopracitati previsti dalla normativa vigente, l’attività complessiva di 
programmazione attraverso la redazione di un ulteriore PIANO DI INTERVENTI da finanziare, allegato al 
presente atto, costituito da:

➢ un Elenco di interventi considerati “prioritari” in termini di riqualificazione e mitigazione del rischio e/o di 
adeguamento normativo, per i quali è stata avviata o verrà avviata nell’anno 2019 un’attività di 
progettazione, che potranno essere inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici in corso, nel 
caso di ottenimento di finanziamenti esterni o disponibilità all’utilizzo di avanzo di amministrazione e/o 
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nel caso di aggiornamento del presente programma;

➢ una parte denominata Linee e Indirizzi, in cui sono contenuti gli interventi e/o attività di medio e lungo 
periodo per i quali si procederà nel corso del triennio all’elaborazione di studi preliminari e/o progetti di 
fattibilità.

Dato atto che gli interventi risultano articolati per i 3 settori di competenza, in coerenza con i 
documenti programmatori dell’ente :

 EDILIZIA

 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI,

  OPERE AMBIENTALI SU DELEGA REGIONALE.

dei quali si espongono gli aspetti essenziali, rimandando ai documenti sopracitati per un maggior dettaglio:

EDILIZIA

Obiettivi  e Pianificazione Interventi:   Gli  obiettivi  prioritari  della programmazione degli  interventi  edilizi 
restano quelli di tendere all’ottenimento di un miglioramento delle condizioni manutentive, di sicurezza e di  
funzionalità degli edifici di competenza dell’Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi e le finalità dell’Ente 
e in prosecuzione delle attività già definite dalle programmazioni triennali degli anni precedenti.

In particolare le tematiche sviluppate sono riferite a:

 adeguamento  normativo  agli  obblighi  in  materia  di  prevenzione  incendi (D.P.R.  151/2011)  ed  in 
generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), riguardanti  l’obiettivo specifico della 
messa a norma degli edifici, con particolare riferimento agli edifici scolastici;

 verifica tecnica dei livelli di sicurezza strutturale e di vulnerabilità sismica degli edifici , in particolar modo 
per  gli  edifici  scolastici,  ai  fini  dell’individuazione  degli  interventi  strutturali  di  adeguamento  e/o  
miglioramento sismico, necessari secondo la norma tecnica attuale e nella considerazione che solo in 
tempi recenti il territorio provinciale è stato classificato sismico.

 conservazione del manufatto, della sua funzionalità e delle sue prestazioni  energetiche attraverso il 
rinnovo e la sostituzione di parti anche significative degli edifici, deteriorate a causa dell’esposizione agli  
agenti  atmosferici,  dall’uso  o  dalla  durabilità  e  longevità  dei  materiali  (coperture,  facciate, 
controsoffittature,  serramenti)  per  i  quali  non  risulta  tecnicamente  idonea  e  sufficiente  l’attività  di  
manutenzione ordinaria;

L’analisi,  l’identificazione  e  la  quantificazione  dei  bisogni  e  delle  relative  esigenze  e  la  conseguente 
definizione  degli  interventi  necessari  al  loro  soddisfacimento  si  è  sviluppata  in  riferimento  ai  seguenti  
elementi:

1. Studi, analisi e monitoraggi delle situazioni esistenti, documenti di programmazione già esistenti, con 
particolare riferimento agli obblighi di adeguamento normativo;

2. Raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  e  delle  conoscenze  provenienti  dal  personale  tecnico  interno  e 
dall’affidatario del contratto di manutenzione integrata degli edifici di competenza;

3. Segnalazioni  di  natura didattica e di  gestione degli  spazi che pervengono dagli  utenti  e in particolar 
modo dalle attività scolastiche;

4. Progettazioni e studi di fattibilità già predisposti a seguito delle esigenze riscontrate  e/o in ossequio alle 
procedure previste da Bandi di finanziamento per interventi specifici (Bandi MIUR, Bandi Regionali);

Dal  punto di  vista generale,  ai  fini  di  una corretta  programmazione pluriennale  degli  interventi  e per  la 
pianificazione di eventuali finanziamenti dedicati, il Servizio Edilizia:
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¨ ha approvato n.  9 documenti  di  Indirizzo alla  Progettazione e n.  4 Progetti  di  Fattibilità  tecnica ed 
economica  per l’accesso ai finanziamenti nell’ambito del Piano Regionale Triennale 2018/2020 degli 
interventi di edilizia scolastica, di cui alla D.G.R. n.192/18 del 30/03/2018;

¨ ha affidato, nel corso degli ultimi mesi dell’anno, ulteriori n. 8 incarichi per l’affidamento dei servizi di  
vulnerabilità sismica e di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l’aggiornamento del Piano 
Regionale Triennale anno 2019;

¨ ha sviluppato, grazie alle verifiche e al  costante monitoraggio dello stato  degli edifici di competenza 
realizzato  nell’ambito  del  contratto  di  global  service,  un  Quadro  delle  Esigenze complessivo 
analizzando le diverse attività necessarie per raggiungere gli obiettivi sopracitati.

In  particolare,  basandosi  su  valori  normativi  e/o  di  riferimento  tecnico,  si  sono  stimati  i  costi  da  
sostenere  per  le  fasi  di  verifica,  progettazione,  direzione  lavori  ed  esecuzione  delle  opere, 
concentrandosi in particolare sulle 2 principali macro criticità di:

1) Adeguamento/miglioramento sismico, per la cui risoluzione occorre avviare preliminarmente una 
considerevole campagna di verifiche sismiche ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.e i., e con una 
previsione di costi realizzativi delle opere di adeguamento/miglioramento così elevati, considerato 
che  gli  edifici  di  competenza  risultano  di  epoca  costruttiva  antecedente  agli  obblighi  normativi  
antisismici, tali da richiedere in futuro un’attenta rivalutazione delle strategie immobiliari dell’ente.

2) Adeguamento alla normativa antincendio, necessario per circa il 50% degli edifici scolastici (n. 
45), con costi presunti di circa 25 milioni di euro.

Tali  stime sono state peraltro inviate,  a seguito di  richiesta di  verifica e monitoraggio sullo stato di 
conservazione delle opere di competenza conseguente ai fatti tragici del crollo del ponte Morandi, con 
nota prot. 46725 del 7/09/2018, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e alla Regione Liguria.

In merito all’attuazione del Programma Triennale precedente, nel corso del presente anno si è proceduto:

a) all’approvazione complessiva di n. 25 progetti esecutivi (di cui n. 10 lavori bando periferie + n. 11 lavori  
controsoffitti + n. 4 interventi edilizia scolastica);

b) all’avvio di n. 19 procedure di affidamento di lavori (8 lavori bando periferie + 7 lavori controsoffitti+1  
lavori smaltimento amianto + n. 3 di servizi per direzioni lavori) di cui n. 12 concluse.

Ai fini dell’inserimento di ulteriori interventi nel Programma Triennale 2019/2021 sono stati approvati n. 
12 progetti   (di  cui  n.  3 progetti  di  fattibilità  tecnica ed economica,  n.  6  progetti  definitivi,  n.  3 progetti 
esecutivi)

Alla luce di quanto sopra ed in ossequio ai criteri ed alle analisi sopra evidenziati il Programma Triennale del  
Servizio  Edilizia  prevede  nel  triennio  la  realizzazione  di  n.  21  interventi  per  un  investimento 
complessivo di €. 10.684.921,60, composto per circa il 70% da finanziamenti esterni (€. 7.443.362,27) e da 
circa il 30% da fondi di bilancio dell’ente (€. 3.241.559,33).

Gli  interventi  di  cui  al  Programma,  individuati,  compatibilmente con le  risorse finanziarie  dell’Ente, 
secondo criteri tecnici, di urgenza e/o di coerenza con i criteri di finanziamento nazionali, sono così 
riassumibili per aree o tipologie di intervento:

¨ n.  3  interventi  di  riqualificazione  dei  soffitti  e  controsoffitti  di  edifici  scolastici,  per  un  importo 
complessivo  per  l’anno  2019  di  €.  419.141,19.  Tali  interventi  risultano  inseriti  nella  graduatoria 
approvata con decreto ministeriale,  sulla base di  criteri  e ordini  di  priorità stabiliti  nel  bando ed a 
seguito dell’esecuzione di indagini diagnostiche sullo stato di conservazione degli stessi.

¨ n. 4 interventi in materia di sicurezza per un importo complessivo nel triennio di € 1.255.000,00.  Tali 
interventi riguardano in particolare la risoluzione di criticità connesse alle risultanze emerse nell’ambito 
del monitoraggio del censimento amianto del patrimonio e alla sicurezza in genere.
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¨ n. 3 interventi di adeguamento sismico e alla normativa antincendio nell’ambito della Programmazione 
Nazionale di Edilizia Scolastica 2018/2020, e inseriti nel Piano Regionale per un importo complessivo 
di €. 5.158.000,00.

¨ n. 4 ulteriori interventi di adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi, per un importo 
complessivo finanziato nel triennio di €. 660.000,00. Tali interventi sono stati individuati sia in coerenza 
con il  principio  di  adeguamento a step degli  edifici  sia in riferimento ad interventi  che sono stati  
trovato la possibilità di proseguire il loro iter a seguito dello scorrimento delle graduatorie.

¨ n.  2  interventi  di  edilizia  scolastica inseriti  nel  Programma  straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  (Bando  periferie),  comprensivo  di  opere  di 
adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi, per un importo finanziato nel triennio di €. 
1.842.780,41 (su un importo complessivo di €. 1.872.000,00).

¨ n. 3 interventi in materia di efficienza energetica degli edifici per un importo complessivo finanziato nel 
triennio di € 800.000,00, attraverso la sostituzione dei serramenti.

¨ N. 2 interventi di riqualificazione degli spazi e di adeguamento funzionale alle esigenze didattiche e di  
gestione dei  locali  ad uso  scolastico per  un importo  finanziato  nel  triennio  di  €.  550.000,00.  Tali 
interventi sono stati individuati in coerenza con le necessità riscontrate.

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

Una delle  missioni  fondamentali  della  Direzione Territorio  e Mobilità  è  quella  di  governare i  processi  di 
pianificazione e gestione della viabilità.

In particolare per quanto riguarda la definizione della programmazione triennale i principali aspetti, indirizzi e 
documenti per il raggiungimento dell’obiettivo, in continuità con quelli definiti negli anni precedenti, possono 
essere individuati facendo sintesi tra i seguenti elementi:

 Piano Strategico della Città Metropolitana;

 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico vigente; 

 Manutenzione e realizzazione di opere di difesa del corpo stradale ed idrogeologico lungo la viabilità 
provinciale;

 Manutenzione programmata delle pavimentazioni;

 Fattibilità tecnico-economica per l’anno successivo.

 Verifica e monitoraggio dello stato di  conservazione delle opere di  competenza. A seguito dei  fatti 
tragici  del  crollo  del  ponte  Morandi  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  attraverso  il 
Provveditorato Interregionale per le  opere pubbliche per il Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, con nota  
del 23.08.18 prot. 9380, ha richiesto una verifica e monitoraggio sullo stato di conservazione delle 
opere di competenza. Con nota prot. 45116 del 30.08.18 si è provveduto, per quanto possibile dati i  
tempi richiesti nella nota suddetta, ad inoltrare un primo elenco delle opere d’arte. 

La programmazione è inoltre condizionata dalle risorse economiche determinabili dai bilanci delle diverse 
annualità nonché dalla struttura del quadro delle competenze. 

Il quadro delle necessità d’intervento occorrenti, traguardando l’obiettivo della prevenzione e di riduzione del 
rischio lungo la viabilità, dipende anche dal momento conoscitivo, rappresentato:

 da studi, analisi e monitoraggi delle situazioni esistenti, documenti di programmazione già esistenti, 
anche con riferimento ad obblighi di adeguamento normativo;

 dalla raccolta ed elaborazione dei dati e delle conoscenze provenienti dal personale tecnico interno; 

Deliberazione del Consiglio metropolitano N.49/2018
pag. 6 di 11

copia informatica per consultazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano

Direzione Territorio e mobilità

 da segnalazioni che pervengono dal territorio e dalle istituzioni;

 da progettazioni e studi di fattibilità già predisposti a seguito delle esigenze riscontrate e/o in alcuni 
casi in ossequio alle procedure previste da Bandi di finanziamento per interventi specifici;

 dallo studio delle caratteristiche strutturali delle infrastrutture ove sono state individuate le maggiori 
criticità.

L’impostazione programmatoria è coerente con il dettato normativo che riserva alle manutenzioni il maggior 
indice di priorità degli interventi e confermato anche dal citato decreto del Mit del 16.02.18.

Questa  scelta  ha  certamente  dato  frutti  positivi  negli  ultimi  anni,  considerato  che  interventi  diffusi  e  
programmati hanno consentito e consentono, nell’ambito delle risorse assegnate, un miglioramento delle 
condizioni generali della viabilità, delle caratteristiche proprie delle infrastrutture e del contesto idrogeologico  
in cui esse sono inserite. 

Con questa metodologia programmatoria, è da ritenersi più visibile su tutto il territorio la volontà di messa in 
sicurezza delle infrastrutture, salvaguardando nel contempo l’esigenza di garantire risposte sempre più rapi 
de ed efficaci alla legittima domanda di sicurezza dell’utenza.

Alla luce di quanto sopra ed in ossequio ai criteri ed alle analisi sopra evidenziati la schema di Programma 
Triennale della Viabilità  prevede nel triennio la realizzazione di n. 42 interventi per un investimento 
complessivo di €. 23.859.953,10, composto per il 91,40% da finanziamenti esterni (€. 21.809.953,10) e 
dall’8,60% da fondi di bilancio dell’ente (€. 2.050.000,00).

Atteso che il quadro delle risorse finanziarie, coerente con la delibera di approvazione della salvaguardia 
degli equilibri di bilancio sopracitata, per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Triennale 
2019/2021, avuto riguardo anche alle scadenze di esigibilità previste in esercizi successivi risulta il seguente:

EDILIZIA

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

7.257.398,38 185.963,89 7.443.362,27

2
Stanziamenti di 
bilancio

2.286.559,33 955.000,00 3.241.559,33

TOTALE EDILIZIA 9.543.957,71 1.140.963,89 0 10.684.921,60

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

10.938.317,70 7.113.317,70 3.758.317,70 21.809.953,10

2
Stanziamenti di 
bilancio

2.050.000,00 2.050.000,00

TOTALE VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI
12.988.317,70 7.113.317,70 3.758.317,70 23.859.953,10
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OPERE AMBIENTALI SU DELEGA REGIONALE

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

100.000,00 6.531.000,00 1.200.000,00 7.831.000,00

TOTALE OPERE 
AMBIENTALI SU 

DELEGA REGIONALE
100.000,00 6.531.000,00 1.200.000,00 7.831.000,00

Dato atto che:

-  il Programma Triennale 2019-2021 rispetta i documenti programmatori ed è in coerenza con il bilancio  
attuale;

- gli stanziamenti di bilancio relativi a lavori che non trovano copertura con entrate a destinazione vincolata o 
con mutui  saranno finanziati attraverso l’utilizzo dell’avanzo derivante dall’alienazione degli  immobili  di 
proprietà  dell’Ente  applicabile  con  variazione  di  bilancio,  successiva  all’approvazione  dei  consuntivi;  
quanto  sopra  resta  subordinato  al  fatto  che  vengano  approvati  gli  interventi  legislativi  utili  alla 
ricostituzione dell’avanzo nel frattempo utilizzato a parziale copertura del bando periferie e degli interventi  
calamitosi dell’ultimo periodo dell’anno;

-  gli  incentivi  di  progettazione di  cui  all’art.  113 comma 5 bis del  D.Lgs. 50/2016 trovano copertura sul 
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Ritenuto di confermare Referente per la redazione del Programma Triennale, nonché per gli obblighi 
informativi e di pubblicità, l’Ing. Pietro Bellina – Direttore della Direzione Territorio e Mobilità;

Vista la necessità, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici, di procedere all’approvazione 
definitiva del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 5 comma 5 DMIT n. 14/2018;

Preso atto che trattasi di materia di competenza del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 17 
comma 2 let. c) “approvare i piani e i programmi” dello Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare competente il cui parere si allega in estratto;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa .

1) di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 comma 5 
DMIT n. 14/2018, il Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021, costituito da n. 3 schede 
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allegate al presente atto, e suddiviso secondo i settori di competenza: Edilizia -  Viabilità e 
infrastrutture stradali – Opere ambientali su delega regionale:

scheda A : QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

scheda D : ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

scheda E : INTERVENTI RICOMPRESI NELL’ELENCO ANNUALE

2) di prendere atto del quadro complessivo delle esigenze di carattere tecnico-economico emerse 
dai diversi settori delle Direzioni e per l’eventuale inserimento nelle programmazioni successive e/o 
nell’aggiornamento del presente programma, esplicitare, oltre agli adempimenti sopracitati previsti 
dalla normativa vigente, l’attività complessiva di programmazione attraverso la redazione di un 
ulteriore PIANO DI INTERVENTI da finanziare, allegato al presente atto, costituito da:

➢ un Elenco di interventi considerati “prioritari” in termini di riqualificazione e mitigazione del rischio 
e/o di adeguamento normativo, per i quali è stata avviata o verrà avviata nell’anno 2019 
un’attività di progettazione, che potranno essere inseriti nel Programma Triennale dei lavori 
pubblici in corso, nel caso di ottenimento di finanziamenti esterni o disponibilità all’utilizzo di 
avanzo di amministrazione e/o nel caso di aggiornamento del presente programma;

➢ una parte denominata Linee e Indirizzi, in cui sono contenuti gli interventi e/o attività di medio e 
lungo periodo per i quali si procederà nel corso del triennio all’elaborazione di studi preliminari e/o 
progetti di fattibilità.

3) di confermare per le prossime programmazioni triennali i principi e i criteri di indirizzo adottati in 
premessa per l’individuazione degli interventi, in coerenza con le Linee Programmatiche di mandato 
2017/2022 del Sindaco Metropolitano;

4) di dare atto che il quadro delle disponibilità finanziarie degli interventi di lavori pubblici, riarticolato per il 
triennio 2019/2021 e suddiviso per i singoli settori di competenza, risulta il seguente:

EDILIZIA

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

7.257.398,38 185.963,89 7.443.362,27

2
Stanziamenti di 
bilancio

2.286.559,33 955.000,00 3.241.559,33

TOTALE EDILIZIA 9.543.957,71 1.140.963,89 0 10.684.921,60

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

10.938.317,70 7.113.317,70 3.758.317,70 21.809.953,10

2
Stanziamenti di 
bilancio

2.050.000,00 2.050.000,00
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TOTALE VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI
12.988.317,70 7.113.317,70 3.758.317,70 23.859.953,10

OPERE AMBIENTALI SU DELEGA REGIONALE

Risorse disponibili Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

1
Entrate aventi 
destinazione vincolata 
per legge

100.000,00 6.531.000,00 1.200.000,00 7.831.000,00

TOTALE OPERE 
AMBIENTALI SU 

DELEGA REGIONALE
100.000,00 6.531.000,00 1.200.000,00 7.831.000,00

5) di confermare Referente per la redazione del Programma Triennale, nonché per gli obblighi informativi e 
di pubblicità, l’Ing. Pietro Bellina – Direttore della Direzione Trasporti e Mobilità;

6) dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti di legge in merito alla pubblicazione in formato 
open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice (art. 5 comma 5 DMIT 
n. 14/2018);

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EURO N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(CUTTICA MAURO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(BELLINA PIETRO)

Durante la discussione entra il Consigliere metropolitano Piccardo Enrico (presenti 16);

Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la 
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il 
seguente esito:

Favorevoli Contrari Astenuti

Bucci Marco, Anzalone 
Stefano, Bagnasco Carlo, 

Cuneo Elio, Grondona Maria 
Grazia, Pignone Enrico,
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Bozzo Agostino, Cella Roberto, 
Ferrero Simone, Garbarino 

Claudio,  Guelfo Guido, 
Muscatello Salvatore, Olcese 

Adolfo, Piccardo Enrico, 
Senarega Franco, Tedeschi 

Daniela

Tot. 13 Tot. 0 Tot. 3

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

ARALDO PIERO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  2957/2018 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DEFINITIVA  PROGRAMMA 

TRIENNALE  DEI  LAVORI  PUBBLICI  2019/2021  E  DELL'ELENCO  ANNUALE  DEI  LAVORI 

PUBBLICI ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 18/12/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(BELLINA PIETRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione



Proposta n. 2957/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Territorio e mobilità 
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2019

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 19/12/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 49 del 28/12/2018 

DIREZIONE

Direzione Territorio e mobilità 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEFINITIVA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2019/2021 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2019. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 08/01/2019 al 23/01/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 28/01/2019 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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