
Documento Firmato Digitalmente 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico,  Pietro Pi-

ciocchi; 

 

Premesso che: 

 

- l’art. 21, comma 3 del Codice dei Contratti, approvato con il D.Lgs n. 50/2016, dispone che 

l’attività di esecuzione dei lavori di importo stimato uguale o superiore a 100.000,00 Euro, venga 

eseguita sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché sulla base di 

un elenco annuale dei lavori che si prevede di realizzare nell’anno stesso; 

 

-  con il Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, è stato ap-

provato il regolamento per la formazione e l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pub-

blici; 

 

- il suddetto decreto definisce le modalità per la redazione, approvazione, aggiornamento e modifica 

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del relativo elenco annuale dei lavori nonchè i con-

nessi obblighi informativi e di pubblicità; 

 

- in particolare, il citato decreto prevede nello specifico all'art.5 - commi 4 e 5 - che lo schema del 

programma dei lavori pubblici e l'elenco annuale, proposti dal referente responsabile del program-

ma, vengano adottati dall’organo competente e pubblicati sul profilo del committente per 30 giorni, 

entro i quali potranno essere presentate eventuali osservazioni; 

 

- l’approvazione definitiva del programma, redatto sulla base delle schede approvate con il sopra 

menzionato decreto, potrà avvenire contestualmente alla nota di aggiornamento al D.U.P. e al bilan-

cio entro il 31 dicembre. 

 

Preso atto che: 

 

- il suddetto Schema è stato elaborato sulla base di una preliminare identificazione e quantificazione 

dei bisogni della città nonché sulla determinazione delle risorse economiche che potrebbero essere 

disponibili per il prossimo triennio e si basa anche sull’aggiornamento del Programma Triennale vi-

gente; 

 

- lo Schema di Programma Triennale oggetto della presente deliberazione tiene conto delle esigenze 

di adeguamento del Programma Triennale vigente, escludendo dalla programmazione gli investi-

menti la cui attuazione è prevista entro la fine del 2020 e che faranno quindi capo all’esercizio fi-

nanziario corrente, salva l’adozione degli eventuali necessari correttivi al documento in argomento, 

prima della sua approvazione; 

 

Dato atto che: 

 

- lo Schema di Programma Triennale, con riferimento alla prima annualità, prevede di garantire nei 

limiti delle risorse disponibili:  

a) interventi di manutenzione diffuse e puntuali del patrimonio, anche in prosecuzione del pro-

gramma di messa in sicurezza; 
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b) prosecuzione degli investimenti a favore dell’edilizia abitativa e della messa in sicurezza e ade-

guamento degli edifici scolastici; 

c) nuovi interventi di manutenzione puntuale; 

d) investimenti per il riassetto idrogeologico e l’adeguamento idraulico dei rivi; 

e) prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico; 

f) prosecuzione degli investimenti sul Waterfront. 

 

Considerato inoltre che:  

 

- sono in corso di valutazione proposte di project financing che, qualora valutate fattibili e di pub-

blico interesse dalla Civica Amministrazione, dovranno essere inserite all’interno del Programma 

Triennale; 

 

- nuovi inserimenti o modifiche potranno essere recepite nel Programma Triennale 2021-2022-2023 

dei Lavori Pubblici al momento della sua approvazione definitiva, così come potranno essere accol-

te indicazioni e iniziative derivanti anche dal coinvolgimento diretto di tutti i soggetti interessati, ed 

in particolare dei Municipi; 

 

Precisato che: 

 

- lo Schema di Programma Triennale indica, per ogni intervento ricompreso nell’elenco an-

nuale, l’ordine di priorità che sarà confermato nel Programma Triennale dei lavori pubblici nella sua 

stesura definitiva; 

 

- alcune previsioni contenute nello schema potranno essere modificate in funzione dello sta-

to di avanzamento dell'iter di spesa al 31/12/2020, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011; 

 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del 

Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione 

di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c.2 D.lgs n.  267/2000 e 

ss.mm.ii; 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

 

1) di adottare lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 e in partico-

lare l'elenco di quelli riferiti alla prima annualità, che si allega come parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che schema di cui al punto 1) dà avvio al procedimento di approvazione del Pro-

gramma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023 che interverrà contestualmente alla nota 

di aggiornamento al D.U.P. e al bilancio; 
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3) di mandare agli Uffici competenti affinché il presente provvedimento sia pubblicato mediante af-

fissione all'albo pretorio e presso le sedi dei Municipi nonché sia inserito nel sito Internet del 

Comune di Genova per giorni 30, ferma restando la facoltà degli Organi partecipativi ad ampliare 

le forme di pubblicità previste; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale  

Marco Bucci Pasquale Criscuolo 

 

 

 

 
 
 


