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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 
_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 15/11/2007 ore 15.00 delibera n. 220 
 

_____________________________________________________________ 
OGGETTO: 
ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 128 DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E DEL D.M. 9/06/2005, 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2008/2010. 
_____________________________________________________________ 
L’anno DUEMILASETTE il mese di NOVEMBRE il giorno QUINDICI, previ regolari inviti, 
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei 
Signori: 
 
 
 PRESENTE ASSENTE 
FONTANILI MAURIZIO        PRESIDENTE        X 
CAMOCARDI CLAUDIO         VICE PRESIDENTE X   
BANZI FAUSTO              ASSESSORE         X 
BARACCA CESARINA          ASSESSORE       X   
CASTELLI MAURIZIO         ASSESSORE       X   
FEDERICI CANOVA ARMANDO   ASSESSORE       X   
LONGHINI ALBERTO          ASSESSORE       X   
MELLI DIMITRI             ASSESSORE       X   
PEDRAZZOLI ROBERTO        ASSESSORE       X   
REBUSCHI GIORGIO          ASSESSORE       X   
ZANI EZIO                 ASSESSORE       X   
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
PREMESSO che l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dispone che per la realizzazione 
di lavori pubblici gli enti pubblici, tra cui la Provincia, sono tenuti a predisporre e ad 
approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed un Elenco Annuale dei Lavori 
da realizzare nel primo anno di riferimento del Programma; 
 
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9/06/2005, recante 
“Procedura e 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. 
14, comma 11,  della L. 109/94 e s.m.i.”; 
 
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal citato Decreto, lo schema del Programma 
Triennale è stato redatto, in collaborazione con gli altri Settori dell’ente competenti per 
materia, a cura del Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, 
Manutenzione Infr. Viabilità individuato quale referente per la procedura in questione ed 
accreditato per tale funzione presso l’apposito sito Internet predisposto dalla Regione 
Lombardia; 
 
CONSIDERATO che è necessario, sempre in ottemperanza a quanto disposto dal citato 
Decreto Ministeriale, procedere alla sua adozione in Giunta Provinciale; 
 
DATO ATTO che, dopo l’adozione, il Programma Triennale dei LL.PP. 2008/2010, con 
l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nel primo anno, dovrà essere affisso per almeno 
60gg. consecutivi nell’Albo Pretorio della Provincia, per essere poi approvato dal Consiglio 
Provinciale unitamente al Bilancio di Previsione 2008, di cui costituisce parte integrante  ai 
sensi dell’art. 128, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 13 – comma 1 del 
D.P.R. n. 554/1999;  
 
VISTA l’allegata bozza del Programma Triennale dei LL.PP. 2008/2010,  costituita dalle 
seguenti schede: 
- Scheda 1 = Quadro delle risorse disponibili; 
- Scheda 2 = Articolazione della copertura finanziaria 
- Scheda 3 = Elenco Annuale  
- Tabella riassuntiva Viabilità e Trasporti 
- Tabella riassuntiva Edilizia 
 
DATO ATTO: 
-che la scheda relativa all’Elenco Annuale dei Lavori 2008 verrà completata, per quanto 
attiene allo stato della progettazione, alla conformità urbanistica ed ambientale, nonché ai 
tempi di esecuzione delle opere in essa inserite, al momento dell’approvazione del 
Programma Triennale unitamente al Bilancio di Previsione 2008; 
-che non si è proceduto alla compilazione della quarta scheda-tipo del Triennale in quanto 
non vi sono immobili da trasferire ex art. 19 – comma 5 ter della L. 109/1994  ora sostituito 
dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
-che nella stesura del Programma Triennale è stato rispettato quanto statuito dall’art. 128, 
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede il seguente ordine di priorità da 
assegnare ai singoli progetti inseriti nel Programma: 
a)   lavori di manutenzione; 
b)   di recupero del patrimonio esistente; 
c)   di completamento dei lavori già iniziati; 
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d)   progetti esecutivi approvati; 
e) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 
maggioritario; 
 
-che per quanto attiene ai progetti stradali inseriti nel Programma Triennale sono stati 
rispettati gli indirizzi contenuti nella D.G. n. 257 del 31/07/2002 di seguito indicati: 
1) Flussi di traffico; 
2) Pericolosità delle strade e indice di incidentalità delle stesse; 
3) Compartecipazione economica dei Comuni interessati definita come segue: 

per i Comuni al di sopra dei 3.000 abitanti:  nella misura minima del 20% del costo 
dell’opera, con la precisazione che la percentuale di tale compartecipazione potrà 
essere ridotta, in relazione alle effettive caratteristiche dei Comuni stessi, nel caso di 
opere particolarmente onerose rientranti nella Programmazione decennale della 
Regione Lombardia; 
per i Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti: in misura variabile, inferiore comunque al 
20% del costo dell’opera, da definirsi in relazione alle effettive caratteristiche dei 
Comuni stessi; 

4) disponibilità dei Comuni interessati a modificare i propri strumenti urbanistici, 
eventualmente favorendo il coinvolgimento di privati nel finanziamento degli interventi; 

5) realizzazione o potenziamento di piste ciclopedonali, con l’obiettivo di arrivare 
progressivamente a stanziare per esse una percentuale di risorse pari al 5% degli 
investimenti a carico della Provincia per le opere stradali; 

 
CONSIDERATO che il rispetto dei suddetti indirizzi ha consentito di attuare una 
programmazione dei lavori pubblici stradali ragionata, rispondente alle effettive esigenze di 
sicurezza della circolazione e coerente con la programmazione generale della Provincia; 
 
DATO ATTO: 
-che la Provincia, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze del territorio, sostiene 
con l’adozione dell’allegato Programma Triennale un rilevante sforzo economico che 
comporta un forte indebitamento; 
-che, in considerazione di ciò, permanendo le attuali condizioni di Bilancio e 
coerentemente con l’impatto  finanziario sui bilanci futuri degli oneri per il rimborso dei 
finanziamenti da contrarre, la Provincia si orienterà verso un contenimento del trend di 
indebitamento dell’ente, al fine di garantire la sostenibilità della spesa rispetto agli equilibri 
di bilancio;  
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1° 
del D.Lgs. n. 267/2000: 
- dal Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infr. 

Viabilità che attesta la regolarità tecnica del presente atto; 
- dal Dirigente del Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile del presente atto; 
 
A voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 
Di adottare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 9/06/2005, gli schemi di Programma Triennale dei LL.PP. per 
il triennio 2008/2010 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2008, nonché le Tabelle riassuntive 
dei settori Viabilità/Trasporti ed Edilizia, allegati alla presente deliberazione di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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Di disporre la loro pubblicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del citato 
Decreto, tramite affissione, per almeno 60gg. consecutivi, all’Albo Pretorio della Provincia; 
 
Di disporre parimenti la loro pubblicazione anche sul sito INTERNET della Provincia di 
Mantova, nonché il loro invio a tutti i 70 Comuni della provincia di Mantova al fine di porre 
in essere, sempre nel rispetto dei tempi previsti, un’ulteriore forma di pubblicità dei 
contenuti del Programma; 
 
Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al Programma adottato 
debbano essere inviate per iscritto alla Provincia di Mantova, e che, scaduti i 60 gg. dalla 
pubblicazione, il Programma Triennale dei LL.PP. sia inviato al Servizio Bilancio dell’Ente 
per l’approvazione unitamente al Bilancio di Previsione per l’anno 2008; 
 
Di dare atto che la presente proposta di Programma Triennale potrà subire in sede di 
approvazione delle variazioni, sia in accoglimento di eventuali proposte di integrazione o 
modifica, sia quale conseguenza della necessità di rispettare eventuali vincoli di spesa 
imposti dalla Legge finanziaria 2008; 
 
Di dare atto che l’Assessore Melli, con deleghe alla Caccia – Pesca – Protezione Civile – 
Sport, propone alla Giunta raccomandazione affinché la Provincia segua l’iter progettuale 
del Comune di Pegognaga riferito alla variante della S.P. n°42, di cui alla D.G.P. n°294 del 
21.12.2006, e, conseguentemente, anche il reperimento dei fondi per la cantierabilità 
dell’opera; il Vice Presidente Camocardi, con deleghe alla Programmazione – Lavori 
Pubblici – Trasporti, assicura la massima collaborazione della Provincia; 
 
Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, adottato con 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Camocardi Claudio Santostefano Francesca 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto/a, Responsabile di Segreteria Generale, per delega del Segretario Generale, certifico che copia del 
presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale il giorno 21/11/2007 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi del 3° comma dell`art. 134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267 in data 30/11/2007. 
 
Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 


