
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 26/09/2022

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e elenco annuale 2023 - approvazione

L’anno 2022 il giorno 26 nel mese di Settembre alle ore 19:07 , nella sala delle adunanze consiliari,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE

(A) ASSENTE

SCRUT

1 DIOLAIUTI GILDA P

2 PARRILLO SALVATORE P

3 MARAIA ERMINIO P

4 TUCI GIADA P

5 BETTARINI LIDA A

6 IACOPINI SIMONE P

7 MAZZEI CLAUDIO P

N.O. COGNOME E NOME (P) PRESENTE

(A) ASSENTE

SCRUT

8 CARDELLI CHIARA P

9 TAGLIASACCHI

DANIELA
P

10 CIALDI LEONARDO P

11 LUPORI NADIA P

12 CIAPPEI  MARIA
ANGELA

A

13 POMPONIO ANDREA P

Totale Presenti:  11

Totale Assenti:  2

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra  Gilda Diolaiuti  assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 21, commi 1 e 3;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
57 del  9  marzo 2018,  avente ad oggetto "Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo per  la
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”;

VISTO il  programma triennale dei lavori pubblici  2022-2024 e l’elenco annuale 2022, seconda
variazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2022;

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale 2023
adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 22.07.2022;

VISTO l’art. 5 comma 5 del D.M. 14/2018 in termini di pubblicazione del programma adottato;

CONSIDERATO che occorre approvare la programmazione per il periodo 2023 – 2025 da inserire
nel DUP (Documento Unico di Programmazione) in corso di approvazione;

CONSIDERATO che la predisposizione del piano è stata effettuata sulla base della valutazione dei
dati contenuti nei seguenti atti e studi:
 programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2022-2024  e  l’elenco  annuale  2022,  seconda

variazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2022;
 Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale 2023 adottato

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 22.07.2022;
 Studi di fattibilità effettuati dal Settore, progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi od 

esecutivi degli interventi inseriti nella programmazione;
 Analisi della conformità delle opere agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

CONSIDERATO  che  in  base  alle  esigenze  verificate  dal  Responsabile  del  Settore  Tecnico
Manutentivo e Ambiente e agli indirizzi forniti dall’Amministrazione sono state redatte le schede
allegate facenti parte del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e dell’elenco annuale
2023;

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del
Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:
- favorevoli n. 8;
- astenuti n. 0;
- contrari n. 3 (Cialdi, Lupori e Pomponio);

su n. 11 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile;



DELIBERA

1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale 2023,
secondo le sei schede qui allegate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  dare  atto  che  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2023-2025  approvato  verrà
pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, tramite i sistemi
informatizzati della Regione Toscana;

Con la stessa votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto
viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  con  la  seguente  motivazione:  deliberazione
propedeutica all’approvazione del DUP 2023-2025.



TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

PUBBLICI 2023-2025 E ELENCO ANNUALE 2023 – APPROVAZIONE.

 
DIOLAIUTI GILDA 

Punto 4 all’ordine del giorno, Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, elenco annuale
2023, approvazione. Prego, Assessore Parrillo. 
 
PARRILLO SALVATORE 

Buonasera a tutti un’altra volta. Qui stasera parliamo, andiamo a parlare del Programma triennale
dei  lavori  pubblici  per  gli  anni  2023,  24  e  25.  In  questa  delibera  ci  occupiamo  della
programmazione dei lavori pubblici del triennio 23, 24 e 25, il programma come noto individua gli
interventi singolarmente di importo superiore ai 100.000 euro, che l’Ente programma nel triennio e
è uno degli allegati del bilancio di previsione. Premetto che questo Ente ha adottato lo schema di
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio,  come  già  detto,  23,  24  e  25,  con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  numero 83 del  22  luglio  2022,  in  base  alla  disponibilità  di
bilancio e alla programmazione dell’Ente.
Faccio una breve sintesi dei vari interventi programmati nel triennio. Nel 2023 sono presenti le
opere previste nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana per i Comuni sotto i 15.000 abitanti,
se ricordate abbiamo già presentato una proposta che il  Comune di Pieve a Nievole è comune
capofila, coinvolgente anche il Comune di Ponte Buggianese e Massa e Cozzile. In particolare per
Pieve a Nievole abbiamo chiesto il recupero, abbiamo presentato il recupero del Cinema teatro e la
nuova biblioteca per finalità culturali, per un importo di 2 milioni; siccome eravamo capofila e si è
presentata anche per gli altri Comuni, per Ponte Buggianese chiedono, vorrebbero Piazza Fratelli
Banditori, la sede della Pubblica Assistenza e le connessioni territoriali, per una cifra di 1.158.000
euro; per Massa e Cozzile chiedono il Palazzo di Massa, restauro, miglioramento sismico e recupero
da  destinare  anche  a  emergenze  abitative,  per  una  cifra…  per  un  importo  di  1.780.000  euro.
Abbiamo poi la sistemazione del marciapiede inserito di Via Marconi, tratto Via Parroffia, per chi
conosce la zona dalla rotonda che c’è, come primo tratto da Via Parroffia fino a Via Leonardo Da
Vinci per un importo di 153.000 euro, inoltre la messa in sicurezza e il riassetto idrico del dissesto
idrogeologico in località Lo Schiavo, per un totale di 812.000 euro, finanziato con il contributo
ministeriale Articolo 1 D.L. 145/2018.
Passiamo al 2024. Sono previsti marciapiede di Via Marconi, qui un altro tratto di Via Marconi, tra
Via  Leonardo Da Vinci  e  Via  Carducci,  per  un importo di  120.000 euro;  realizzazione scuola
primaria  da  edificare  in  aderenza,  vicino  alla  scuola  Leonardo  Da  Vinci,  per  un  importo  di
3.710.000 euro. Poi qui abbiamo, questo ce lo portiamo avanti da diversi anni: realizzazione nuova
sede municipale, quest’ultimo è un intervento in gran parte, come noto, reso possibile dalle permute
di immobili e di terreni, si tratta infatti come noto di una nuova sede, che permetterà di dismettere i
vari distaccamenti (Piazza XXVII Aprile, Via Marconi, la biblioteca e il magazzino comunale),
concentrando le funzioni e i servizi in un nuovo immobile da realizzazione sul terreno del campo di
calcio attualmente di Via Ancona; è un lavoro da finanziare in parte con le permute degli immobili
e una parte con leasing o altre forme di finanziamento. Poi abbiamo il completamento del verde
pubblico, sempre nel 2024, zona La Palagina per 100.000 euro; qui si tratta di stimare quel campo,
quei terreni che il Comune ha acquisito anni addietro. 
Passando  al  2023,  nuovo  parcheggio  in  località  La  Colonna  per  120.000  euro,  manutenzione
straordinaria viabilità, della viabilità anno… per 155.000 euro, la riasfaltatura di alcuni tratti  di
strada (Via del Poggetto, Via del Porrioncino, Via Tevere e Via Poggio alla Guardia). Accenno alla
programmazione inferiore ai 100.000 euro… questo qui che ho letto ora è il 2025, perciò nel 2025 –
mi  correggo – c’è,  è  previsto il  nuovo parcheggio,  un parcheggio pubblico a  La Colonna,  per
spiegarci meglio lì dopo l’asilo, per 120.000, la manutenzione straordinaria anno 2025 per 155.000
euro, riasfaltatura di alcuni tratti di strada (Via del Poggetto che sarebbe qui dalle Poste in su, dove
è il tratto più alto, Via del Porrioncino, Via Tevere e Poggio alla Guardia).
Accenni  su programmazioni  inferiore ai  100.000 euro nel  bilancio e  nel  programma dei  lavori
pubblici. Per l’anno 2023, questi sono gli investimenti quelli sotto i 100.000 euro, investimenti per



efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  con  contributo  ministeriale,  poi  confluito  nel
PNRR,  euro  70.000  che  prevediamo  di  utilizzare  per  l’efficientamento  energetico  del  Centro
anziani, sostituzione della caldaia, infissi e pannelli  solari,  dato i  momenti che sono; poi c’è la
manutenzione straordinaria marciapiedi e strade comunali per 12.500 euro per Via del Poggetto e
zone del Comune, cioè in cima a Via del Poggetto, quando si prende per andare a Montecatini, ecco
questo è il 2023.
Per l’anno 2024, intervento di riqualificazione verde pubblico euro 35.000 euro, interventi al verde
di Via Ancona e Via Colonna; investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale,
con un contributo ministeriale poi confluito nel PNRR, euro 70.000, che prevediamo di utilizzare
per la sostituzione e l’illuminazione a LED di tutte le sedi degli uffici pubblici, comunali pubblici,
cioè mettere tutte le lampade a LED.
Anno  2025,  interventi  imprevedibili  per  ora  abbiamo  15.000  euro,  soltanto  per  mettere  come
sicurezza, come lavoro, poi questo 25 siamo ancora a tempo a aggiornarlo. 
Ecco, questo è quello… il Programma triennale dei lavori pubblici nel Comune di Pieve a Nievole,
grazie.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Cialdi. Prego, Consigliere. 
 
CIALDI LEONARDO

Sì.  Beh,  diciamo  devo  dire  che  nel  Programma triennale  degli  investimenti  vedo  chiaramente
richiamate una serie di cose, che sono frutto di contributi già vinti, che quindi è previsto di andarle a
realizzare nei tempi e nei modi e con i finanziamenti che ovviamente derivano… 
 
PARRILLO SALVATORE 

(fuori microfono) Scusa, non ho capito, “con contributi”? Non ho capito la parola dopo.
 
CIALDI LEONARDO

Già vinti.
 
PARRILLO SALVATORE 

(fuori microfono) Già assegnati.
 
CIALDI LEONARDO

Assegnati,  eh  sì,  forse  la  parola  giusta  è  “assegnati”,  sì,  “assegnati”  è  la  parola  giusta,  sì.
Ovviamente ho difficoltà a approvare questo bilancio, solo e esclusivamente perché continua, come
del resto quando sono arrivato nel 2019, a contenere opere, invece, che ritengo irrealizzabili, sia
nella quantificazione che nella tenuta del reperimento di questi  fondi, che ovviamente derivano
dalla vendita di beni che secondo me gli importi sono sovrastimati, ve lo dico tutti gli anni, o meglio
ogni  qualvolta  mi  portate  in  approvazione  questo  documento  e  io  tutti  gli  anni  trovo  ancora
situazioni in cui si parla della realizzazione della sede comunale. 
Io non so se ve ne siete resi conto di quelle che sono le trasformazioni che ha avuto il nostro
Comune a seguito dei lavori della ferrovia, mi immagino che vi sarete resi conto anche che tutti i
servizi del Comune di Pieve a Nievole oggi sono nella zona a nord del Comune e mi immagino che
vi sarete anche resi conto di quelle che saranno le ripercussioni che ci saranno dal punto di vista
della mobilità e di conseguenza della vivibilità in questo Comune, non appena i passaggi a livello
saranno chiusi e si darà opera alla utilizzazione di questo ponte a senso… diciamo ad un’unica
corsia, va bene? Ne consegue che, se io continuo ancora a leggere dichiarazioni del Sindaco sui
giornali, dove tanto è contenta della realizzazione di queste opere, perché tutto sommato saranno
opere risolutive per le problematiche che ha il nostro paese e si accontenta di avere in cambio un
paio di parcheggi, ma nel frattempo veder morire tutto il centro della Città, e devo dire anche le
periferie,  capite  che  un  documento  del  genere,  che  contiene  la  direzione  che  intende  questo
Comune, o meglio questa Amministrazione tenere per risolvere i problemi dei cittadini, credo che
non tenga minimamente conto di quello che è il sentore comune che c’è nel paese e semplicemente
quello che basta alzando gli occhi vedere come trasformazione.
Devo dire sempre in merito a questo che… va beh, meglio che non dica nulla, perché sono molto



molto  amareggiato  sinceramente!  Molto  molto  amareggiato.  Io  vedere  un  paese  che  in  questo
momento ha un muro come ha, che ci sono delle chiamate di ferro che sono pronte a ricevere delle
barriere  di  altri  3  metri  per  andare  sopra  i  cavi,  vedere  i  condomini  Bubo  che  probabilmente
troveranno fino al piano secondo una barriera che li ostacola anche visivamente e vedere un paese
completamente fratturato in due, com’è quello in cui ci avete portato con una scelta scellerata del
2004, e non deve dire il Sindaco che niente si poteva fare, perché Montecatini ha votato “no” al raso
e Montecatini non ha il raddoppio della ferrovia. Grazie.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Bene,  grazie,  Consigliere.  Ci  sono  altri  interventi?  Se  non  ci  sono  altri  interventi,  intervengo
brevemente io. Allora mah, riguardo al Piano investimenti è vero, come in ogni Piano investimenti
ci  sono  anche  opere  che  al  momento  ovviamente  non  sono  finanziate,  non  a  caso  si  chiama
“previsione”,  quindi  si  prevede di  farlo  e,  nel  momento  in  cui  poi  dovesse  realizzarsi  l’opera,
ovviamente verranno verificate anche le modalità di finanziamento e la congruità che… insomma,
se certi importi sono stati indicati, ovviamente l’Ufficio li ha ritenuti congrui, però è ovvio che, se la
questione dovesse avvenire tra un po’ di tempo, può anche darsi che poi debbano essere rivisitati, o
può anche darsi che poi, invece, venga ravvisato che un’opera di queste non è più necessario farla.
Questa è  una previsione al  momento attuale che si  ritiene utile  e necessaria,  ma come tutte  le
previsioni sono suscettibili di variazione.
Riguardo  ai  lavori  del  raddoppio,  io  vorrei  ricordare  al  Consigliere  Cialdi  che  in  campagna
elettorale mi sembra che anche lui fosse fra quelli che diceva, inneggiava alla ferrovia sopraelevata.
Intanto sui muri volevo ricordare che non è una conseguenza del raddoppio ferroviario, ma è un
obbligo di Legge: laddove le ferrovie attraversano certe tipologie di centri abitati, esiste già dal 95
una Legge quadro, poi ripresa anche da altre normative successivamente, che obbliga Rete Ferrovie
a dotare i centri abitati attraversati dalla ferrovia di barriere antirumore e di tutti quegli accorgimenti
che poi mirano alla sicurezza in generale. Il rumore fa parte dell’inquinamento, quindi voglio dire
questo – ripeto – non è una conseguenza del raddoppio, ma è un’opera che nel tempo sarebbe stata
comunque realizzata. Potevano passare 5, 6, 7 anni, Rete Ferrovie fa dei piani di intervento che
periodicamente sottopone alla Regione, la Regione li deve approvare, quindi ovviamente si daranno
un ordine di  priorità,  interventi  simili  li  hanno già fatti  a  Follonica a  quanto mi risulta,  a  San
Vincenzo, sono in itinere a Pisa Porta a Mare, in altre zone, quindi voglio dire questo non… cioè
cavalcare una cosa che di fatto va a favore del nostro territorio, perché se è un obbligo di Legge da
rispettare, l’obbligo va rispettato. 
Tra l’altro io inviterei a leggere la nota, diciamo la perizia che gli esperti nominati dal Tribunale di
Lucca per la strage di Viareggio a suo tempo redassero, lì dice appunto che se ci fossero già state
realizzate, e invece purtroppo sono state realizzate dopo queste opere obbligatorie per Legge, se
fossero già state realizzate nel momento della strage, sicuramente i danni sarebbero stati di gran
lunga inferiori. Questo non lo dico io, ma lo dicono esperti incaricati dal Tribunale di Lucca. Quindi
le cose vanno raccontate per come sono e semmai è un vantaggio per il nostro territorio, non è certo
uno svantaggio.
Poi ovviamente faremo tutto quello che è possibile, abbiamo già avuto contatti con Rete Ferrovie
per avere l’autorizzazione a far sì che i muri diventino un’opera d’arte a cielo aperto, tra l’altro con
vernici mangia-smog. Ho letto tempo fa anche sulla stampa che qualcuno parlava di… perché vede?
Parlare  a  tutti,  no?  Viene  in  mente,  dice:  “Ma  perché  non  metterci  gli  alberi?”,  però  prima
bisognerebbe documentarsi, perché su certe opere non è proprio possibile posizionarci gli alberi
davanti, perché questo ne impedisce la manutenzione, ne complica una serie di questioni, che Rete
Ferrovie non autorizza a mettere le piante davanti a questi muri. Quindi ovviamente va trovata una
soluzione che unisca l’utile al dilettevole, quindi rendere questi muri poi delle opere d’arte a cielo
aperto  e  utilizzare  delle  vernici  mangia-smog  è  un  ulteriore  passo  verso  la  riduzione
dell’inquinamento.
E riguardo a questa continua polemica sui muri, io vorrei ricordare al Consigliere Cialdi che mi pare
che lui fosse fra quelli che inneggiava alla sopraelevata. Allora la sopraelevata, al di là che non
avrebbe  permesso  il  riordino  viario  che  invece  sta  andando  avanti,  comprese  le  rotonde
all’autostrada, anzi è notizia di stamani: il progetto delle rotonde era stato ovviamente condiviso
con tutti gli altri enti e organismi che la Legge chiama a condividere, era stata sollevata da parte
della  Sovrintendenza un’obiezione perché dovevano essere abbattuti  un certo numero di  alberi,



Società  Autostrade ha modificato il  progetto,  l’ha già  sottoposto alla  Sovrintendenza,  è  notizia
arrivata stamani che la Sovrintendenza ha dato parere favorevole. Quindi il progetto sta andando
all’esecutivo e ci auguriamo che in tempi relativamente brevi, anche in virtù insomma delle novità,
insomma dovrà costituirsi il nuovo Governo, in tempi relativamente brevi si sia in grado di andare
in Conferenza di servizi a Roma, che è il passo diciamo conclusivo prima che Società Autostrade
possa procedere con la gara.
Quindi dicevo la sopraelevata avrebbe impedito per sempre il riordino viario su Pieve a Nievole,
perché Pieve a Nievole, il nodo cruciale di Pieve a Nievole è proprio il riordino viario, comprese le
rotonde all’autostrada, che invece stanno andando avanti, con l’aggravante, visto che lei come altri,
no?, marciano, perché è facile marciare su argomenti giocando anche su tra virgolette l’ignoranza,
nel senso buono del termine, dei cittadini, perché non è detto che i cittadini debbano sapere che
esiste una normativa che obbliga a fare certe cose. È facile, no?, polemizzare e indignarsi per i muri,
ma la sopraelevata avrebbe comportato muri che andavano tra muri e barriere antirumore, anziché
andare a 3 metri e mezzo di altezza, si sarebbe andati da 14 a 16 metri di altezza, con l’aggravante
che il riordino viario non sarebbe mai avvenuto, perché il semaforo qui in fondo a Via Buonamici
non sarebbe mai stato possibile superarlo e quindi le code… poi voglio dire il cavalcavia unisce il
paese, quindi dire che i servizi sono tutti a nord, bisogna superare questo concetto di nord e sud a
Pieve a Nievole. Il paese è uno e quindi il ponte finalmente ricuce Pieve a Nievole e quindi non
esiste più una zona di Pieve meno servita di un’altra, anche su questo bisogna un pochino allentare
la presa, perché poi alla lunga insomma anche la gente le sue riflessioni le fa.
Poi ovviamente voglio dire potrà succedere che nelle ore di punta si rallenta un pochino il traffico,
questo non vuol mica dire che poi a Pieve si voli, perché non si vola da nessuna parte vedo, no?
Nelle ore di punta qualche rallentamento c’è ovunque, ma che finalmente Pieve a Nievole sarà
ricucita e in qualche modo il territorio diventerà davvero un tutt’uno è proprio grazie a questa strada
di raccordo, che sta crescendo e che tutti vediamo, vediamo che sta crescendo.
Riguardo  a  Montecatini,  che  io  molto  correttamente,  durante  tutta  la  bagarre  che  è  nata  sulla
questione  raddoppio,  molto  correttamente  io  non  mi  sono  mai  espressa  sulla  posizione  di
Montecatini.  Ritengo che questo è quello che un amministratore debba fare,  no? Io ho sempre
pensato a Pieve a Nievole, senza mai esprimermi anche su certe posizioni, magari prese… ora a
questo punto lo dico, perché tanto ormai è il segreto di Pulcinella! Su certe posizioni di comodo,
prese  sia  dall’Amministrazione  di  Centrosinistra  che  da  quella  di  Centrodestra,  io  non  faccio
distinzioni su questo argomento, le posizioni sono quelle! Ma il problema vero di Montecatini, il
motivo per cui probabilmente sono nati mi sembra ben 5 comitati, uno la voleva a raso, uno la
voleva sopraelevata, uno la voleva interrata, uno voleva che la ferrovia fosse spostata in Padule e
uno non voleva niente, è il modo proprio per non fare niente! Ma il motivo vero per cui Montecatini
ha delle grosse difficoltà a andare avanti con il raddoppio è che, comunque il raddoppio vada avanti,
Montecatini è costretto a abbattere circa 45 immobili. Io capisco che questo è un problema, perché
Montecatini negli anni, a differenza di Pieve, ha inchiodato letteralmente la ferrovia sia a nord che a
sud, perché tutti siamo ben consapevoli che sia a nord che a sud ci sono i condomini sulle verghe
del treno, perché praticamente è successo questo! 
Quindi il problema vero di Montecatini è questo! Se questo problema fosse stato a Pieve, io e questa
Amministrazione lo avremmo affrontato,  avremmo detto veramente quale era il  problema vero,
perché io credo che amministrare significhi soprattutto assumersi delle responsabilità, guardare in
faccia i problemi per come sono e non magari crogiolarsi su situazioni, create ad arte per distrarre
l’attenzione  dal  problema  vero,  ma  il  problema  di  Montecatini  è  questo  e  capisco  che  è  un
problema, capisco che è un problema. È altrettanto vero che Rete Ferrovie avrebbe tutto il potere di
andare a diritto e fare come ritiene meglio, ovviamente non lo fa perché le cose si condividono,
siamo in democrazia e fin quando siamo in democrazia, al di là di quello che a volte consentono le
leggi, è ovvio che anche gli Enti tentano sempre e fin da ultimo la condivisione delle scelte.
Quindi, ecco, la situazione sul raddoppio è questa, non si può dire: “Guardate a Montecatini come
sono stati bravi, non hanno mandato avanti il raddoppio”,  non lo hanno mandato avanti perché
hanno un problema enorme da affrontare, perché questo è un problema enorme, è inutile girarci
intorno, però voglio dire io credo che un modo… questo, un modo prima o poi debba essere trovato,
perché per carità il raddoppio ci hanno garantito che è comunque funzionale, anche quando verrà
fatto il secondo tratto, che i ritardi potranno essere nell’ordine di pochissimi minuti al giorno e noi
ci crediamo su questo, per carità! Però credo che un rimedio – mi permetto di dirlo – debba essere



trovato.
Bene. Ci sono altri interventi? Assessore Parrillo. Prego, Assessore. 
 
PARRILLO SALVATORE 

Io volevo dare qualche risposta, se mi è possibile, al Consigliere Cialdi. Veramente lui ha accennato
al Comune, parlo del Comune, perché sulla ferrovia ha già parlato, ha già spiegato parecchio il
Sindaco e poi,  tra  le  altre cose,  non è neanche stasera all’ordine del  giorno.  Qui stasera io ho
presentato  i  lavori  triennali,  i  lavori  pubblici,  no  di  Ferrovie.  Con  le  Ferrovie  si  può  fare  un
Consiglio Comunale apposta, anche se ormai penso riparlare di queste cose, quando ormai è stato
tutto deciso e speriamo che tra un po’ sia finito,  perciò mi sembra anche riduttivo. Però, ecco,
l’aggettivo che ha usato il Consigliere Cialdi non mi piace veramente, è quasi offensivo “una scelta
scellerata”, quella parola lì, Cialdi, Consigliere, ne avrei fatto a meno sinceramente. A parte quello,
però insomma ognuno è libero di dire. 
In quanto al Comune, sì, io sono stato uno dei promotori e sono ben contento di averlo portato.
Sono passati 9 anni, Cialdi, ha ragione, è 9 anni che portiamo questa storia, questa storiella, però io
ci credevo e ci credo ancora. Poi, se si trova i finanziamenti, se si trova come farlo, tanto bene. Io lo
vedevo il  Comune in quella  zona lì  sinceramente accessibile per le  automobili,  accessibile  alle
persone, che dov’è il Comune, anche se è storico, dov’è ora attualmente sinceramente per me non
era  funzionante,  però  per  ora  non  abbiamo  trovato  il  sistema  di  finanziamenti,  qua  e  là,  poi
aspettiamo anche,  siccome non si  leva,  perché aspettiamo anche come viene la viabilità con le
Ferrovie. Dopo fatto le strade,  che speriamo entro il  prossimo anno di vederle finite,  possiamo
riportare anche in carica un’altra volta, o noi o chi ci sarà o chi verrà, portare questa. Secondo me è
un qualcosa di molto importante, avere gli uffici ragioneria lì dietro la banca, la biblioteca laggiù in
fondo, con gli impiegati laggiù, insomma (inc.) queste cose qui insomma secondo me, se si poteva
raggruppare e avere voglio dire un campo di calcio in una zona che è tutta abitata, quando fu fatto
quel campo lì insomma era… c’era un’altra realtà alla Pieve, non c’è la realtà di ora con tutte quelle
abitazioni. Sinceramente io ci vedevo bene il Comune, con gli annessi e connessi, lasciando come
c’è nei programmi, lasciando un pezzo da poter costruire, se c’era bisogno di qualcosa, insomma già
lì c’è la Misericordia, c’è la palestra, insomma secondo me era un bellissimo centro, come secondo
me dovrebbe funzionare e no una cosa qua e una cosa là. Come anche le scuole, io sarei per fare un
plesso scolastico tutto insieme, tutto, che sarebbe secondo me la cosa migliore.
Quanto alle Ferrovie, ma perché continuiamo a parlare delle ferrovie?! Prima di tutto ho detto non
c’è all’ordine del  giorno,  perciò non era il  caso stasera di  ritornare su una cosa… però,  se ne
vogliamo fare, se il Sindaco… ritenete opportuno fare un Consiglio apposta, l’ho detto non è più
tempo, facciamo un Consiglio apposta! Ecco, questo è quello che volevo dire, grazie.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Grazie, Assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto?
Allora Consigliere Pomponio. Bene, Consigliere Pomponio. 
 
POMPONIO ANDREA 

Grazie.  Bene,  voterò  contrario,  non  nell’intero  diciamo,  non  per  tutte  queste  potenziali
realizzazioni, soprattutto per il Comune non sono d’accordo, perché ora si è parlato delle alberature,
sì, quell’articolo l’ho scritto io, ma non parlava delle alberature lungo la ferrovia. Ora non voglio
parlare della ferrovia, perché non è nemmeno argomento, però parlava in generale sul territorio
pievarino. Quindi in quella zona dove si vorrebbe realizzare il Comune un domani, c’è abbastanza
popolazione,  c’è  abbastanza  cementificazione,  quindi  quell’area  io  riterrei  perlomeno  quella  di
lasciarla più verde possibile. Se si va a cementificare anche lì, non rimane niente di verde in quella
zona. Poi il Comune forse non verrà mai realizzato, ma io credo che questa Amministrazione si è
trovata  con  una  bella  gatta  da  pelare  con  il  vincolo  paesaggistico  su  questo  raddoppio  e  una
Amministrazione  che  ha  concesso  un  lavoro  del  genere,  con  questo…  con  così  tanta
cementificazione sul territorio, io ho paura anche per i prossimi lavori, quindi non vorrei che il
Comune o che comunque altre future realizzazioni siano perlomeno spero nemmeno simili! 
Quindi sapete che noi, il nostro gruppo politico ha sempre sbandierato il discorso cemento zero, che
non esiste  cemento zero,  ma il  meno possibile,  okay? Cercare di  salvaguardare  il  territorio,  le
superfici permeabili. Non vi è riuscito, in campagna elettorale avete avuto anche il coraggio di dirlo



qualche volta che anche voi eravate per il cemento zero. Guardatevi intorno: se questo è cemento
zero, io ho paura per il futuro! Grazie.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Bene, grazie, Consigliere. Per la maggioranza la dichiarazione di voto la faccio io. Ma io vorrei
ricordare anche all’Assessore… al Consigliere Pomponio, se non ricordo male anche il Movimento
5 Stelle era a favore della sopraelevata, la sopraelevata non sarebbe stata sorretta… 
 
POMPONIO ANDREA 

(inc., fuori microfono) 
 
DIOLAIUTI GILDA 

Non sarebbe stata sorretta comunque da stecchini, da stuzzicadenti, eh! Quindi comunque si va… si
realizzino le  opere,  è  ovvio che il  cemento  c’è,  questo è  ovvio,  perché  insomma o si  torna  al
carretto, eh?, o ovviamente ogni nuova opera comporta cemento, comporta cemento. Questo non
vuol dire che noi non siamo ovviamente per la minor cementificazione possibile e lo dimostra il
fatto, parlo di quello che attualmente prevede il Regolamento urbanistico, ora Piano operativo, parlo
del recupero Minnetti: rispetto a quello che era previsto nel Regolamento urbanistico numero 1, noi
abbiamo ridotto di un notevole volume la previsione, quindi abbiamo ridotto la cementificazione.
Porto per esempio quello, perché è insomma sotto gli occhi di tutti. Abbiamo ridotto notevolmente e
questa è un’attenzione che avremo anche in futuro. Ripeto: le grandi opere però, senza ricorrere a
strutture idonee e quindi al cemento, è impossibile, è impossibile realizzarle.
Bene, allora si passa al voto del punto… ah sì, il Cialdi, scusa. Prego, Consigliere Cialdi, no no, me
l’ero proprio dimenticato, scusa. 
 
CIALDI LEONARDO 
Ma io ne sono certo, ne sono certo di questo, non ho la malizia di pensare che…
 
DIOLAIUTI GILDA 

No, anche perché non ci sarebbe motivo! 

CIALDI LEONARDO 
Appunto,  appunto,  no  no,  ma  veramente!  Allora  qui  c’è  un  Segretario  Comunale,  quindi  io
rivendico  la  possibilità  di  poter  dire,  nello  spazio  che  mi  viene  dedicato,  quello  che  ritengo,
ancorché sia o meno attinente al provvedimento, tenuto conto che il provvedimento parla di lavori
pubblici. È vero che le Ferrovie dello Stato sono… i lavori alle ferrovie sono lavori pubblici che
non sono di questo Ente, ma lavori pubblici sono e interessano il nostro Comune. Quindi rivendico
questa parola, così come rivendico l’uso della parola “scellerato”, del quale chiaramente sarete tutti
chiamati a pagare nel momento in cui qualcuno di voi vorrà ricandidarsi al prossimo mandato, e
questo  così  almeno tranquillamente sarete  giudicati  per  questa  scelta  scellerata,  che  peraltro io
avevo tenuto a precisare che non era vostra, non era vostra. 2004 sono i primi atti con le Ferrovie
dello Stato, va bene? 
Io ho soltanto detto che, quando mi sono candidato a guidare questo Comune, ho chiesto di poter,
visto che non si poteva più tornare indietro al raso, perché nel 2004 si era accettato il passaggio del
raddoppio della ferrovia, di poter lavorare in sopraelevata per non dividere questo Comune. Se voi
ritenete che una grande opera di  comunicazione di  questo Comune sia la  realizzazione di  quel
ponte, a fronte del togliere i due passaggi a livello che abbiamo, aspetto i cittadini a confrontarsi
con quel ponte quando ci sarà il primo incidente – ribadisco: un ponte che ha una sola corsia per
marcia, okay? – oppure al  primo lavoro di manutenzione.  I  cittadini dovranno andare o in Via
Fonda, Colonna e venire indietro, oppure andare a Montecatini attraverso l’autostrada e tornare
indietro,  però se siete contenti così,  se siete convinti che nel 2004 è stata fatta la scelta e che,
quando questa Amministrazione è stata riconfermata, ovviamente non ha voluto prendere decisioni
di  altra  natura,  anzi  si  è  anche  molto  prodigata  durante  la  campagna  elettorale  di  scomodare
l’Assessore Ceccarelli della Regione per venirci a spiegare, con il volo aereo, che tutto sommato
non erano lavori impattanti per il territorio, allora siccome ormai, come dice lei, Assessore, siamo
arrivati al dunque, sono quasi realizzati, io aspetto che mettano non i 3 metri e mezzo, che mettano i



6 metri totali tra muro e barriera là a Pieve a Nievole, dopodiché vi aspetto al voto. Grazie.
Ah una cosa, Sindaco, lei la dichiarazione di voto l’ha già usata, quindi non mi può rispondere,
grazie.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Ma io non avevo nessuna intenzione, anche perché insomma non siamo al bar, quindi… Bene,
allora si passa… paura allora della risposta, perché se ha sentito il bisogno di rimarcarmi questo, va
bene! 
 
CIALDI LEONARDO

 (inc., fuori microfono)… per il sistema democratico…
 
DIOLAIUTI GILDA 

Certo, certo, bene. 

CIALDI LEONARDO

(fuori microfono)  Per il sistema democratico che è garantito nel nostro statuto sul funzionamento
del  Consiglio  Comunale,  quindi  non lo addebito a  voi  perché  lo  avete  ereditato,  non è  che  la
democrazia… (inc., fuori microfono)… per cui basta semplicemente che vi riserviate l’ultima parola
sempre da ultimo, che automaticamente generate ulteriore replica che noi non possiamo…  (inc.,

fuori  microfono)… ma ribadisco:  non è  colpa  vostra,  è  una  cosa  che  è  nello  statuto,  noi  non
abbiamo la maggioranza per cambiarlo, quando governeremo lo cambieremo.
 
DIOLAIUTI GILDA 

Bene, bene. Allora si passa al voto del punto 4 all’ordine del giorno, Programma triennale dei lavori
pubblici  2023/2025,  elenco annuale 2023,  approvazione.  Chi  è  favorevole? 8 favorevoli.  Chi  è
contrario? Contrari Pomponio, Cialdi, Lupori. Vale anche per l’immediata eseguibilità il voto.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e elenco annuale 

2023 - approvazione

Il sottoscritto RIZZELLO ALESSANDRO, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

5,903,859.20 3,321,358.15 275,500.00 9,500,717.35

100,000.00 508,641.850.00 608,641.85

0.00 670,000.00 0.00 670,000.00

0.000.000.00 0.00

1,670,000.000.00 0.00 1,670,000.00

260,000.000.00 0.00 260,000.00

6,021,358.155,903,859.20 784,141.85 12,709,359.20

Il referente del programma

RIZZELLO ALESSANDRO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.000.00

670,000.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

RIZZELLO ALESSANDRO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2)

Descrizione immobile

Secondo
anno

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

I00127640472201900001 009 013 2 3 0.00 500,000.000.00 500,000.00Biblioteca Comunale - Via MarconiL00127640472201900004 2047 0.00

I00127640472201900002 009 013 2 3 0.00 320,000.000.00 320,000.00Uffici distaccati - Piazza XXVII AprileL00127640472201900004 2047 0.00

I00127640472201900003 009 013 2 3 0.00 250,000.000.00 250,000.00Terreno lungo Via BolognaL00127640472201900004 2047 0.00

I00127640472201900004 009 013 2 3 0.00 600,000.000.00 600,000.00Magazzino Comunale - Via PonticelliL00127640472201900004 2047 0.00

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

RIZZELLO ALESSANDRO

0.00 1,670,000.00 0.00 1,670,000.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva
Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00127640472202000001 G47H22000550004 009 013 07 - Manutenzione
straordinaria

Sistemazione marciapiedi Via
Marconi - tratto tra Via

Parroffia e Via L. da Vinci
1No 01.01 - Stradali0472023 RIZZELLO

ALESSANDRO
Si 0.00153,000.00 0.000.00 0.00153,000.00 0.00

L00127640472202100002 G47H22000540001 009 013 07 - Manutenzione
straordinaria

Messa in sicurezza e
riassetto idrico del dissesto
idrogeologico in località Via

dello Schiavo

1No 02.05 - Difesa del suolo0472023 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.00812,000.00 0.000.00 0.00812,000.00 0.00

L00127640472202200002 G47B22000170001 009 013 04 - Ristrutturazione

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a

Pieve a Nievole - Recupero
cinema teatro per nuova

biblioteca e finalità culturali

1No 05.11 - Beni culturali0472023 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.002,000,000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L00127640472202200003 G78E22000050001 009 016 04 - Ristrutturazione

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a

Ponte Buggianese - Piazza
Fratelli Banditori, la sede

della Pubblica Assistenza e le
connessioni territoriali

1No
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0472023 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.001,158,859.20 0.000.00 0.001,158,859.20 0.00

L00127640472202200004 G87B22000100001 009 008 03 - Recupero

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a

Massa e Cozzile - Palazzo di
Massa - restauro,

miglioramento sismico e
recupero da destinare anche

ad emergenze abitative

1No 05.08 - Sociali e scolastiche0472023 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.001,780,000.00 0.000.00 0.001,780,000.00 0.00

L00127640472201900009 009 013 01 - Nuova
realizzazione

Realizzazione scuola primaria
da edificare in aderenza alla

scuola L. da Vinci
1No 05.08 - Sociali e scolastiche0472024 RIZZELLO

ALESSANDRO
No 508,641.850.00 0.003,201,358.15 0.003,710,000.00 0.00

L00127640472201900001 G41B13000990004 009 013 01 - Nuova
realizzazione

Ampliamento verde pubblico
zona La Palagina

2No 05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0472024 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.000.00 0.00100,000.00 0.00100,000.00 0.00

L00127640472201900004 009 013 01 - Nuova
realizzazione

Realizzazione nuova sede
municipale

3No 05.33 - Direzionali e
amministrative

0472024 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 0.000.00 0.002,600,000.00 5670,000.002,600,000.00 1,670,000.00

L00127640472202200001 009 013 07 - Manutenzione
straordinaria

Sistemazione marciapiedi Via
Marconi - tratto tra Via L. da

Vinci e Via Carducci
2No 01.01 - Stradali0472024 RIZZELLO

ALESSANDRO
Si 0.000.00 0.00120,000.00 0.00120,000.00 0.00

L00127640472201900003 009 013 01 - Nuova
realizzazione

Nuovo parcheggio pubblico
Loc. La Colonna

3No 01.01 - Stradali0472025 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 120,000.000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00

L00127640472202300001 009 013 07 - Manutenzione
straordinaria

Manutenzione straordinaria
viabilità anno 2025

2No 01.01 - Stradali0472025 RIZZELLO
ALESSANDRO

No 155,500.000.00 0.000.00 0.00155,500.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

RIZZELLO ALESSANDRO

12,709,359.20 1,670,000.006,021,358.15 0.00 670,000.00784,141.855,903,859.20

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

Importo annualità Livello di priorità Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00127640472202000001
Sistemazione marciapiedi Via

Marconi - tratto tra Via Parroffia e
Via L. da Vinci

153,000.00 1 Si Si 1RIZZELLO ALESSANDROG47H22000550004 153,000.00 URB

L00127640472202100002
Messa in sicurezza e riassetto

idrico del dissesto idrogeologico in
località Via dello Schiavo

812,000.00 1 Si 0000156907 Stazione Unica Appaltante della Provincia di PistoiaSi 4RIZZELLO ALESSANDROG47H22000540001 812,000.00 AMB

L00127640472202200002

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a Pieve a

Nievole - Recupero cinema teatro
per nuova biblioteca e finalità

culturali

2,000,000.00 1 Si 0000156907 Stazione Unica Appaltante della Provincia di PistoiaSi 2RIZZELLO ALESSANDROG47B22000170001 2,000,000.00 URB

L00127640472202200003

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a Ponte

Buggianese - Piazza Fratelli
Banditori, la sede della Pubblica

Assistenza e le connessioni
territoriali

1,158,859.20 1 Si 0000156907 Stazione Unica Appaltante della Provincia di PistoiaSi 2RIZZELLO ALESSANDROG78E22000050001 1,158,859.20 URB

L00127640472202200004

Orizzonte COMUNE -
Rigenerazione urbana a Massa e

Cozzile - Palazzo di Massa -
restauro, miglioramento sismico e
recupero da destinare anche ad

emergenze abitative

1,780,000.00 1 Si 0000156907 Stazione Unica Appaltante della Provincia di PistoiaSi 3RIZZELLO ALESSANDROG87B22000100001 1,780,000.00 URB

Il referente del programma

RIZZELLO ALESSANDRO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PIEVE A
NIEVOLE

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

RIZZELLO ALESSANDRO

(1) breve descrizione dei motivi

Note


