
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

 

 

Copia 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Atto N° 54   del  03-06-2016 

 

Oggetto: Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2016-2018 ed elenco 
annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2016 - Approvazione programma 
annuale per l'acquisizione di beni e servizi nell'anno 2016 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione. 
 

 Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Spalletta Alessandro Presente Peduto Gianluigi Presente 
Ratini Antonella Presente Zangrilli Ercole Presente 
Neroni Francesca Assente Casagrande Vincenzo Presente 
Trobbiani Miriam Assente Tavani Armanda Presente 
Adotti Alessandro Presente Fiasco Mirko Presente 
Dessi' Emanuele Presente Mastrosanti Roberto Assente 
D'Uffizi Franco Presente Gizzi Paola Presente 
Carlini Sergio Presente Cerroni Claudio Presente 
Fasolino Chiara Presente   
 

Assegnati 17      Presenti   14 
In carica 17      Assenti    3 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Matrona Stellato. 
 

 Il PRESISDENTE DEL CONSIGLIO Ercole Zangrilli, dopo aver constatato il numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta Pubblica del giorno. 
 

 Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
 
 
Alle ore 15,30 entra in aula il Cons. Mastrosanti; alle ore 19,45 entra in aula il Cons. 
Trobbiani. 
 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 54 del 03-06-2016 
Pag. 2 

 
 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000) 
 

 

 
 

addì 06-05-2016 Il Dirigente del Settore 
 F.to  Marco Di Stefano 
 
 
 
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000) 
 
 

addì            Il Dirigente del Settore Finanziario 
 F.to  Eleonora Magnanimi 
 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 54 del 03-06-2016 
Pag. 3 

 Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all’originale del 
presente atto; 
 Dopo la sospensione, i lavori riprendono alle ore 22,35 alla presenza di n. 14 
Consiglieri oltre il Sindaco; assenti n. 2 (Neroni, Mastrosanti); 
 Alle ore 24,05 il Presidente verifica il numero legale: presenti n. 15 Consiglieri oltre il 
Sindaco; assenti n. 1 (Neroni); 
 Alle ore 1,35 il Presidente verifica il numero legale: presenti n. 14 Consiglieri oltre il 
Sindaco; assenti n. 2 (Neroni, Dessì); 
 Alle ore 2,38 il Presidente verifica il numero legale: presenti n. 14 Consiglieri oltre il 
Sindaco; assenti n. 2 (Neroni, Fasolino); 
 Alle ore 2,47 il Presidente verifica il numero legale: presenti n. 12 Consiglieri oltre il 
Sindaco; assenti n. 4 (Neroni, Dessì, Mastrosanti, Fasolino); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 28/01/2016 con la quale è stato 

adottato il programma triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016 delle opere pubbliche che 
è stata pubblicata per 60 gg. con decorrenza dal 29/01/2016 al 28/03/2016; 

Visto il D.M. 24/10/2014; 
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare la disposizione transitoria 

contenuta nel comma 9 nel quale è stabilito che “fino all’adozione del decreto di cui al 
comma 8, restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore…”; 

Preso atto che in seguito della pubblicazione ai sensi dell’art. 128 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006 sono pervenute, nei termini, le seguenti richieste come da attestazione rilasciata dal 
Segretario Comunale: 

prot. 4805     del 04/02/2016 - “ Sig.ra Cristina Pompili ” 
prot. 10822   del 11/03/2016   - “ Italia Nostra – Sezione dei Castelli Romani” 
Ritenuto di non apportare variazioni sostanziali al piano adottato, con l’indicazione 

che nell’ambito degli interventi già previsti di manutenzione straordinaria segnaletica-
viabilità-fogne  potranno essere valutati dai competenti Uffici in concerto con il Gestore del 
servizio idrico e fognario Acea Ato 2 gli interventi richiesti dalla Sig.ra Pompili Cristina sulle 
caditoie site in Piazza Bambocci e che relativamente alla richiesta dell’Associazione Italia 
Nostra, circa gli interventi da eseguirsi su Piazzale della Vittoria, in sede dei successivi livelli 
di progettazione saranno approfonditi gli aspetti tecnici sollevati con particolare riguardo agli 
oneri a carico dei proprietari dei locali sottostanti il piazzale in base al contratto rep. n. 1504 
del 24/09/1929 tra il Comune di Frascati e Francesco Rocchi, non già noto all’epoca di 
redazione del progetto definitivo nell’anno 2006, con l’indicazione ulteriore che le eventuali 
economie derivanti saranno comunque destinate al ripristino del giardino pensile; 

Preso atto che inoltre risulta pervenuta oltre il termine stabilito la seguente ulteriore 
osservazione: 

prot. 13415 del 30/03/2016 – “Italia Nostra – Sezione dei Castelli Romani” 
Ritenuto doveroso esaminare anche la ulteriore osservazione presentata, si rileva che 

in merito il Portale di Villa Sciarra del quale si richiede l’immediato recupero, lo stesso risulta 
di proprietà privata e che già da tempo i competenti Uffici hanno emesso apposite ordinanze 
di ripristino. Analogamente per la richiesta di ripristino dell’Edicola della Madonnina sita 
lungo Via Cardinal Massaia, all’inizio della scalinata dei Frati Cappuccini, si rileva anche in 
questo caso la proprietà di altri soggetti già opportunatamente interessati. Comunque per 
entrambe le segnalazioni, pur non sussistendo obblighi specifici in capo al Comune di 
Frascati, stante la valenza storica-architettonica dei manufatti, l’Amministrazione si riserva di 
valutare forme di collaborazione e supporto per l’avvio degli interventi di recupero, da 
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eseguirsi necessariamente con il coinvolgimento delle Autorità di Tutela preposte e in 
ossequio delle normative vigenti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 28/04/2016 con la quale è 
stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati; 

Visto il verbale della Commissione consiliare Lavori Pubblici in data 26.5.2016; 
Visti i verbali della Commissione consiliare Bilancio e Patrimonio in data 12 e 17 

maggio 2016; 
 Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 

Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, proclamata dal 
Presidente: 
Consiglieri presenti e votanti n. 8 oltre il Sindaco; 
Consiglieri assenti n. 8 (Neroni, Adotti, Fiasco, Dessì, Mastrosanti, D’Uffizi, Gizzi, 
Fasolino); 
Voti favorevoli n. 9; 
Astenuti nessuno; 
Voti contrari nessuno; 

 
DELIBERA  

 
Di approvare il programma triennale 2016-2018 ed il piano annuale 2016 delle Opere 

Pubbliche di cui alle allegate schede n° 1-2-3 e prospetto riepilogativo all. A, adottato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 28/01/2016; 

Di approvare il Programma annuale forniture e servizi anno 2016 di cui alla scheda 
n° 4 allegata alla presente. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESISDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zangrilli Ercole F.to  Stellato Matrona 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal  
 
07-06-2016 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

ü Divenuta esecutiva il 17-06-2016 
 
 
Frascati,lì  07-06-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Stellato Matrona 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
  Maria Teresa Caradonio 
 
   ____________________________________ 
 
 


