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UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
DELIBERAZIONE CONFERENZA SINDACI ORGANO ESECUTIVO

N. 37

del 08/03/2012

OGGETTO: D.lgs. 163/2006. Aggiornamento programma Triennale OO.PP. 20122014
Ufficio Responsabile/Istruttore : Daniele Rappuoli
L’anno duemiladodici addì 08 del mese di Marzo alle ore 09 e 00 minuti, nella
Sede dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia in Piancastagnaio – Via
Grossetana 209, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini
di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e
disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti la Conferenza
dei Sindaci – Organo esecutivo:
Proceduto all’appello nominale risultano :
PRESENTE

1
2
3
4
5

RAPPUOLI
AVANZATI
AGNORELLI
MAGRINI
SAVELLI

Roberto
Lorenzo
Fabrizio
Massimo
Fabio

ASSENTE

X
X
X

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

3

X
X
2

Assiste il Segretario Generale Dott. Daniele VISCONTI
Assume la Presidenza Roberto Rappuoli nella sua qualità di Presidente e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata
all’Ordine del Giorno
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.LA CONFERENZA DEI SINDACI
PREMESSO CHE
L’amministrazione scrivente, sin dall’anno 2003, si è posta come obiettivo quello di realizzare le opere necessarie per
l’approvvigionamento idrico della parte alta della Montagna, finalizzate alla produzione di neve artificiale per
l’innevamento delle piste da sci del comprensorio Amiatino. In concreto si tratta di mettere in sicurezza l’invaso di
valle, denominato Laghetto Verde, per renderlo idoneo ad ospitare tutte le acque captate nei versanti limitrofi,
realizzare la stazione di pompaggio (lavori questi già realizzati negli anni precedenti), compresi gli impianti e l’intera
condotta atta a trasportare l’acqua, da tale invaso alla parte alta della montagna. A seguito di tale volontà agli inizi
degli anni 2000 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra i Comuni di Abbadia San salvatore, Castel del Piano,
Seggiano, Comunità Montane Grossetana e Senese, Provincia di Grosseto e di Siena, Consorzio di Sviluppo Amiata
Insieme e Consorzio Amiata Sviluppo per un Piano di Sviluppo dell’area sciabile e zone interessate del Monte
Amiata. L’obiettivo del Piano è la promozione di uno sviluppo sostenibile del Monte Amiata, vivendo l’ambiente
come risorsa, ovvero il miglioramento economico sociale e culturale della comunità tramite il perseguimento di un
uso migliore delle risorse, in un quadro di equilibri attuali e prevedibili nel futuro. Oltre alla parte pubblica anche una
componente privata ha sottoscritto il protocollo di cui sopra al fine di offrire una qualità migliore del servizio
turistico invernale;
PREMESSO ALTRESI’ CHE
In funzione di quanto sopra descritto ed in relazione al bando infrastrutture pubbliche per le aree sciistiche
pubblicato dalla Regione Toscana POR 2007/2013 linea intervento 5.4 C), gli attuali gestori delle infrastrutture
sciistiche del Monte Amiata (Due Cime, I.S.A. srl, Amiata Impianti Senese S.r.l. e Consorzio Amiata Insieme), riuniti
nel gruppo Skypass Amiata, in data 25 novembre 2011 hanno presentato, al protocollo generale della Comunità
Montana Amiata Val d’Orcia (prot. n° 0014479), una richiesta di condivisione del proprio progetto di
“completamento delle linee di servizio e delle stazioni di pompaggio per l’innevamento programmato dell’area
sciabile del Monte Amiata”, ripartito in stralci funzionali, redatto dallo studio Extrò di Abbadia S. Salvatore e di
procedere così alla presentazione dello stesso, nel bando in questione. In particolare, le suddette Società individuano
come prioritari gli interventi fino al lotto 7 (sette) per un totale complessivo di € 395.000,00;
PREMESSO INOLTRE CHE
La richiesta avanzata dagli operatori si colloca esattamente all’interno delle finalità previste nel bando e nei rapporti
tra i gestori degli impianti ed Enti Locali. E’ da tenere presente che l’intervento proposto rimarrà di proprietà
pubblica e che i soggetti che hanno presentato il progetto si rendono disponibili, sin da ora, a far eseguire gli
interventi, in esso previsti, sui beni di loro proprietà. Si impegnano altresì a gestire tutti gli interventi che la Comunità
Montana (ora Unione dei Comuni a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 236 del 22
Dicembre 2011) andrà a realizzare nel prossimo futuro.
DATO ATTO CHE
La Comunità Montana Amiata Val d’Orcia (ora Unione dei Comuni) ha presentato alla Regione Toscana, al fine
dell’ottenimento del contributo per infrastrutture per il turismo delle aree sciistiche della Toscana (POR 2007/2013
linea intervento 5.4 C), due proposte progettuali entrambe redatte dallo studio Extrò di Abbadia S. Salvatore, la
prima denominata “Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta del Monte Amiata a scopo di
innevamento programmato” e la seconda denominata “Completamento delle linee di servizio e delle stazioni di
pompaggio per l’innevamento programmato dell’area sciabile del Monte Amiata”.
Quest’ultimo progetto, proposto dal gruppo Skipass Amiata ed interessante i territori ricadenti nei Comuni di Castel
del Piano e di Seggiano, era stato ufficialmente condiviso e approvato come progetto preliminare con Decreto del
Commissario della Comunità Montana Amiata Val d’Orcia n° 10 del 25 novembre 2011.
Entrambe le proposte progettuali, con Decreto della Regione Toscana n°6409 del 30.12.2011, sono risultate tra i
progetti ammessi al contributo per infrastrutture per il turismo delle aree sciistiche della Toscana (POR 2007/2013
linea intervento 5.4 C) come di seguito indicato:
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Totale investimento come da
istanza
€. 2.120.124,00
€. 1.290.939,00

Contributo richiesto come da
istnza
€. 1.462.885,00
€. 890.748,00

Investimento ammissibile

Contributo concesso

€. 2.037.417,42
€. 1.290.940,34

€. 1.426.192,19
€. 555.258,15

Tutti i progetti di opere pubbliche per poter essere realizzati devono essere inseriti in un programma triennale delle
opere pubbliche dell’Ente, così come previsto dall’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che recita “L'attività di
realizzazione dei lavori di cui al codice degli appalti di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.”
PREMESSO INFINE CHE
Il comma 11 dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 subordinava l’applicazione di tali norme all’emanazione da parte del
Ministero dei LL.PP. di un D.M. di approvazione di schemi tipo stabilendo altresì che le disposizioni si sarebbero
applicate dal primo esercizio successivo alla pubblicazione del decreto citato, qualora il decreto fosse emanato nel
primo semestre dell’anno;
Con decreto del Ministero dei LL.PP. del 9 giugno 2005 “Procedura e schemi –tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”
venivano rese note le modalità e gli schemi ai sensi dell’art. 14, comma 11 della L.109/94 così come modificato dall’art. 128
comma 11 del D.Lgs. 163/2006 a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008);
Lo schema di programma annuale ed i suoi aggiornamenti annuali debbono essere sottoposti a partecipazione
essendo previsto l’obbligo della pubblicazione prima e della approvazione per almeno 60 giorni consecutivi presso la
sede dell’Ente;
Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali debbono essere sottoposti a partecipazione
essendo previsto l’obbligo della pubblicazione prima e della approvazione per almeno 60 giorni consecutivi presso la
sede dell’Ente;
VISTI gli schemi di programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
RITENUTO opportuno aggiornare il programma triennale dei LL.PP. 2012-2014 nel modo seguente:
Triennale 2012-2014
Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta €. 2.120.124,00
del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato
Completamento delle linee di servizio e delle stazioni di €. 1.290.939,00
pompaggio per l’innevamento programmato dell’area
sciabile del Monte Amiata.
Annuale 2012
Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta €. 1.810.230,03
del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato
Completamento delle linee di servizio e delle stazioni di €. 793.225,93
pompaggio per l’innevamento programmato dell’area
sciabile del Monte Amiata.
CONSIDERATO che del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di approvvigionamento idrico della
parte alta del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato sono già stati realizzati n. 4 stralci per un importo
totale pari ad €. 309.896,17;
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VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Dott. Daniele Rappuoli, allegata al solo originale e
parzialmente sopra riportata;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio/Giunta;
ACQUISITI ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i pareri di regolarità tecnica e di
regolarità contabile che risultano allegati al solo originale nel fascicolo;
con apposita votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
UNANIMITA’
DELIBERA
DI APPROVARE le permesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
DI AGGIORNARE il programma triennale dei LL.PP. 2012-2014 nel modo seguente:
Triennale 2012-2014
Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta €. 2.120.124,00
del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato
Completamento delle linee di servizio e delle stazioni di €. 1.290.939,00
pompaggio per l’innevamento programmato dell’area
sciabile del Monte Amiata.
Annuale 2012
Impianto di approvvigionamento idrico della parte alta €. 1.810.230,03
del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato
Completamento delle linee di servizio e delle stazioni di €. 793.225,93
pompaggio per l’innevamento programmato dell’area
sciabile del Monte Amiata.
DI DARE ATTO che del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di approvvigionamento idrico della parte
alta del Monte Amiata a scopo di innevamento programmato sono già stati realizzati n. 4 stralci per un importo
totale pari ad €. 309.896,17;
DI DISPORRE che copia degli elaborati sarà trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 11
dell’art. 128 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
DI DARE ATTO che gli allegati sono conservati nel fascicolo originale.
LA CONFERENZA DEI SINDACI
Successivamente con apposita separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:
UNANIMITA’
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con apposita votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to IL SEGRETARIO
Daniele Visconti
______________________

f.to IL PRESIDENTE
Roberto Rappuoli
______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel
sito web http://cm-amiata.siena.it ai sensi e per gli effetti previsti dell’art. 32 della L.
69/2009 dal __________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi in applicazione
dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000.
Lì ___________
f.to IL SEGRETARIO
_______________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: ________
[ ] per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;
[ ] per intervenuta pubblicazione con le modalità dell’art. 32 della L. 69/2009 per 10 giorni
consecutivi in applicazione dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.
f.to IL SEGRETARIO
_____________________
ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI
E’ stata comunicata con lettera prot.________________ in data _________________ ai
Signori capigruppo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000 T.U.E.L.)
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì _________

Il Segretario
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