
 

 

1 

 

 

      Al Presidente del Consiglio Provinciale 

          di BRINDISI 

 

 

 

Brindisi, 21 aprile 2010 

 

Oggetto: Proposta di EMENDAMENTO al Bilancio di Previsione 2010, alla Relazione 

Previsionale e Programmatica e al Bilancio Pluriennale 2010/2012 – modifica Programma 

Annuale dei Lavori Pubblici 2010. 

 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale, 

 

Premesso: 

- che  il programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011, approvato con 

deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 07/04/2009, prevedeva per il 

completamento della strada di collegamento tra l’abitato di Oria e la strada statale 

7, denominata Sant’Andrea, un impegno economico di Euro 2.500.000,00 nel 2010 e 

di Euro 2.500.000,00 nel 2011; 

- che la relazione tecnica illustrativa, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Provinciale Ing. Ingletti, relativa al progetto preliminare della strada in oggetto 

allegato al programma triennale 2010-2012, prevede una stima sommaria dei costi 

di realizzazione pari ad Euro 5.500.000,00; 

- che risulta prioritario e strategico per lo sviluppo industriale, commerciale e turistico 

della Città di Oria un collegamento diretto con la SS 7 “Appia”; 

- che la realizzazione del progetto innanzi richiamato è particolarmente importante 

per lo sviluppo dell’intero territorio sud-est della Provincia, in quanto di fatto 

collegherebbe direttamente alla superstrada Brindisi-Taranto gli abitati, e le relative 

zone industriali, delle città di Torre S. Susanna ed Erchie, ed il Santuario di San 

Cosimo alla Macchia, meta di centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno ed 

importante centro per lo sviluppo  del turismo religioso;  

 

Rilevato: 

- che il programma triennale delle opere pubbliche 2010-2012, approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 83 del 25/03/2010, prevede solamente un 

impegno economico di Euro 2.500.000,00 per il 2010 e nulla per gli anni 2010 e 

2011; 

- che il predetto impegno economico appare evidentemente insufficiente al 

completamento dell’opera in base a quanto stimato dallo stesso Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico Provinciale; 
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- l’urgenza di garantire non solo ai cittadini oritani ma anche agli abitanti di una più 

ampia area un collegamento con una delle direttrici viarie prioritarie della Provincia 

e dell’intero Salento; 

 

 

Ritenuto opportuno: 

 

- prevedere il diverso utilizzo degli stanziamenti nel bilancio di Previsione del corrente 

anno al fine di consentire il finanziamento dell’opera sopra indicata; 

 

Si propone il seguente emendamento: 

 

Modifica del Bilancio di Previsione 2010, del primo anno del Bilancio Pluriennale 

2010/2012 e del Programma Annuale dei Lavori Pubblici 2010 come segue: 

 

Entrata 

1. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

         crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024015 – Trasf. stat. per completamento della circonvallazione del Comune di 

           Cisternino   tra le vie denominate per Fasano e per Locorotondo  

Variazione: - (in meno) Euro 1.000.000,00; 

 

2. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

         crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024053 – Trasf. stat. c/Cap. per Circonvallazione Tuturano 

Variazione: - (in meno) Euro 1.500.000,00; 

 

3. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

         crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024048 – Trasf. stat. c/Cap. per completamento della circonvallazione Speziale tra     

          la S.P. 9 e la S.P. ex S.S. 16 

Variazione: - (in meno) Euro 500.000,00; 

 

4. 

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di 

        crediti 

Categoria 02 – Trasferimenti di capitale dallo Stato 

Risorsa 4024006 – Trasfer. Statali per completamento della strada di collegamento tra  
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                      l’abitato di Oria e la strada statale SS7, denominata Sant’Andrea. 

Variazione: + (in più) Euro 3.000.000,00; 

 

 

 Non è necessario prevedere variazioni dalla parte della spesa in quanto si tratta di 

emendamento compensativo nella parte delle entrate, infatti le risorse oggetto 

dall’emendamento finanziano interventi ricompresi nello stesso programma di 

investimenti. L’emendamento comporta invece una variazione del programma  annuale dei 

LL.PP. come segue: 

 
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA

Reg. Prov. Com. Primo Anno

72 PV 18 16 74 011 8 A01 01

Completamento del l a  s trada di  col lega mento tra   

l ’abi tato di  Oria  e  la  s trada  stata le SS7, denominata  

Sant’Andrea 5,500,000,00

73 PV 19 16 74 005 8 A01 01

Completamento del l a  ci rconva l la zione del  Comune di  

Cisterni no tra  le vie denomina te per Fa sano e per 

Locorotondo 2.000.000,00

91 PV 37 16 74 005 8 A01 01
Completamento del l a  ci rconva l la zione Spezia le tra  l a  

S.P. 9 e l a  S.P. ex S.S. 16
1.000.000,00

96 PV 42 16 74 001 1 A01 01 Circonva l la zione Tutura no 0,00

CODICE ISTATN. 

progr

Cod. Int. 

Amm.
Tipologia Categoria DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

 
 

Distinti saluti. 

 

 

Il Consigliere Provinciale PDL 

Cosimo Ferretti 

 

 

 

 
  


