
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13  del  29-03-2012

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 in
Robbiate nella Sala Consiliare sita al primo piano del Municipio in Piazza della Repubblica n. 2.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

   SALVIONI DOTT. ALESSANDRO P GROSSO LIVIA P
LISSONI ANGELO P POZZONI ALESSANDRO P
CODARA CARLA P VIGNALI ANGELO P
CLAPIS VERONICA P PORTA SERGIO GIUSEPPE P
VISIGALLI GIANCARLO P VAGLIO STEFANO P
VALTOLINA ANDREA P CIPELLETTI CRISTINA ROSANNAP
SALOMONI PIETRO CARLO LUIGIA CASTELLI LORENZA P
VILLA DANIELE P VILLA ANNA MARIA P
CAGLIANI ANTONELLA P

PRESENTI…:   16
ASSENTI…..:    1

   Assessore esterno : MAFFI STEFANO      P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, RENDA DOTT.SSA ROSA

Il SINDACO - SALVIONI DOTT. ALESSANDRO - assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

 Oggetto:APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUB=
BLICHE 2012 -2013 - 2014



Oggetto:APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUB=
BLICHE 2012 -2013 - 2014

IL SINDACO – PRESIDENTE

Nell’introdurre la trattazione del presente affare invita l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Arch. Valtolina, a relazionare in merito;

L’Assessore Valtolina fa presente quanto segue:
“Vado a leggere il piano triennale delle opere pubbliche così come adottato dalla Giunta
Comunale in ottobre.
Per l’anno 2012 l’opera decisamente più importante dal punto di vista dell’importo è
l’ampliamento della scuola secondaria: già da diverso tempo infatti questa voce era
presente.”

Dopo di che il Sindaco dichiara aperta la discussione;

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Villa A., la quale fa presente quanto segue:
“Stavo dicendo che questa mattina mi trovavo nel centro di Robbiate, nella Via Merlini –
quindi parliamo di una via centrale e non periferica – dove un paio di persone mi
facevano notare, anche se non ce ne era bisogno perché l’avevo già notato da me, il
marciapiede che fa veramente pena: è sbeccato, rovinato e oltretutto è anche
pericoloso per i pedoni. Chiedo in merito a questo marciapiede che intenzioni avete,
quando prevedete la sistemazione.”

Sindaco:
“Il marciapiede di Via Merlini, come l’asfaltatura di Via Merlini era previsto nel piano che
avevamo portato in Consiglio Comunale nel 2010, ma il privato non ha ancora iniziato i
lavori. Abbiamo messo a bilancio per il 2013 – la cifra non me la ricordo più – 40 /50.
000 Euro.”

Cons. Villa A.:
“Significa che questi marciapiedi quest’anno dobbiamo tenerli così?”

Sindaco:
“Dobbiamo sapere dal privato se parte o meno.”.

Cons. Villa Annamaria:
“Ho capito, però a parte il privato, il marciapiede è pubblico e se dovesse succedere
qualcosa ne risponde il comune, giusto?”

Sindaco:
“Lo so che risponde il comune, però se faccio i lavori e poi tra sei mesi parte il privato,
mi dicono “ guarda là che bravi che sono stati, *** lo faccio anch’io tutti i giorni quel
marciapiede con il passeggino e lo so benissimo.”

Cons. Villa Annamaria:
“Infatti è penoso! Ok, comunque al di là di quest’osservazione che ho fatto, specifico
che come minoranza siamo contrari all’approvazione di questo programma triennale
delle opere pubbliche e all’incidenza che questo ha sul bilancio per i motivi che
indicheremo poi nel punto successivo relativo all’approvazione del bilancio.”
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Nessun altro Consigliere chiede di intervenire;

Pertanto,
CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 13.10.2010, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato adottato lo schema di programma delle opere da
realizzarsi nel triennio 2012 – 2014 in conformità allo schema predisposto dal
Responsabile della programmazione dei LL.PP. di questo Comune;

Dato atto che detto programma contiene in materia analitica i singoli interventi da
realizzare nel triennio considerato, nonché gli importi presunti di ogni intervento e le
modalità di finanziamento della relativa spesa;

Rilevato che le previsioni di cui sopra sono state effettuate alla luce delle necessità ed
esigenze di crescita e sviluppo dell’intero territorio di questo Ente e che le stesse
previsioni sono state elaborate avendo cura di raccordarle al complesso delle risorse e
nel rispetto dei vincoli risultanti dalle vigenti disposizioni e dai documenti di
programmazione in tema di finanza pubblica;

Considerato che le previsioni del programma triennale relative all’anno 2012
costituiscono l’elenco annuale delle opere per le quali sono da ritenersi sussistenti i
presupposti per la loro inclusione nell’elenco stesso;

Dato altresì atto che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche
2012/2014 e l’elenco annuale 2012 è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio del
Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dal 15.10.2011 e che durante il
periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno approvare il predetto programma triennale
2012 – 2014 delle opere pubbliche con il relativo elenco annuale di quelle da realizzarsi
nell’anno 2012, in quanto se ne condividono tutti i contenuti;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 – c.1 – TUEL – D.Lgs.
n.267/2000, alla presente allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Vista il D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M.  09/06/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il TUEL – D.Lgs. n.267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Cons. Porta, Vaglio, Cipelletti, Villa A. e
Castelli) e n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, dai n.16 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
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di approvare il programma delle opere pubbliche da realizzare negli anni  2012 –1.
2013 – 2014 e l’elenco annuale del 2012, alla presente allegati sotto la lettera “A”
per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che i singoli interventi descritti nel predetto programma sono già2.
inseriti nella relazione previsionale e programmatica del bilancio 2012 e del
pluriennale 2012 – 2014 oggetto di successivo provvedimento consiliare di data
odierna  e che le relative postazioni attive e passive sono già previste nello
stesso bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e pluriennale 2012 – 2014 per gli
importi a fianco di ogni intervento specificati;
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 29-03-2012

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto:APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUB=
BLICHE 2012 -2013 - 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMM.VA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
ARLATI ARCH. GIANCARLO

Robbiate, lì 20-03-2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
LUCIDO GIUSEPPINA

Robbiate, lì 22-03-2012

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL SINDACO

SALVIONI DOTT. ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDA DOTT.SSA ROSA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.

32, comma 1, della Legge 15 giugno 2009, n. 69).

Robbiate, _   08-05-2012   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000.

Robbiate, _   08-05-2012   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania
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