
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  43  del  01-10-2013

L'anno   duemilatredici  il giorno  uno del mese di ottobre 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:

   Villa Dott. Daniele P Visigalli Giancarlo P
Cagliani Antonella P Brivio Gianfranco P
Vignali Angelo P Castelli Lorenza P
Dozio Eleonora P Valenza Vincenzo P
Pozzoni Alessandro A Danza Alessandro A
Valtolina Andrea P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

   Assessore esterno : Maffi Stefano      P
Assessore esterno : Acquati Giuseppe      P

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

Il SINDACO - Villa Dott. Daniele - 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 2013-2015



Oggetto:APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUB=
BLICHE 2013-2015

IL SINDACO – PRESIDENTE

Nell’introdurre la trattazione del presente argomento posto all’Ordine del Giorno invita il
Consigliere delegato, Arch. Valtolina, a relazionare in merito;

Consigliere Valtolina:
“Leggo il piano triennale 2013 - 2015 perché è ancora il piano triennale che era stato
approvato dalla precedente amministrazione nell'ottobre del 2012.
Purtroppo siamo arrivati adesso perché il bilancio previsionale per il 2013 è approvato a
ottobre, capite bene che approvare un bilancio a ottobre di un anno che è già
completamente quasi passato è una anomalia nei termini però purtroppo quest'anno la
situazione ci ha portato a intervenire in questa maniera.
Eravamo d'accordo con la precedente amministrazione fin dal principio sul fatto che
comunque era pressoché impossibile presentare un bilancio decente nei termini
consueti di inizio anno, gennaio, febbraio, marzo, in quanto più che un previsionale
sarebbe, mi corregga se sbaglio l'Assessore Maffi, si trattava di profezie forse a un
certo punto, già oggi non abbiamo ancora chiara la situazione su Imu, Tarsu, Tares,
piuttosto che Iva, immaginatevi cosa voleva dire fare un previsionale a marzo.
Purtroppo un previsionale approvato a ottobre ha delle controindicazioni evidenti e
notevoli, se per quanto riguarda le spese correnti tutto sommato ce la si può anche
cavare, per quanto riguarda gli investimenti la situazione è drammatica e di questo ne
risente il piano trinnale per cui noi di fatto nonostante l'anno sia quasi finito adesso
andiamo a approvare un triennale.
Trattasi di esercizio secondo me puramente burocratico perché di politico c'è poco,
l'anno ormai è finito, vado a leggere questo elenco esprimendo personalmente il mio
rammarico come amministratore perché il lavoro di fatto viene svilito e umiliato.
Vado a leggere l'elenco che era stato previsto. Dal punto di vista politico poi è ancora
meno perché sappiamo che entro il 15 di ottobre la nuova Giunta dovrà fare un nuovo
piano triennale che andrà adottato dalla Giunta per cui nel piano 2014 - 2015 - 2016
verrà di fatto approvato tra 15 giorni.
Vado con l'elenco.
Manutenzione straordinaria piazza... rispetto al triennale erano stati fatti degli interventi
solamente nel primo anno 2013 - 2014 - 2015 gli interventi erano zero.
Per il 2013 manutenzione straordinaria piazza Brivio 100 mila Euro, manutenzione
straordinaria piazza della Repubblica 50 mila Euro, realizzazione piazza Coglia 100
mila, istituzione copertura scuola elementare 80 mila, ampliamento isola ecologica 300
mila, realizzazione impianti pubblica illuminazione allargamento strada via della forcella
70 mila Euro e realizzazione parcheggio in via Sant'Alessandro 30 mila Euro per un
totale di 730 mila Euro durante il primo anno.”

Dopo di  che il Sindaco dichiara aperta la discussione

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Castelli la quale interviene come segue:
“Grazie, nella bozza di delibera di questa sera e come ha anticipato anche il Consigliere
Valtolina c'è scritto che il programma delle opere pubbliche è stato adottato in
conformità allo schema predisposto dal responsabile dell'ufficio con delibera di Giunta
del mese di ottobre.
Nella delibera di Giunta però è la 115 del mese di ottobre, la Giunta visto lo schema di
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programma allegato alla determina e predisposto dal responsabile dei lavori pubblici,
ritiene di volere modificare questo schema di programma prodotta dall'ufficio
competente.
Non mi ritrovo. La modifica che la Giunta di allora aveva deciso di apportare era relativa
alla allocazione temporale di alcune opere, infatti il responsabile del servizio nella sua
determina nell'elenco dei bisogni per la formazione triennale non aveva messo alcuna
opera nell'anno 2013, ma le aveva previste tutte dal 2014.
Volevo spiegazioni in merito. Grazie.”

Cons. Valtolina:
“Questo è quanto la Giunta di allora nella sua competenza ha approvato.”

Sindaco:
“Io credo che sia stato un discorso di fatto politico, nel senso che la Giunta andava a
scadere nel corso del 2013 e quindi aveva poco senso dire prevediamo nel 2014 perché
l'amministrazione poteva non avere le stesse opinioni dell'amministrazione precedente.
È anche vero che come diceva il Consigliere Valtolina era proprio un esercizio di forma
perché  solo il vincolo del patto di stabilità  rende veramente quasi impossibile effettuare
delle opere e quindi questo è stato credo che sia stato il ragionamento della Giunta
precedente, interpreto questo perché c'è stato il cambio di amministrazione.”

Cons. Castelli:
“Ma infatti è scritto nella delibera di Giunta, parla di volontà amministrativa politica, io mi
chiedo adesso però con questa delibera di Consiglio richiamiamo la delibera di Giunta
che allora aveva adottato in conformità lo schema predisposto dal responsabile, non è
vero perché il responsabile non aveva predisposto, era solo una..”.

Sindaco:
“Però poi il responsabile ha allegato alla delibera di Giunta... (intervento fuori microfono)
ma anche questo schema che rispecchia la delibera di Giunta, non so, adesso
chiediamo al Segretario se dobbiamo cambiare il testo. Lei dice. “

Cons. Castelli:
“Richiamata la delibera di Giunta con la quale è stato adottato il programma delle opere
pubbliche, punto.
Perché non è stato adottato in conformità a quanto predisposto dal Responsabile. “

Cons. Castelli:
“Vedete voi come sistemare.
Nel programma che avete allegato non vedo alcuna voce per la sistemazione delle
strade.
Vi sono soldi per sistemare le strade, vi è la volontà dell'amministrazione di sistemare
strade già esistenti?
Mi riferisco a situazione che ormai sono note anche a voi come la via Carrobbio, manca
un pezzo di asfaltatura, nell'ultima parte manca l'illuminazione.
I cittadini chiedono quando verranno sistemati, avete un programma per sistemare tali
zone?”

Sindaco:
“Sì, tra l'altro i cittadini hanno avuto un incontro con me, con l'Assessore Aquati, con il
Consigliere Visigalli e con il responsabile dell'ufficio tecnico e già in quella riunione era
stato esplicitamente affermato che per quanto riguarda l'illuminazione c'era possibilità,
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dopo la approvazione del bilancio, prima del termine dell'anno di effettuare
l'illuminazione del tratto della via e per quanto riguarda la asfaltatura io ero stato chiaro
perché non voglio raccontare frottole a nessuno, all'epoca, fine luglio, avevo detto che
probabilmente nel corso dell'anno 2014 avremmo sistemato, in realtà in questi giorni c'è
stata una evoluzione, che stiamo verificando, perché uno dei costruttori pare intervenga
per effettuare una asfaltatura o comunque una sistemazione che permetta  quanto
meno di rendere più fruibile il tratto di strada consortile.
La sistemazione, adesso dobbiamo verificare questa possibilità e qual è l'impegno del
costruttore in questione.
Se tale non dovesse rivelarsi sufficiente alla sistemazione nel programma triennale che
andremo a approvare in Giunta il 15 ottobre pensiamo di inserire oltre che quello un
altro paio di strade comunali che hanno necessità di una manutenzione.”

Cons. Castelli:
“Bene, penso che queste siano le risposte chiare che i cittadini dopo tempo volevano
avere.
Grazie.”

Nessun altro Consigliere chiede la parola, pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 115 del 11.10.2012, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato adottato lo schema di programma delle opere da
realizzarsi nel triennio 2013 – 2015;

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 2013
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
2013/2015 e l’elenco annuale 2013 è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio del
Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dal 15.10.2012 e che durante il
periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno approvare il predetto programma triennale
2013 – 2015 delle opere pubbliche con il relativo elenco annuale di quelle da realizzarsi
nell’anno 2013, 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;
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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. 7 voti favorevoli, n. zero voti contrari  e n.2 astenuti (Cons. Castelli e Valenza),
espressi per alzata di mano, essendo  n.9 i Consiglieri presenti di cui 7 votanti;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:

di approvare il programma delle opere pubbliche da realizzare negli anni  2013 –1.
2014 – 2015 e l’elenco annuale del 2013, 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 2013 e del
pluriennale 2013 – 2015 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 2013 e pluriennale 2013 – 2015  per
gli importi a fianco di ogni intervento specificati;

Dopo di che, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale con n. 7 voti favorevoli,
n. zero voti contrari  e n.2 astenuti (Cons. Castelli e Valenza), espressi per alzata di
mano, essendo  n.9 i Consiglieri presenti di cui 7 votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 01-10-2013

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto:APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUB=
BLICHE 2013-2015

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

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
ARLATI ARCH. GIANCARLO

Robbiate, lì 05-06-2013

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

Visto con parere .

IL RESPONSABILE
LUCIDO GIUSEPPINA

Robbiate, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Villa Dott. Daniele

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDA DOTT.SSA ROSA
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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, _   22-10-2013   _

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, _   22-10-2013   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania
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