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OGGETTO
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2014-2016 ED ELENCO ATTUALE DEI
LAVORI PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di maggio alle ore 18:30 in Arona nella sede
del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone dei Signori:

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco
TAVECCHI Angelo
PEVERELLI Claudio
AUTUNNO Chiara
MONTI Federico
GRASSANI Marina
BELTRAMI Pietro
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BOCCHETTA Maria Lina
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MONTONATI Luigi
BROVELLI Laura
GUFFANTI FIORI Giovanni
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ERRICO Diego
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Consiglieri assegnati al Comune: n. 20.
E’ presente l'Assessore esterno Matteo POLO FRIZ.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Antonella MOLLIA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA che,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2014-2016 ED ELENCO
ATTUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2014 - APPROVAZIONE

Il Presidente cede la parola al Sindaco, il quale propone di procedere all'illustrazione dei punti
connessi con l'approvazione del Bilancio dal n. 13 al n. 23 all'ordine del giorno, con l'intenzione di
avviare successivamente il dibattito e concludere con singole votazioni.
Il Cons. Errico interviene per presentare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 41 del
Regolamento Interno del Consiglio Comunale, chiedendo che la discussione dei punti inerenti il
Bilancio venga spostata ad altro Consiglio Comunale.
Gli interventi/discussione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali relativi al presente atto sono
ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio
Comunale).
Al termine, il Presidente pone ai voti la questione pregiudiziale che viene respinta con votazione
espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli 6
voti contrari 11 (Autunno, Beltrami, Bocchetta, Brovelli, Grassani, Guffanti, Gusmeroli, Monti,
Montonati, Brovelli, Rizzi)
astenuti
/
A questo punto, il Sindaco illustra il punto in trattazione, unitamente agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno strettamente connessi con l'approvazione del Bilancio di Previsione.
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con delibera di G.C. n° 131 del 29 ottobre 2013 è stato adottato il documento
denominato ”Programmazione triennale delle opere pubbliche 2014-2016 ed elenco dei
lavori annuali 2014 “ ai sensi del Decreto 09/06/2005 del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Arona;
- che a seguito procedura di verifica art.10 L.R. 40/98 di assoggettabilità alla Valutazione di
Impatto Ambientale del progetto denominato “NUOVO PORTO TURISTICO – Costruzione”
è emersa la necessità di integrare ed aggiornare il progetto (vedi lettera del tecnico
progettista del 17 marzo 2014), rivedendo altresì il quadro economico nel suo complesso e
portando pertanto l’importo da € 1.955.000 (importo per il quale detta opera era già inserita
nel Programma Opere Pubbliche 2013 – 2015) ad € 2.450.000 (finanziata con capitale
privato per € 2.417.874,48);
- che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno inserire un’ulteriore intervento
denominato “ SCUOLA NICOTERA - Manutenzione Straordinaria serramenti, previsto per
€ 120.000, in considerazione della possibilità che vengano emanate norme tese ad
escludere gli interventi relativi all’edilizia scolastica dal cosiddetto “Patto di Stabilità”;
Ritenuto pertanto di procedere:
1) ad integrare il Programma adottato con Deliberazione di G.C. n° 131 del 29 ottobre 2013
con i seguenti interventi per le motivazioni sopracitate:
Anno 2014
- NUOVO PORTO TURISTICO – Costruzione – per € 2.455.000;
- SCUOLA ELEMENTARE NICOTERA - Manutenzione straordinaria serramenti – per €
120.000;

2) all’approvazione del programma delle opere degli interventi pubblici per il triennio 2014 2016, programma che corrisponde agli stanziamenti iscritti nel Bilancio Annuale e nel
Bilancio Pluriennale, schede 1 – 2 – 2B allegate, parte integrante del presente atto;
3) all’approvazione dell’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2014, scheda 3 allegata, quale
parte integrante del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 2° ai sensi
dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto inoltre il parere favorevole espresso ai sensi della succitata norma dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;
Con voti ………..
DELIBERA
1. Di approvare il Programma delle Opere e degli Interventi pubblici per il triennio 2014 – 2016,
schede 1 – 2 – 2B allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2014, scheda n. 3 allegata, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che le spese relative a tutti i progetti inseriti nel primo Elenco Annuale dei lavori
per l’anno 2014 sono espressamente previste negli interventi del Bilancio di Previsione per
l’anno 2014 secondo le diverse tipologie di finanziamento e l’attuazione degli stessi sarà
eseguita secondo i relativi piani finanziari con successivo e separato atto di approvazione, da
parte dell’organo competente, dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
“””””””””””””””””””””””””
La relazione e i successivi interventi, registrati su nastro magnetico, sono integralmente
trascritti e riportati in separato resoconto della seduta (ai sensi dell’art. 28 del vigente
Regolamento Interno del Consiglio Comunale).
Nel corso del dibattito, esce il Cons. Costa. I presenti sono 16.
A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che
ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
5 (Di Natale, Errico, Pagnotta, Travaini, Ziggiotto)
/

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Lina BOCCHETTA
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