
N.  050  DEL  09.03.2005 
 
U.T. - PROGRAMMA  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2005/2007 ED 
ELENCO ANNUALE 2005 AI SENSI DELL’ART. 14 LEGGE 109/1994 E S.M.I. -  
APPROVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL CONS. SIG.A VARNERO: Ricorda che la proposta di deliberazione è stata esaminata 
dalla Commissione Consiliare competente per materia. Annuncia il voto favorevole del suo 
gruppo. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 (in seduta pubblica) 

 
Premesso : 
- che l’art. 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n.109 smi dispone che, per lo 

svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, gli 
Enti e le Amministrazioni Locali sono tenuti preventivamente a predisporre ad approvare, 
nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di 
concerto con altri soggetti, un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali 
unitamente all’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 
- che con Decreto del Ministro dei LL.PP. del 21.6.2000 è stato approvato lo schema tipo 

per l’elaborazione di detto programma; 
 
- che il suddetto schema tipo è stato modificato con D.M. 22.6.2004 n.898; 
 
Visto che l’art.11 comma 1 del Regolamento di Attuazione della Legge 109/94 smi DPR 
554/1999 testualmente prevede: “Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per 
individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi 
necessari al loro soddisfacimento”; 
 
Ritenuto di assumere quale documento identificativo degli interventi necessari al 
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività il Piano Operativo delle Opere 
Pubbliche di cui al D.M.LL.PP. del 21.06.2000; 
 
Dato atto: 
- che sono stati individuati nelle persone del Sig. Silvano Cortese, Ingegnere, del Sig. 

Graziano Patergnani, Architetto, i Dirigenti ai quali è stata affidata la predisposizione 
della proposta del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale come previsto dall’art.2 
del citato Decreto Ministeriale; 

 
- che con deliberazione G.C. n. 418 del 28.09.2004 si è provveduto ad adottare il 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2005-2007 ed Elenco Annuale 2005; 
 
- che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi; 
 
 
 
Atteso: 



- che, sulla base delle indicazioni programmatiche dell’Assessorato ai Lavori Pubblici e 
dell’Assessorato all’Ambiente, nonché sulla base dell’analisi della normativa vigente in 
materia di Lavori Pubblici, si rende necessario: 

 
A) trasferire nell’anno 2006 le seguenti opere, già inserite nell’adottato Programma Triennale 

nell’Elenco Annuale anno 2005, annullandone dal suddetto Elenco Annuale anno 2005, in 
ragione dell’analisi della tempistica e della programmazione dei singoli interventi previsti: 
 

• “Contratti di quartiere II – Riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed 
immobili dell’ex macello comunale per servizi polivalenti di quartiere Lotto 2 – 
Palazzina Uffici e aree esterne adiacenti” Importo Euro 250.000,00; 

 
• “Contratti di quartiere II – Riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed 

immobili dell’ex macello comunale per servizi polivalenti di quartiere Lotto 3 - Salone 
Polivalente” Importo Euro 780.000,00; 

 
• “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”, Importo Euro 3.145.222,00; 
 
B) inserire nel Programma Triennale anni 2005-2007 ed Elenco Annuale anno 2005, le 
seguenti opere, già inserite nel Programma Triennale anni 2004-2006 ed Elenco Annuale 
anno 2004: 
• “Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche, sicurezza impianti ed 

adeguamento delle norme di sicurezza degli stabili siti nell’area compresa tra le vie 
Marucca e Conciatori- 5° stralcio” Importo Euro 285.000,00, in ragione del 
perfezionamento del procedimento per il finanziamento; 

 
• “Scuola elementare del Piazzo adeguamento alle vigenti normative” Importo Euro 

424.200,00, in ragione delle modifiche progettuali richieste dai Vigili del Fuoco e 
dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici; 

 
• “Palazzo Oropa sistemazione facciate e infissi – 1° Lotto” Euro 403.000,00, in ragione 

del perfezionamento del procedimento per il finanziamento; 
 
• “Costruzione Asilo Nido Centro” Importo Euro 1.525.000,00, in ragione dello 

slittamento   della   tempistica   della  programmazione  regionale  dei  termini   per   
l’approvazione del progetto esecutivo; 

 
• “Raccolta acque superficiali e sostituzione guard- rail su strade comunali anno 2004”, 

Importo Euro150.000,00; 
 
C)annullare le seguenti opere: 
• “Realizzazione del Forno Crematorio- Project Financing”, in quanto nell’anno 2004 è  

pervenuta una proposta progettuale in corso di valutazione; 
 
• “Raccolta acque superficiali e sostituzione guard-rail su strade comunali anno 2005”, 

Importo Euro 150.000,00, relativamente all’anno 2006; 
 

D) variare l’importo relativo alle seguenti opere, già inserite nel Programma Triennale anni 
2005-2007 ed Elenco Annuale anno 2005: 
• “Ristrutturazione di Via Campagnè” Importo di Euro 530.000,00 anzichè Euro 

380.000,00 in ragione di maggiori disponibilità derivanti dall’impiego di un Contributo 
Regionale che necessita della realizzazione di un numero minimo di 10 alloggi; 



 
E) inserire nel Programma Triennale anni 2005-2007 ed Elenco Annuale anno 2005, le 
seguenti opere, in quanto, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione 
delle fasi di progettazione e di realizzazione, sono stati accorpati due o più interventi –previsti 
nel Bilancio di Previsione anno 2005 in corso di approvazione-, di singolo importo inferiore 
ad Euro 100.000,00: 
• “Completamento giardino pubblico di Piazza Adua e riqualificazione aree boscate 

Novella”, Importo Euro 140.000,00; 
 
• “Sentieri in Città: allestimento segnaletica; riqualificazionesentieri collinari di 

Chiavazza e di collegamento Bellone-Bolume (Vandorno)”,Importo Euro 243.000,00; 
 
• “Manutenzione straordinaria aree verdi, alberate ed arredo urbano”, Importo Euro 

140.000,00; 
 
• “Parco Fluviale: sistemazione a verde pertinenze della strada di gronda e dell’area 

adiacente alla Via per Pollone-Oremo”, Importo Euro 196.000,00; 
 

F) inserire nel Programma Triennale anni 2005-2007 ed Elenco Annuale anno 2005, le 
seguenti opere, in quanto, a seguito della progettazione preliminare, è stato determinato 
l’importo dei lavori, superiore ad Euro 100.000,00: 
• “Sistemazione Viale Venezia”, Importo Euro 130.000,00; 

 
G) annullare dal Programma Triennale anni 2005-2007 ed Elenco Annuale anno 2005, le 
seguenti opere, in quanto, a seguito di espletamento della progettazione preliminare ovvero di 
valutazioni di fattibilità, è stato determinato l’importo dei lavori, inferiore ad Euro 
100.000,00: 
• “Manutenzione straordinaria viabilità”, Importo Euro 99.000,00, per gli anni 2005-

2006 e 2007; 
 
• “Manutenzione straordinaria marciapiedi”, Importo Euro 99.000,00, per gli anni 2005-

2006 e 2007; 
 
• “Realizzazione incroci a rotatoria in Viale Macallè-via Galimberti”, Importo Euro 

99.000,00, per l’anno 2005; 
 
• “Abbattimento barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi”, Importo Euro 

99.000,00, per gli anni 2006 e 2007; 
 
- che pertanto si rende necessario provvedere a rettificare le Schede adottate con 

deliberazione.G.C. n.418 del 28.9.2004; 
 
Visto: 
- la Legge 109/94 smi art.14; 
- il Decreto del Ministro dei LL.PP. del 21.06.2000 n.5374/21/65; 
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4.8.2000; 
- il DPR n.554/99 art.12; 
- la Legge 28.12.2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriannuale dello Stato”; 
- gli atti di progettazione preliminare degli interventi compresi nel Programma Triennale di 

cui sopra, esaminati dalla competente Commissione Consigliare ed approvati dalla Giunta 
Comunale; 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000 ; 
 
Con voti favorevoli n. 25, contrari n. 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Popolari Europei, 
Lega Nord), astenuti n. 1 (Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Pisterzi 
e Vaglio; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2005/2007 ed Elenco 
Annuale 2005 costituito dalle Schede di cui al D.M. LL.PP. del 21.06.2000 ed al 
successivo D.M. 22.6.2004 n.898, che vengono allegate al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che le Schede di cui al punto 1. sono state redatte con le opportune 

modificazioni rispetto alle Schede allegate alla deliberazione G.C. n. 496 del 30.09.2003 
per le motivazioni indicate in premessa; 

 
3. Di confermare così come disposto dalla deliberazione G.C. n. 418/2004 responsabili della 

programmazione il Sig. Ing. Silvano CORTESE, il Sig. Arch. Graziano PATERGNANI, 
Dirigenti dei Servizi tecnici. 

 
 
================================================================== 
 
 
 


