
N.  056  DEL  28.03.2006 
 
U.T. - PROGRAMMA  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2006/2008 ED 
ELENCO ANNUALE 2006 AI SENSI DELL’ART. 14 LEGGE 109/1994 E S.M.I. 
VARIAZIONE – APPROVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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, comunicate con nota in data rispettivamente 19 agosto 
2005 e 11 agosto 2005; 

 
- che con deliberazione G.C. n. 501 del 27.09.2005 si è provveduto ad adottare il 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2006-2008 ed Elenco Annuale 2006; 
 
- che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi; 
 
- che con deliberazione C.C. n. 195 in data 20.12.2005 si è provveduto ad approvare il 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2006-2008 ed Elenco Annuale 2006; 
 
Atteso: 
- che, sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta Comunale ed in particolare 

dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato 
alle Finanze, si rende necessario: 

 



A) Trasferire agli anni 2007 e/o 2008 le seguenti opere, già inserite nell’adottato Programma 
Triennale nell’Elenco Annuale anno 2006, in ragione della programmazione dei singoli 
interventi previsti: 

 
• “Rifacimento pavimentazione Costa San Sebastiano”; 
• “Abbattimento barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi”; 
• “Realizzazione viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 
• “Parco Fluviale, sistemazione a verde pertinenze della strada di gronda e dell’area 

adiacente alla Via per Pollone”; 
• “Ascensore di Riva”; 
• “Ampliamento e riqualificazione area sportiva di Chiavazza in Viale Venezia”; 
• “Primo tratto linea filoviaria (Stazione San Paolo-Piazza V.Veneto); 
• “Palazzo di Giustizia - adeguamento CPI; 
• “Museo del Territorio: completamento strutture e impianti”; 
• “Restauro della Chiesetta di San Maurizio”; 

 
B)  Trasferire all’Elenco Annuale anno 2006 dall’anno 2007, le seguenti opere, già inserite 

nel Programma Triennale anni 2006-2008: 
• “Parco fluviale: sistemazione area verde Ponte della Maddalena” con Importo di 

Euro 250.000 anziché Euro 220.000,00; 
• “Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci”; 
• “Scuola Media di Pavignano:  riordino cicli”; 

 
C)  Escludere dal Programma Triennale anni 2006-2008 le seguenti opere, per mutate 

esigenze ovvero in quanto già finanziate nell’anno 2005: 
• “Rifacimento pavimentazione Strada Giardini di Sotto”; 
•  “Sistemazione Viale Venezia”; 
• “Interventi su rogge del quartiere Chiavazza a seguito di studio generale”; 
• “Consolidamento muri in Via Campo e Zampe”; 
• “Sistemazione parcheggio Piazza Adua”; 
• “Strada della Brignana:completamento e sistemazione acque meteoriche”; 
• “Parcheggio Via per Pollone (Oremo)”; 
• Completamento Scuola Materna Chiavazza (P.R.U.); 
• “Sentieri in Città: allestimento segnaletica e riqualificazione sentieri collinari di 

Chiavazza e di collegamento Bellone-Bolume”; 
• “Contratti di Quartiere II Parcheggio pubblico interrato Via Conciatori angolo Via 

Rocchetta con annesso ampliamento locali a servizio del Centro Incontro di quartiere 
Euro 1.829.098,00”; 

• “Scuola Media Salvemini: manutenzione facciate”; 
• “Scuola Media Marconi: manutenzione facciate”; 
• “Scuola Media Schiapparelli: rifacimento tetto”; 
• “Stadio LaMarmora: sistemazione locali interni”; 
• “Quartiere San Francesco: adeguamento impianti II lotto”; 
• “Scuola Materna Pavignano: ampliamento sezioni”; 
• Campo di calcio di Via Gamba: rifacimento terreno di gioco e recinzione”; 
• “Palazzo Oropa: sistemazione facciate   ed infissi II lotto”; 
• “Palazzo Pella: sistemazione piano terreno front-office ed uffici piano seminterrato e 

piano quarto”; 
• “Palazzina Piacenza: ristrutturazione e restauro”; 
• “Contratti di Quartiere II: restauro e risanamento conservativo di fabbricato 

comunale in Costa del Vernato 7 e 9”; 



• “Contratti di Quartiere II: riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed 
immobili dell’ex Macello Comunale per servizi polivalenti e di quartiere lotto II, 
Palazzina Uffici ed aree esterne adiacenti”; 

• “Contratti di Quartiere II: riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed 
immobili dell’ex Macello Comunale per servizi polivalenti e di quartiere lotto III, 
salone polivalente”; 

• “Contratti di Quartiere II: risanamento igienico con demolizione di superfetazioni 
per realizzazione nuovi spazi pubblici tra Piazza G.B. Cossato e Piazza Unità 
d’Italia”; 

• “Ludoteca civica Villaggio La Marmora: adeguamento normativo”; 
• “Cimitero di Chiavazza: ampliamento”; 
• “Cimitero di Favaro: ampliamento”; 
• “Cimitero Urbano: ampliamento”; 
• “Realizzazione nuovo ponte tra Via Ogliaro e Via Tollegno”; 
• “Completamento Strada di Gronda”; 
•  “Ascensore nuova fermata ferrovia”; 
• “Nuova sede ATAP”; 
 

 
D)  Variare l’importo relativo alle seguenti opere, già inserite nel Programma Triennale anni 

2006-2008: 
• “Infrastrutture per la mobilità” Importo di Euro 500.000,00 anzichè Euro 

1.500.000,00; 
• “Rifacimento Piazza Duomo” Importo di Euro 200.000,00 anzichè Euro 

1.500.000,00; 
• “Palazzo Ferrero: restauro affreschi” Importo di Euro 251.000,00 anzichè Euro 

391.000,00; 
• “Contratti di Quartiere II riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed 

immobili dell’ex Macello Comunale per servizi polivalenti e di quartiere lotto I, 
centro servizi di quartiere Euro 1.620.000,00” Importo di Euro 200.000,00 nell’anno 
2006 e di Euro 1.317.628,00 nell’anno 2007 anzichè Euro (164.000,00 + 200.000,00 
+ 1.256.000,00) nell’anno 2006; 

• “Contratti di Quartiere II restauro e risanamento conservativo di fabbricato comunale 
Via Conciatori angolo Via Rocchetta ex conceria Euro 3.646.682,00” Importo di 
Euro (175.000,00 + 60.412,00) nell’anno 2006 anzichè Euro (3.421.603,00 + 
200.000,00 + 25.079,00) nell’anno 2006; 

• “Miglioramento e potenziamento dei percorsi pedonali”, Importo di Euro 800.000,00 
anziché Euro 1.300.000,00 dall’anno 2007 all’anno 2008; 

• “Realizzazione parcheggio di Via Serralunga”, Importo di Euro 1.500.000,00 
anziché Euro 3.000.000,00 dall’anno 2007 all’anno 2008; 

• “Sentieri del parco fluviale”, Importo di Euro 700.000,00 nell’anno 2007 e di Euro 
800.000,00 nell’anno 2008 anziché Euro 1.500.000,00 nell’anno 2007;  

• “Biblioteca- intervento di ristrutturazione generale dell’edificio Euro 4.913.000,00”, 
Importo nullo nell’anno 2007 anziché Euro 2.413.000,00, Importo Euro 
1.500.000,00 nell’anno 2008 anziché Importo nullo; 

• “Completamento realizzazione sede Protezione Civile (ex Seab- strada di gronda)”, 
Importo Euro 100.000,00 nell’anno 2006 ed Importo nullo nell’anno 2007 anziché 
Euro 100.000,00; 

• “Interventi per la mobilità ciclistica”, Importo nullo nell’anno 2006 anziché Euro 
129.114,00; 

 



- che si rende necessario provvedere a rettificare le Schede adottate con  deliberazione G.C. 
n. 501 del 27.09.2005; 

 
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 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 22, contrari n. 13 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, 
Popolari Europei, Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Panzanelli, Valz Blin e 
Zappalà; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2006/2008 ed Elenco 
Annuale 2006 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 C.C. n. 195 del 20/12/2005 
per le motivazioni indicate in premessa; 

 
3. Di confermare così come disposto dalla deliberazione G.C. n. 501/2005 responsabili della 

programmazione il Sig. Ing. Silvano CORTESE, il Sig. Arch. Graziano Patergnani, 
Dirigenti dei Servizi Tecnici. 

 
 
 
 


