
N.  165  DEL  17.12.2007 
 
U.T. - PROGRAMMA  DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENN IO 2008/2010 ED 
ELENCO ANNUALE 2008 AI SENSI DELL’ART. 128 DECRETO LEGISLATIVO 
12.04.2006 N. 163 -  APPROVAZIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 (in seduta pubblica) 

 
Premesso che l’art. 128 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 dispone che per l’attività di 
realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima, gli Enti Locali siano tenuti 
preventivamente a predisporre ad approvare, nell’esercizio delle loro autonome competenze, 
un “programma triennale” ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all’Elenco dei lavori da 
realizzare nell’anno stesso; 
 
Visto: 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005 1021/IV, recante 

“Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, 
dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 
128 del D. Lgs. n.163/2006”; 

 
- che l’art.11 del D.P.R. 21.12.1999 n.554 testualmente prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici elaborino uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, 
al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento e che, sulla base di 
detto studio, provvedano alla redazione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione 
della programmazione triennale dei lavori pubblici; 

 
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 Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005; 
 
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 dal citato 
Decreto Ministeriale; 

 
- che con deliberazione G.C. n. 483 del 28.09.2007 si è provveduto ad adottare il 

Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2008-2010 ed Elenco Annuale 2008; 
 
- che detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni 

consecutivi; 
 
Atteso: 
- che, sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta Comunale si rende 

necessario: 
• Settore Trasporti: 

� modificare le modalità di finanziamento degli interventi previsti per l’anno 2008; 
• Settore Stradale: 

� annullare l’intervento denominato “Parcheggio del Bellone, miglioramento 
inserimento ambientale”; 



� ridurre da Euro 600.000,00 ad Euro 500.000,00 lo stanziamento anni 2008 e 2010 
per l’intervento “manut. Straord. Strade com. bitumati”; 

� trasferire dall’anno 2009 all’anno 2010 l’intervento “Completamento Via della 
Brignana” e “Rifacimento pavimentazione Strada Giardini di Sotto”; 

� trasferire dall’anno 2008 all’anno 2009 l’intervento “Realizzazione incroci a rot. in 
V. Maccalè e V.Galimberti”; 

� modificare le modalità di finanziamento per l’intervento “PISL Fognatura in dx 
Torrente Cervo” per l’anno 2008; 

• Settore Edilizia Pubblica -Impianti: 
� Ridurre: da Euro 150.000,00 ad Euro 50.000,00 l’intervento “Manutenzione 

straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo”, da Euro 2.000.000,00 ad Euro 
1.000.000,00 l’intervento “Area ATAP V.Maccalè: riconversione ad area sportiva”, 
da Euro 1.620.000,00 ad Euro 103.246,00 l’intervento “Contratti di quartiere II: 
riqualificazione e rifunzionalizzazione delle aree ed immobili dell’ex macello 
comunale per servizi polivalenti  e di quartiere Lotto1- Centro servizi di quartiere”, 
da Euro 150.000,00 ad Euro 99.000,00 l’intervento “Manutenzione straordinaria 
stabili sportivi”, da Euro 150.000,00 ad Euro 50.000,00 l’intervento “Sviluppo 
triennale del miglioramento dell’illuminazione delle strade esistenti e graduale 
rifacimento dell’impianto”, da Euro 150.000,00 ad Euro 100.000,00 l’intervento 
“Manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici ed idrosanitari”; 

� trasferire dall’anno 2008 all’anno 2009 l’intervento “Palestra Villaggio Lamarmora: 
gradinate”; 

� trasferire dall’anno 2009 all’anno 2010 gli interventi “Piscina Rivetti: rifacimento 
vasca coperta bambini, impermeabilizzazione canaletta bordo vasca”, “Circolo 
tennis: interventi di risanamento locali e adeguamento alla normativa antincendio”, 
“Campo di calcio di Via Gamba:rifacimento tereno di gioco e recinzione”, “Teatro 
Sociale Villani: sistemazione servizi igienici e retropalco”; 

� annullare gli interventi “Stadio Lamarmora: sistemazione locali interni”, “Museo 
del territorio, completamento strutture e impianti”, “Palazzina Piacenza: 
ristrutturazione e restauro”,  “Palazzo Oropa: sistemazione facciate e infissi 2° 
lotto”, “Palazzo Pella interventi vari”, “Quartiere San Francesco: adeguamento 
impianti 2° lotto”; 

� modificare la denominazione dell’intervento “Intervento straordinario 
manutenzione stabili comunali adibiti a residenza” in “Fabbricati comunali di 
edilizia residenziale pubblica: interventi  di restauro e risanamento conservativo”; 

• Settore Arredo Urbano, Parchi e Giardini, Cimiteri: 
� trasferire dall’anno 2008 all’anno 2009 l’intervento “Arredo Urbano: Sistemazione 

Piazza Duomo”  e  “PISL:  Area verde via Orfanotrofio”; 
� trasferire dall’anno 2009 all’annno 2010 gli interventi “Riqualificazione Piazza 

Adua”, “Sentieri in città”; 
� ridurre da Euro 150.000,00 ad Euro 90.000,00 l’intervento “Manutenzione 

straordinaria stabili cimiteriali”. 
 
- che si rende necessario provvedere a rettificare le schede adottate con deliberazione G.C. 

n. 483 del 28.09.2007; 
 
Visto: 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163; 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 09.06.2005  1021/IV; 
- il D.P.R.  n.554/99  art.13; 
- 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. 21, contrari n. 13 (Lega Nord Padania Piemont, Forza Italia Verso il 
Partito Del Popolo Della Libertà, Alleanza Nazionale, Gentile), astenuti n. 1 (Vaglio), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino,  Iacobelli  e  Quaregna; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2008/2010 ed Elenco 
Annuale 2008 costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 09.06.2005 1021/IV, 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. 483/2007  per le 
motivazioni indicate in premessa; 

 
3. Di confermare così come disposto dalla deliberazione G.C. n. 483/2007 quali responsabili 

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

 
 

 


