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L’anno duemilaquindici, addì due del mese di luglio alle ore 21:00 in Arona presso l’Oratorio della
Chiesa Parrocchiale San Giorgio di Mercurago, convocato con le formalità di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco
MONTI Federico
AUTUNNO Chiara Maria
GRASSANI Marina
PEVERELLI Claudio
POLO Friz Matteo
MARINO Tommaso
MAZZA Monia
RIZZI Arturo

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Pres.
BROVELLI Laura
BONETTI Paola
GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.
MUSCARA’ Antonino
TRAVAINI Tommaso
TORELLI Carla
CAIRO Ferruccio Sandro
FURFARO Antonio

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE

Il Presidente, come deciso in Conferenza dei Capigruppo, annuncia la relazione al presente
provvedimento unitamente a quella dei punti 4 - 5 e 6 dell’odierno ordine del giorno, più in
particolare relativi a “PIANO VALORIZZAZIONE O ALIENAZIONE BENI IMMOBILI ANNO 2015 –
APPROVAZIONE” (Del.C.C. n. 22 del 2/07/2015), “APPROVAZIONE PROGRAMMA INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO 2015” (Del.C.C. n. 23 del 2/07/2015) e
“APPROVAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2015/2017
(BILANCIO DI PREVISIONE) E RELATIVI ALLEGATI” (Del.C.C. n. 24 del 2/07/2015), depositata
in atti e comunque contenuta nella sua definitiva formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi
dell’art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).
Sul punto relaziona l’Ass. Matteo POLO FRIZ, esponendo e illustrando i contenuti della
proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con delibera di G.C. n° 111 del 28 ottobre 2014 è stato adottato il documento denominato
”Programmazione triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco dei lavori annuali
2015“ 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 l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno eseguire le seguenti modifiche e/o
integrazioni:
Anno 2015
a) stralcio intervento denominato “LIDO – Riqualificazione area ed immobile” per €
700.000 con apporto di capitale privato, in quanto l’Amministrazione in considerazione
della recente abrogazione dell’art. 31 della L.R. 56/77 per l’effettuazione delle Opere di
interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica (Art. 29 della L.R. 3 del 11
marzo 2015), intende procedere con la demolizione del fabbricato e la concessione
dell’area con procedura ad evidenza pubblica a un privato per una durata massima di 9
anni tramite concessione di servizi ex art. 30 D.Lg. 163/2006 e demaniale, in accordo
con la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, mantenendo una fruibilità
ed utilizzo pubblico dell’area;
b) inserimento intervento denominato MARCIAPIEDI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' Manutenzione Straordinaria per € 290.000,00 complessivi, in quanto intervento già
inserito nel precedente programma e non ancora attuato;
c) inserimento dei seguenti interventi (relativi a messa in sicurezza del territorio) in quanto
il recente Decreto Legge 19 giugno 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19.06.15)
recante disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali, consente un alleggerimento
del cosiddetto “Patto di Stabilità” per gli anni 2015 – 2016 – 2017:
- VEVERA - Difesa Spondale Via Monte Nero - Messa in sicurezza – per € 200.000;
- VIA VALLE VEVERA - Messa in sicurezza Movimento Franoso – per € 212.000;
Anno 2016
d) inserimento intervento denominato VIA BERRINI - MARTIRI - CANTONI – Rotatorie –
per € 118.000,00, in quanto completamento di intervento già inserito nel precedente
programma;
e) inserimento intervento denominato EX CAVA FOGLIOTTI – Messa in sicurezza
discarica (chiusura) e regimazione acque – per € 196.000,00 in quanto intervento
indispensabile per chiudere transattivamente la causa Comune – Arona – Aghemio,
come previsto dalla delibera Giunta Comunale n° 1 del 8 gennaio 2013;

f)

inserimento dei seguenti interventi (relativi a messa in sicurezza edifici scolastici e
messa in sicurezza del territorio) in quanto il recente Decreto Legge 19 giugno 2015
(pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19.06.15), recante disposizioni urgenti in materia di
Enti Territoriali, consente un alleggerimento del cosiddetto “Patto di Stabilità” per gli
anni 2015 – 2016 – 2017;
- SCUOLA MEDIA - Interventi messa in sicurezza serramenti esterni e palestra e
rifacimento servizi igienici – per € 265.000;

Di dare atto che l’attuazione degli interventi inseriti alle precedenti lettere c ) ed f) (relativi a
messa in sicurezza edifici scolastici e messa in sicurezza del territorio) è subordinata alla
concessione dei relativi spazi finanziari nel Patto di Stabilità ai sensi del recente Decreto
Legge 19 giugno 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19.06.15), recante disposizioni
urgenti in materia di Enti Territoriali,
Ritenuto pertanto di procedere:
1) ad integrare e modificare il Programma adottato con Deliberazione di G.C. n° 111 del 28
ottobre 2014 con i sopracitati interventi per le motivazioni indicate;
2) all’approvazione del programma delle opere degli interventi pubblici per il triennio 2015 2017, 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 2015, scheda 3 allegata, quale
parte integrante del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 2° ai sensi degli
artt. 49 c. 1 e 147 bis 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 2015 – 2017,
schede 1 – 2 – 2B allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare l’Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2015, scheda n. 3 allegata, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che la cadenza annuale delle opere del suddetto Programma delle Opere ed
Elenco Annuale trova allocazione negli strumenti finanziari riferiti al medesimo triennio 20152017 in relazione al cronoprogramma delle differenti fasi attuative e connessi aspetti finanziari.
4. Di dare atto che le spese relative a tutti i progetti inseriti nel primo Elenco Annuale dei lavori
per l’anno 2015 sono espressamente previste negli interventi del Bilancio di Previsione per
l’anno 2015 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.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con successiva votazione …………………….., espressa per forma palese, la presente
deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
L’urgenza è motivata dalla necessità di poter dare attuazione agli atti relativi al Bilancio 2015 in
tempi rapidi al fine di migliorare pertanto l’efficienza dell’azione amministrativa.

“””””””””””””””””””””””””
La relazione e gli interventi dell’Ass. Polo Friz, 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).
Si dà atto che gli stessi riguardano anche i punti all’o.d.g. n. 4, 5 e 6, trattati congiuntamente,
come stabilito all’inizio della discussione.
A fronte degli interventi effettuati, il Cons. Muscarà anticipa il voto contrario del proprio Gruppo
Consiliare, il Cons. Cairo comunica invece che il proprio Gruppo esprimerà voto di astensione.
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
3 (Muscarà, Torelli, Travaini)
2 (Cairo, Furfaro)

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito
della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

11
/
5 (Cairo, Furfaro, Muscarà, Torelli, Travaini)
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile del Procedimento:
Responsabile dell’Istruttoria:
Responsabile della Elaborazione Dati:

Ing. Mauro Marchisio
Ing. Mauro Marchisio
Ing. Silvana Paganelli Azza

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Monia MAZZA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Corrado ZANETTA
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