COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 43 DEL 26/09/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 10.9.2007 PROT. N. 9783 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE
F.A.R.O. IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE

L'anno duemilasette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 10.9.2007 PROT. N. 9783 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO PER IL GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALLO
STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

In assenza del capogruppo del Gruppo Consigliare F.A.R.O., procede l’Assesore Caglio Gabriele a
dare lettura dell’interpellanza presentata in data 10.9.2007 prot. 9783 dal Cons. Maggi Angelo, il
cui testo viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:

“In riferimento all’interpellanza presentata in data 10 settembre 2007 prot. n. 9783 dal
Capogruppo di minoranza Angelo Maggi a nome dei consiglieri del gruppo FARO avente ad oggetto
lo stato di attuazione delle opere pubbliche, le strategie per la riorganizzazione dell’Ufficio Tecnico
e lo stato di avanzamento della progettazione per l’ampliamento della Scuola Elementare si fa
presente quanto segue:
Lo stato di attuazione delle opere pubbliche è materia del Consiglio odierno e l’Amministrazione
ne riferirà in dettaglio in punto all’Ordine del Giorno successivo
− Dall’esposizione che seguirà risulta che nel 2007 le cifre destinate agli investimenti in relazione
allo stato di attuazione si attestano a 1.386.000 € di lavori eseguiti o in corso e a 1.565.000 €
di lavori in progettazione
− Risulta evidente dai numeri di cui sopra che il ritardo accumulato nel 2006 è in via di recupero
− L’Ufficio Tecnico del Comune di Osnago continua ad essere sottodimensionato in quanto –
dopo le dimissioni del Responsabile del Servizio a ottobre del 2006 – la persona vincitrice del
concorso per coprire la posizione vacante ha lavorato presso gli uffici da marzo a settembre
2007, poi non è stata confermata prima della fine del periodo di prova
− Decisioni come la rimozione di un responsabile di servizio o la mancata conferma di un
dipendente al termine del periodo di prova – pur non essendo decisioni facili dal punto di vista
umano – rientrano tra le responsabilità che un organo politico deve sapersi assumere per
lavorare al miglioramento del servizio ai cittadini in un’ottica non di mesi ma di anni
Ciò premesso
− Prima della fine del 2007 verrà portata all’approvazione del Consiglio Comunale la convenzione
con il comune di Lomagna per la creazione di un unico Ufficio Tecnico fra i due comuni,
raggiungendo quindi l’assetto ottimale a cui si sta lavorando da oltre un anno: il testo della
convenzione è già definito, sono in corso approfondimenti operativi
− La scelta va nella direzione di razionalizzare e ridurre i costi complessivi del servizio per i
cittadini dei due comuni
− La progettazione per l’ampliamento della Scuola Elementare procede secondo i piani: allo stato
attuale è in fase di espletamento la gara per procedere all’affidamento dell’incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Si coglie l’occasione per ringraziare il personale dell’Ufficio Tecnico per gli sforzi prodigati in una
situazione di sottodimensionamento organico e la dott.ssa Macchiarelli che da un anno ricopre la
posizione di responsabile del settore 2 in aggiunta al ruolo di Segretario Comunale e Direttore
Generale dell’Ente”.
−
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

