COMUNE DI OSNAGO
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DELIBERAZIONE N° 69 DEL 22/12/2005
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
PUBBLICHE 2006-2007-2008

TRIENNALE

DELLE

OPERE

L'anno duemilacinque, addì ventidue del mese di dicembre 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 ordinaria 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
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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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: 17

ASSENTI: 0

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. 4 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20062007-2008
Illustra il punto all’ordine del giorno l’Assessore CAGLIO, il quale procede alla lettura del
programma triennale delle opere pubbliche.
Il SINDACO informa il Consiglio Comunale che è pervenuta un’osservazione al Programma
Triennale delle opere pubbliche da parte della capogruppo di maggioranza Molgora, che si
sottopone alla votazione del Consiglio Comunale perché essa venga accolta e procede alla lettura
dell’osservazione, che si allega a verbale.
Il Consigliere ANGELO MOLGORA legge la seguente dichiarazione e chiede che venga riportata
integralmente a verbale:“Nei precedenti Consigli Comunali abbiamo piu’ volte richiesto alla maggioranza
una maggiore partecipazione della minoranza, da un punto di vista informativo e consultivo, nelle fasi di
preparazione dei programmi di interventi pubblici, ritenendo chiaramente che la fase decisionale e
deliberativa fosse di esclusiva competenza della Giunta e della maggioranza.
Ci è stato risposto che bastava partecipare alle Assemblee di zona.
Per scelta, quest’anno non abbiamo partecipato a tali assemblee. Ma possiamo sapere quale indicazioni
sono state fornite dai cittadini in tali assemblee?
L’unica indicazione dei cittadini che risulta recepita e inserita nel programma in discussione è quella del
Capogruppo di maggioranza per il prolungamento della pista ciclopedonale. Peccato che sia stata
presentata dai cittadini della zona Aurora nell’assemblea del 2004, cui io ho partecipato, e non attenda
totalmente alle richieste allora formulate (vedi collegamento Via Vignola con Via per le Orane).
Quali altre indicazioni 2004-2005 dei cittadini sono state ritenute valide e inserite in tale programma?
Noi riteniamo che, pur ritenendo che buona parte dei progetti siano validi,siamo di fronte ad un sistema di
finanziamento degli stessi che vanno oltre le possibilità delle finanze del Comune di Osnago e che se
l’amministrazione attuale non provvederà ad operare secondo le disponibilità effettive e non attraverso una
continua apertura dei mutui, tali debiti contratti graveranno sui cittadini e sulle future amministrazioni
comunali per molti anni a venire.
Pertanto il nostro voto sarà sfavorevole.”

Il SINDACO risponde che durante le assemblee sono state fornite molte indicazioni puntuali di
piccoli interventi, di cui l’Amministrazione terrà conto nellla programmazione dei lavori. Il contatto
diretto con i cittadini è molto positivo in quanto permette di conoscere situazioni che altrimenti
sarebbe impossibile rilevare. Prende atto che nel merito delle opere FARO è sostanzialmente
d’accordo.
Il Consigliere MOLGORA ANGELO chiede che venga completata l’opera oggetto dell’osservazione
presentata dalla capogruppo Tiziana Molgora, così come richiesto dai cittadini della zona Aurora
nel 2004.
La Consigliera CHIESA legge una propria dichiarazione e chiede che la stessa venga riportata
integralmente a verbale: “Per l’opposto, mentre noi non riusciamo ad ottenere la documentazione utile per
il nostro mandato, il gruppo di maggioranza sa che il Comune di Lomagna ha già appaltato i lavori di
realizzazione del tratto ciclopista che dal centro del paese si articola fino al confine del Comune di Osnago;
oltre ad avere rilevato che il Comune di Cernusco Lombardone ha inserito all’interno del suo programma
Triennale 2006/07/08 l’intervento inerente la realizzazione di un tratto di ciclopista che dalla stazione
ferroviaria conduce alla scuola e che verosimilmente è intenzionata a completarla successivamente sino al
confine con Osnago.
L’Assessore Caglio nel verbale n. 58 del 2/12/2005 risponde che la Giunta ha tenuto sei assemblee
pubbliche coinvolgendo tutta la cittadinanza e pertanto chi ha ritenuto di non intervenire ha compiuto una
sua scelta.
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La richiesta fatta dalla capogruppo di maggioranza era stata fatta da un cittadino nell’assemblea delle Orane
per cui come mai l’Amministrazione non ne ha tenuto conto ed è stata inserita dopo l’osservazione della
sig.ra Molgora ? Come mai nel C.C. precedente l’interrogazione del gruppo di maggioranza sul pagamento
del gettone di presenza, il Sindaco ha letto addirittura il protocollo della rinuncia al gettone da parte loro,
peccato che ai nostri atti non c’era. Per noi la risposta è dopo i trenta giorni canonici. Spero che l’anno
prossimo ci sia piu’ collaborazione nei nostri confronti”.

Il SINDACO ribatte che le opere inserite dai Comuni di Lomagna e Cernusco Lombardone nel
proprio programma delle opere pubbliche sono atti pubblici, tuttavia riconosce che è più semplice
per chi amministra venire a conoscenza delle intenzioni degli altri comuni, in quanto ci sono
contatti con le amministrazioni vicine. Il gruppo di minoranza Faro non ha presentato nessuna
osservazione. Se lo avesse fatto e qualora la stessa fosse stata coerente con le opere in
programma sarebbe stata certamente presa in considerazione. Per quanto riguarda le critiche al
bilancio si sottolinea che il gruppo di minoranza Faro pur potendo presentare emendamenti scritti
ha ritenuto di non farlo.

La consigliera CHIESA, sull’ammissione del Sindaco della maggiore facilità per chi amministra di
conoscere informazioni dalle amministrazioni vicine, fa notare che allora, come da lei sostenuto
nella precedente dichiarazione, esistono due pesi e due misure per maggioranza e minoranza.

La capogruppo di maggioranza TIZIANA MOLGORA interviene e precisa che tutto ciò che è stato
fatto consiste nella presentazione di un’osservazione per l’inserimento nel programma delle opere
pubbliche di un’opera non considerata e che ritiene non sussistere una colpa avere contatti con le
altre amministrazioni comunali.

Il SINDACO invita la minoranza a riflettere sul voto contrario in considerazione dell’ammissione di
condividere il programma delle opere pubbliche presentato.

Il consigliere ANGELO MOLGORA ribadisce che nonostante la condivisione circa la scelta delle
opere inserite nel programma non ne condivide le modalità di finanziamento.

La capogruppo di maggioranza TIZIANA MOLGORA chiede di leggere la dichiarazione di voto e
che la stessa venga riportata integralmente a verbale: “Progetto Osnago esprime voto favorevole in
quanto il piano triennale delle opere pubbliche presenta interventi importanti diluiti nei tre anni, come la
sistemazione della piazza della chiesa nel 2006, l’allargamento del parcheggio stazione nel 2007 unitamente
al prolungamento della pista ciclopedonale in direzione Orane. Oltre a questi sono previsti interventi di
manutenzione importanti quali le asfaltature e il rinnovo della rete fognaria”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 14 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del ministero dei lavori pubblici del 9 giugno 2005, con il quale vengono definiti la
procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori;
Dato atto che, che con provvedimento del Sindaco, prot. n. 12143 del 27.12.2004, si è provveduto
a nominare l’Arch. Panariti Pietro, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Osnago,
responsabile della predisposizione della proposta di programma triennale e dell’elenco annuale
delle opere pubbliche e dei relativi procedimenti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del
ministero dei lavori pubblici del 22.6.2004;
Considerato che la L. 1.8.2002 n. 166 ha modificato la L. 109/94 prevedendo, tra l’altro, che sono
inserite nel programma triennale delle opere pubbliche solo i lavori di singolo importo superiore a €
100.000 e che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a € 1.000.000, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo
pari o superiore a € 1.000.000, alla previa approvazione della progettazione preliminare;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 142 del 14.10.2005, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si adottava lo schema del programma triennale opere pubbliche 2006-2007-2008
elaborati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale ai sensi del decreto del ministero dei lavori
pubblici del 9 giugno 2005;
Dato atto che i suddetti schemi sono rimasti affissi all’albo pretorio di questo comune per 60 giorni
consecutivi (dal 17.10.2005 al 15.12.2005), come disposto dall’art. 5, comma 1°, del decreto del
ministero dei lavori pubblici del 9 giugno 2005;
Vista l’osservazione allo schema di programma pervenuta in data 14.12.2005 da parte della sig.ra
Molgora Tiziana, capogruppo del gruppo consigliare di maggioranza Progetto Osnago, con la
quale viene richiesto l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 2007
dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via per le orane, dallo svincolo in loc.
aurora fino all’incrocio con via vignola;
Ritenuto accogliere la suddetta osservazione e prevedere l’inserimento nel programma triennale,
per l’anno 2007, dell’intervento di realizzazione della pista ciclopedonale in via per le Orane con
contestuale risistemazione delle banchine laterali, per una spesa prevista di € 160.000,00 da
finanziarsi con mutuo;
Ritenuto che il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori siano
meritevoli di approvazione nelle risultanze di cui all’allegato, riportante il testo integrato e
coordinato con l’indicazione del bilancio di previsione 2006 e del bilancio pluriennale
2006/2007/2008;
Visto l’art. 42, comma 2°, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno e 5 contrari (Maggi, Molgora Angelo, Montesano, Chiesa,
Dimidri), resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2006-2007-2008, nonché
l’elenco annuale dei lavori elaborati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ai sensi del
decreto del ministero dei lavori pubblici del 9 giugno 2005, allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, recependo l’osservazione pervenuta da parte della
sig.ra Molgora Tiziana in ordine alla realizzazione di una pista ciclopedonale in loc. Orane nel
corso del 2007;
2. Di stabilire, per l’attuazione del programma di cui all’allegato “A” quanto segue:
− i tempi saranno quelli stabiliti nel progetto esecutivo oltre a quelli necessari per la
predisposizione e conclusione delle operazioni d’appalto;
− gli appalti dovranno essere eseguiti nelle forme di legge mediante licitazione privata o a
mezzo di appalto concorso o trattativa privata o asta pubblica, nel rispetto delle normative
vigenti per gli appalti pubblici;
− i contratti dovranno essere redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata da
registrare per rogito del Segretario Comunale.
3. Di disporre la trasmissione dei suddetti schemi all’osservatorio dei lavori pubblici.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (12 favorevoli, nessuno astenuto e 5
contrari: Maggi, Molgora Angelo, Montesano, Chiesa, Dimidri), immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000
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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

