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 3 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome Ass. Ass.

DALL' ARA IVAN S

ANDREOLI DIEGO N

BACCHIEGA FERDINANDO S

BONVENTO LAURA S

CASAZZA MARIO S

CASETTA RENZO S

DALL'OCO ELENA S

DESTRO TOMMY N

FERRARESE LUCIA S

LAZZARETTI ROBERTO S

MARCHETTI EGISTO N

MENGOZZI VALENTINA S

PAVARIN LUCA S

Fatto l'appello nominale risultano:

Presenti n.  10 Assenti n. 3

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

ANDREOLI DIEGO, DESTRO TOMMY, MARCHETTI EGISTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott. PAOLO MAZZA.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BACCHIEGA FERDINANDO, CASETTA RENZO, LAZZARETTI 
ROBERTO

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  IVAN DALL'ARA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2015/2016 
ED ELENCO ANNUALE 2014 
 
   Il Sindaco Dall’Ara I. ricorda la proposta di approvazione del Programma  Lavori pubblici 2014 – 
2016 e che siamo obbligati a fare con quei fondi finanziari.  Parla dell’asfaltatura strade….  
Abbiamo ereditato strade da terzo mondo. Accenna al progetto di E. 1.200.000  ( al terzo anno ) che 
è stato il cavallo di battaglia di una parte politica durante le elezioni. Con le situazioni che ci sono in 
giro in Italia, risulta difficile portare avanti un’Opera del genere.  
 
Il Cons. Casazza M.: non è che siamo di fronte a un gran Programma ……. Qua non si rischia 
niente. Siamo dinanzi al terzo anno di amministrazione Dall’Ara.  
 
Il Cons. Lazzaretti R. interviene: il mio voto è favorevole. Ma vedendo questo Piano, con un 
Progetto di 1.200.000 al terzo anno, considerando le situazioni che ci sono, non si potrebbe 
rimandare un Progetto di tal genere e rivedere le priorità ?  
 
Il Sindaco risponde: anche questo Progetto, che riguarda la strada di collegamento tra Via Rossini e 
comune di Villadose è stato oggetto di querelle. Anche Lazzaretti chiede di rivedere le priorità.  
 
Il Cons. Casazza M. ricorda quello che ha rappresentato Ceregnano negli anni bui della guerra e il 
Sindaco  ha inaugurato delle tabelle per la ricorrenza del 25 aprile. Stia tranquillo Lazzaretti che il 
Progetto di 1.200.000, intanto è stato posto al terzo anno del Programma …. Io lo porterei al primo 
anno. Il Cons. Casazza accenna al sistema GAL , i Progetti GAL attuano un sistema …..Accenna 
alla volontà di dare a Ceregnano un sistema visibile di quello che è stato il percorso della memoria.  
 
Il Cons. Lazzaretti R.: posso affermare che condivido il Progetto con la speranza che siano scritte 
tutte le pagine. Dico solo che 100.000 euro in questo periodo in cui non si sa dove si va a parare 
….Spero di esserci quando si farà questo percorso della memoria.  
 
Il Sindaco ricorda di avere fatto le inaugurazioni del 25 aprile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'articolo 128, comma 9, del D.Lgs. 163/06 nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui 
gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di 
un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei 
Lavori Pubblici; 
Visto il D.M.  11 Novembre 2011 con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre ed approvare; 
 
Dato atto 
• Che con GM n. 19 del 14.03.2014, esecutiva, in applicazione delle norme sopra citate, si è 

proceduto all'adozione dello schema di Programma triennale per il periodo 2014/2016 e 
dell'Elenco annuale dei lavori di competenza 2014 di questo Ente redatti dal Responsabile della 
struttura competente a cui è affidata la predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco 
annuale; 

• che i suddetti schemi sono stati pubblicati ai sensi di legge all'albo pretorio di questa 
amministrazione;  

• che non è pervenuta alcuna osservazione e proposta di modifica  al Piano Triennale; 
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Dato atto che lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si 
compone delle  schede richieste dal D.M. 11.11.2011; 
 
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 
indirizzi programmatici di questa amministrazione; 
 
Dato atto che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Richiamato il D. Lgs. N. 163/2006; 
Sulla proposta del Sindaco di approvazione: presenti  n.10           votanti n.8  
 
Con voti: Favorevoli n. 8 – astenuti n. 2 ( cons. Casazza M. e Ferrarese L. ) -  contrari 0 espressi 
nelle forme di legge  
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. di approvare gli allegati schemi del "Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2014/2016 e dell’"Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2014” che si compongono 
delle schede  di cui al D.M. 11.11.2011 e che costituiscono parte integrante del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014; 
 

2. Di dare atto che il presente deliberato segue la pubblicazione di cui all’art. 124 del T.U.E.L. 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
Sulla proposta di immediata eseguibilità: presenti n. 10     votanti n. 8 Con voti: Favorevoli n. 8 – 
astenuti n. 2 ( cons. Casazza M. e Ferrarese L. ) -  contrari 0 espressi nelle forme di legge dichiara il 
presente provvedimento  urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to Stocco Roberto

F.to Rizzi Marzia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI08/07/2014

08/07/2014
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  IVAN DALL'ARA F.to DOTT. PAOLO MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to  ALBERTO ROCCATELLO

IL MESSO COMUNALE

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo 
Pretorio del Comune in data 27/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 11/09/2014.

Ceregnano, 27/08/2014

N. 523 registro delle pubblicazioni.

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ceregnano, _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT.SSA MAURA VALENZA

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000X

E' divenuta esecutiva il giorno 22/07/2014, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 

Ceregnano, 06/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PAOLO MAZZA

E' stata _____________________________________________________________________








