
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    24

OGGETTO :
ESAME E APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVO POL O
SCOLASTICO E CONTESTUALE ADOZIONE DI VARIANTE AL PI ANO
REGOLATORE GENERALE VIGENTE (ARTT.10 E 19 D.P.R. 327/2001).

L’anno  duemiladieci addì  venti del mese di  aprile alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  15   2

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Prima dell’inizio della discussione, il Consigliere BRUNO Marco propone una mozione d’ordine, ai sensi
dell’art.27 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, chiedendo che il presente punto
all’ordine del giorno non venga discusso

Il Presidente pone in votazione la mozione d’ordine.
Con voti n.3 favorevoli (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana – FENOGLIO Egidio) e n.12
contrari (MANAVELLA Flavio – BOAGLIO Mirella – MAURINO Mara – FENOGLIO Ercole – BAGNUS
Romano – GOSSO Michele – ALBERTO Aldo – VOTTERO Tommaso – MANAVELLA Paolo –
FILIPPONI Fabrizio – PIOVANO Piergiorgio – COMBA Pierluigi -), espressi nelle forme di legge,

Il Sindaco, preso atto che la mozione d’ordine non è stata approvata, relaziona brevemente: da atto che del
progetto per la realizzazione del nuovo polo scolastico si è ampiamente dibattuto, anche nell'odierna seduta.
Fa presente che il presente punto all'ordine del giorno è il primo passo per dare attuazione al progetto, in
quanto, ai sensi del vigente testo unico sugli espropri, con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera
in consiglio comunale, si provvede anche alla variante urbanistica, necessaria per poter procedere
all'acquisizione delle aree di proprietà privata, se del caso mediante esproprio.

Il Consigliere COMBA Pierluigi chiede che cosa si intende fare nei confronti dei proprietari;

Il Consigliere BRUNO Marco Maria ricorda che era stato detto che il progetto di massima a suo tempo
predisposto per lo studio di fattibilità avrebbe dovuto essere rivisto, mentre in realtà è rimasto assolutamente
identico. In particolare, ricorda che erano state avanzate delle critiche sul tetto, che è rimasto invariato.
Nessuna persona di buon senso può pensare di fare un tetto piano o quasi piano dalle nostre parti!

Il Sindaco risponde: per quanto riguarda i rapporti con i proprietari delle aree, l'Ente deve procedere a fare
tutti i passi del procedimento per un eventuale esproprio; il procedimento di esproprio si potrà  interrompere
in qualsiasi momento, nei confronti dei proprietari con cui  si trovi un accordo per la cessione bonaria. Per
quanto riguarda i dettagli progettuali, le scelte tecniche sono state fatte dai progettisti, ma potranno essere
riviste dal gruppo di progettisti che si occuperà del progetto definitivo.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.31 in data 3 marzo 2009 con la quale si incaricava il
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Enrico Quaranta di predisporre gli atti amministrativi e
tecnici per la redazione dell’opera in oggetto, (studio fattibilità dell'opera, redazione variante urbanistica,
redazione progetto preliminare) avvalendosi della collaborazione di tecnico esterni abilitati;

Visto il progetto preliminare predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale relativo al nuovo polo
scolastico;

Dato atto che l’opera non risulta conforme alle previsioni urbanistiche del vigente P.R.G.C.;
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo di apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio,  protocollo n. 3679 in data 19 marzo 2010 inviate ai proprietari dei cespiti ai sensi
dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i..;

Dato atto che sono pervenute osservazioni a seguito del ricevimento delle comunicazioni di avvio del
procedimento amministrativo di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e precisamente:
- Signor Vottero Claudio ricevuta in data 9 aprile 2010 prot.n.4763
- Signora Castagno Paola, Montaldo Maria Adele Caterina, Montaldo Renata Teresa Giuseppina,

Montaldo Paola Michelina, Montaldo Marco Giogio - ricevuta in data 12 aprile 2010 prot.n.4820;
- Signora Avalis Maria Margherita,  Avalis Noemi Maria, Barotto Michele, Bertone Giovanni, Bosio

Domenico, Bruno Bruna, Rossa Olimia, Vaira Domenico, Zanelli Elio, Bruno Wilma, ricevuta in data 19
Aprile 2010 prot.n.5164;

Dato atto che essendo l'opera da realizzare non conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione
del progetto preliminare da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento
urbanistico così come previsto dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n.327 e s.m.i.;



Visto il progetto preliminare dell’opera redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale geom. Enrico
Quaranta con la collaborazione dell'ing. Priotto Maurizio e composto da:
- Relazione illustrativa, con documentazione delle modifiche apportate alle norme tecniche ed agli

elaborati cartografici del P.R.G.C. Vigente
- Relazione Illustrativa opere edili
- Estratto catastale e P.R.G.C.
- Preventivo sommario di spesa
- Relazione vantaggio energetico
- documentazione fotografica
- Progetto scuola elementare
- Progetto per il superamento delle barriere architettoniche scuola elementare
- Progetto scuola media
- Progetto palestra
- Progetto uffici
- Progetto centrale termica
- Relazione tecnica Opere di Urbanizzazione
- Relazione geologica
- Bozza preliminare piano particellare di esproprio
- Tavola viabilità
- Tavola rete acque bianche
- Tavola rete acquedotto
- Tavola rete fognaria
- Tavola illuminazione
- Particolari acque bianche
- particolari acquedotto
- Particolari Fognatura
- Particolari illuminazione;

Vista la relazione a firma del RUP in data 19 aprile 2010 con la quale si controdeduceva alle
osservazioni presentate;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla regolarità tecnica in

data 15/04/2010;
Con voti N.12 favorevoli e N.3 contrari (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di richiamare integralmente la premessa, attestando che la medesima forma parte integrante del presente
dispositivo;

2) di rigettare le osservazioni pervenute a seguito del ricevimento delle comunicazioni di avvio del
procedimento amministrativo inviate agli effettivi proprietari dei cespiti da espropriare ai sensi della
legge 241/1990 artt.7 e 8 come da relazione a firma del RUP con la quale si controdeduceva alle stesse;

3) di dare atto che a mente dell’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n.327 e s.m.i. le osservazioni sono state valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive
determinazioni;

4) di approvare il progetto definitivo dell’opera di cui all’oggetto redatto da dall'Ufficio Tecnico Comunale
geom. Enrico Quaranta con la collaborazione dell'ing. Priotto Maurizio e composto da:
� Relazione illustrativa, con documentazione delle modifiche apportate alle norme tecniche ed agli

elaborati cartografici del P.R.G.C. Vigente
� Relazione Illustrativa opere edili



� Estratto catastale e P.R.G.C.
� Preventivo sommario di spesa
� Relazione vantaggio energetico
� documentazione fotografica
� Progetto scuola elementare
� Progetto per il superamento delle barriere architettoniche scuola elementare
� Progetto scuola media
� Progetto palestra
� Progetto uffici
� Progetto centrale termica
� Relazione tecnica Opere di Urbanizzazione
� Relazione geologica
� Bozza preliminare piano particellare di esproprio
� Tavola viabilità
� Tavola rete acque bianche
� Tavola rete acquedotto
� Tavola rete fognaria
� Tavola illuminazione
� Particolari acque bianche
� particolari acquedotto
� Particolari Fognatura
� Particolari illuminazione;

5) di approvare il quadro economico complessivo dell’opera di cui all’oggetto così composto:

− scuola elementare..................................................€  3.226.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€     645.000,00
                                                                               -------------------
Totale.....................................................................€ 3.871.000,00           € 3.871.000,00

− Scuola Media.........................................................€ 2.740.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€    548.000,00
                                                                               -------------------
Totale.....................................................................€ 3.288.000,00           € 3.288.000,00

− Palestra...................................................................€   883.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€   176.000,00
                                                                               -------------------
Totale.....................................................................€ 1.059.000,00           € 1.059.000,00

− Uffici......................................................................€    508.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€     101.000,00
                                                                               -------------------
Totale.....................................................................€     609.000,00          €    609.000,00

− Centrale termica.....................................................€     363.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€       72.000,00
                                                                               -------------------
Totale.....................................................................€     435.000,00          €    435.000,00

− Sistemazione area interna......................................€     582.000,00
(I.V.A. E spese tecniche).......................................€     116.000,00
                                                                               -------------------
− Totale.....................................................................€     698.000,00          €    698.000,00



− Opere di urbanizzazione...........................................................................€     932.500,00

− Esproprio area.......................................................................................... €     367.500,00
                                                                                                                 ---------------------
IMPORTO TOTALE PROGETTO.....................................................€ 11.260.000,00=;

6) di dare atto che l'approvazione del progetto preliminare, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico così come previsto dall’articolo 19 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i. e che verranno adottate le forme di cui all’articolo 10
dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i.;

7) di dare atto che, in considerazione del rilevante importo dell’opera, la stessa verrà eseguita in
lotti funzionali, ai sensi dell’articolo 128 Comma 7 del codice dei contratti pubblici;

8) di dare atto che, nell’elenco annuale delle Opere Pubbliche relativo all’anno 2010, è stata prevista la
realizzazione del I° Lotto, per un importo complessivo di € 5.300.000,00 la cui realizzazione potrà essere
ulteriormente suddivisa, in relazione alle modalità di finanziamento;

9) di dare mandato al RUP di inviare il presente progetto agli ENTI interessati per il rilascio dei necessari
pareri di competenza ai fini urbanistici e di convocare la Conferenza dei Servizi a mente dell’articolo 10
dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e s.m.i..

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti N.12 favorevoli e N.3 contrari (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

********

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL _11/05/2010 AL _25/05/2010_

Bagnolo Piemonte, li _11/05/2010___

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N.6448_______


