
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    18

OGGETTO :
ESAME  E  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  TRIENNALE  ED EL ENCO
ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE.

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  Consigliere 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  Consigliere 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.



Il Sindaco relaziona: premette che effettuare una programmazione seria delle opere pubbliche che si
intendono realizzare è estremamente difficile, nel contesto attuale, perché le regole a cui gli enti locali
devono attenersi, in particolare con riferimento al patto di stabilità, sono molto rigide e non consentono di
prevedere investimenti significativi, anche nei comuni dove non ci sarebbero problemi di copertura
finanziaria. In uno dei successivi punti all'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio 2009, che si chiude con un avanzo di amministrazione record, di oltre 1.300.00,00 euro. Si
tratta di una somma considerevole, che esprime, da sola, il disagio in cui versano i comuni: si genera molto
avanzo, perché non si possono spendere i soldi che si hanno; l'avanzo a sua volta non si può spendere, perché
pesa in negativo sugli equilibri finanziari ai fini del patto di stabilità; in tal modo si genera un meccanismo
perverso, che ingessa sempre di più le possibilità per i comuni di fare degli investimenti. Da una indagine
fatta dall'ANCI, risulta che sono proprio i comuni delle nostre dimensioni ad essere in maggiore sofferenza;
nel 2007 questo Ente scelse di sforare il patto, per poter realizzare la scuola materna: con il senno di poi, si
può forse dire che fu una scelta giusta, l'alternativa sarebbe stata di non realizzare l'opera, che era
indispensabile. Non è escluso che questa scelta vada ripetuta anche in futuro, anche se oggi è più difficile
perché sembra che le sanzioni vengano realmente applicate. Alla luce di tutte queste difficoltà, nella
programmazione delle opere pubbliche la giunta si è concentrata, per l'anno 2010, sull'avvio di alcuni lavori
che ritiene di importanza fondamentale per la collettività: il primo lotto del nuovo polo scolastico ed il primo
lotto dell'intervento di riqualificazione di piazza senatore Paire. E' poi previsto un intervento di installazione
di pannelli fotovoltaici, ma si tratta di una operazione che non trova rispondenza nelle spese previste in
bilancio perché si pensa ad una operazione di project financing.

Il Consigliere COMBA Pierluigi chiede delucidazioni circa i luoghi in cui si vogliono installare i pannelli;
osserva che, se si parla di impianti installati sui tetti, purtroppo gli edifici di proprietà comunale a Bagnolo
non sono particolarmente vocati, per ubicazione o caratteristiche costruttive, a questa destinazione.

L'Assessore BRUNO FRANCO risponde che è stato depositato in questi giorni uno studio di fattibilità, che
deve ancora essere visionato, che ha preso in esame diversi siti di proprietà comunale: i tetti di alcuni edifici,
ed anche il terreno attorno al depuratore, per valutare l'opportunità di un impianto a terra, dal momento che
per i comuni gli incentivi per gli impianti integrati in edifici e per impianti a terra sono della stessa entità.

Il Consigliere BRUNO Marco chiede chiarimenti sulla sostituzione della sciovia “campo scuola”, che nel
programma delle opere è stata prevista nel 2011; da notizie giornalistiche si è appreso che dovrebbe esserci
un coinvolgimento della Comunità Montana, e che l'opera dovrebbe essere realizzata nel 2010;

Il Sindaco spiega che negli ultimi mesi è emersa la possibilità di beneficiare di un contributo regionale, a suo
tempo  assegnato al Comune di Crissolo, ed a cui quest'ultimo ha recentemente rinunciato, non avendo la
possibilità di reperire le risorse necessarie al co-finanziamento. Dal momento che questi fondi regionali
erano destinati alle stazioni sciistiche minori, l'amministrazione si è mossa nei confronti della comunità
montana, onde poter beneficiare almeno di una quota del finanziamento a cui il Comune di Crissolo aveva
rinunciato, per la sostituzione della sciovia Campo Scuola che ha esaurito la propria vita tecnica.
Nell'ambito della comunità montana, sono stati presi accordi affinché i 500 mila euro del contributo
venissero ripartiti per 350.000 euro a Bagnolo, e per la restante parte al comune di Paesana. L'organismo
tecnico regionale che controlla questo tipo di finanziamento ha già espresso il proprio parere favorevole su
questa ipotesi di ripartizione, ma non è ancora stata formalizzata l'assegnazione del contributo, perché nel
frattempo c'è stato  il cambio di amministrazione regionale, e quindi ci vorrà qualche tempo affinché gli
uffici si riorganizzino. L'ipotesi di spesa complessiva per la sostituzione della sciovia è di circa 500 mila
euro; il comune ha ottenuto un contributo di 100 mila euro dal governo, a favore del miglioramento delle
infrastrutture a Montoso, che si spera di poter utilizzare a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della
nuova sciovia. In tal modo, quasi l'intero costo della sostituzione dell'impianto sarà coperto con risorse
provenienti da altri enti, a destinazione vincolata.
La speranza è che arrivi al più presto l'assegnazione del contributo regionale, in modo che si possa procedere
a delegare la comunità montana all'attuazione dell'intervento. Se questo accadrà in tempi brevi, è probabile
che, a livello di programmazione annuale e triennale,  l'intervento sia anticipato all'anno 2010.
Il Consigliere BRUNO Marco esprime la propria contrarietà all'intervento di riqualificazione di piazza Paire.
Osserva che l'intervento complessivo, nei due lotti previsti, costerà 650.000 euro; ricorda che quando si
comincia a parlare di questa opera si parlò di cifre decisamente inferiori; ritiene che la spesa stimata sia



eccessiva, e assolutamente fuori luogo in un momento come l'attuale, in cui i soldi da spendere sono limitati:
ben altre sarebbero le priorità, i bagnolesi non sentono affatto la necessità di questa opera, che tra l'altro, al di
là delle opinabili considerazioni di tipo estetico, porterà a forti limitazioni nell'utilizzo dello spazio oggi
esistente,  che è estremamente versatile. Con le opere in progetto, si ridurranno fortemente i parcheggi, e
l'area non potrà più essere utilizzata per le manifestazioni come oggi invece accade. Con i soldi che la
maggioranza pensa di spendere per quest'opera, di potrebbero realizzare importanti interventi di
manutenzione delle strade e degli immobili comunali, di cui si sente fortemente la necessità. Ribadisce infine
quanto già detto in precedenti occasioni, circa la totale mancanza di condivisione delle idee sul futuro volto
della piazza, il tutto è stato portato avanti senza alcun coinvolgimento dei consiglieri di minoranza.

La Consigliera COERO BORGA concorda sul fatto che il territorio del comune di Bagnolo ha ben altre
priorità, soprattutto sulla manutenzione delle strade: ricorda in particolare le pessime condizioni di via S.
Anna, nel tratto verso via Cavour, e fa presente che per la sistemazione delle strade non sono previsti
interventi significativi.

Il Sindaco risponde che per la manutenzione delle strade e del patrimonio comunale si provvederà a stanziare
una quota dell'avanzo di amministrazione nella prima variazione di bilancio; non si può procedere stasera
perché tecnicamente non è possibile, nella stessa seduta, approvare il bilancio, il consuntivo ed una
variazione al bilancio appena approvato. Per quanto riguarda la piazza, osserva che nel primo lotto dei lavori,
previsto per l'anno in corso, si realizzerà la parte più significativa degli interventi previsti, ad eccezione
dell'illuminazione, cui si provvederà in un lotto successivo. Il progetto è pronto, sarà portato nella
commissione consigliare competente, ove sarà visionato e discusso dai componenti di maggioranza e
minoranza. La giunta, e la maggioranza, credono fortemente in questo progetto, e nella necessità di
riqualificare il centro di Bagnolo, che oggi non ha una fisionomia definita. Ritiene che i tempi siano maturi
per procedere, per tantissimi anni si è lasciata la situazione inalterata, oggi occorre provvedere. Sicuramente
non tutti troveranno di gradimento le scelte progettuali, peraltro pensate da un grande architetto di fama
internazionale, ma alla fine ci saranno ricadute positive per tutto il paese.

Il Consigliere BRUNO ribadisce la sua contrarietà all'opera, sia dal punto di vista delle scelte progettuali, sia
per l'inopportunità di un intervento di questo genere, assolutamente non prioritario.

Il Consigliere COMBA Pierluigi osserva che nel programma delle opere pubbliche non sono previsti
interventi di manutenzione degli edifici scolastici esistenti. Concorda con i colleghi che sono intervenuti
precedentemente, circa l'indispensabilità di prevedere degli interventi di manutenzione delle strade. Chiede
infine se la realizzazione del tratto di strada di collegamento tra via Cavour e via S. Anna sia stato
dimenticato, in quanto non è più previsto neanche nella programmazione triennale.

Il Sindaco ribadisce quanto già annunciato circa una prossima variazione di bilancio per finanziare interventi
di manutenzione delle strade e degli edifici scolastici con l'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda le
strade, ricorda che a breve verranno terminati i lavori appaltati l'anno scorso, che prevedevano interventi di
manutenzione per 300.000,00 euro; non è quindi vero che da molto tempo non si interviene sulle strade;
inoltre, ricorda ai consiglieri COMBA e BRUNO, che stasera lamentano così tanto l'assenza di interventi per
la manutenzione delle strade, che tra le cause del cattivo stato di manutenzione ci sono sicuramente i
livellamenti e i riempimenti... ma a suo tempo, la battaglia per imporre delle norme che limitassero questi
interventi, e per costringere i soggetti attuatori a depositare cauzioni a tutela del ripristino delle strade, è stata
fortemente osteggiata proprio da chi oggi vorrebbe delle strade migliori. Per quanto riguarda il collegamento
tra via S. Anna e via Cavour, assicura che non c'è stata alcuna dimenticanza, ma al momento non è realistico
pensare di inserirla.
Il Consigliere COMBA ribatte che forse neanche la pista ciclabile sul sedime dell'ex ferrovia è una proposta
realistica, dovendosi ancora acquisire il sedime.
Il Sindaco risponde che la pista ciclabile è stata inserita nella programmazione triennale proprio per poter
procedere ad avviare le procedure di acquisizione del sedime dell'ex ferrovia, posto che, se si dovesse
procedere all'esproprio, occorre che l'opera sia prevista nel programma.

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



- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Premesso:
- che l’art.172, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 267/2000 prevede tra gli allegati al bilancio di

previsione, il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e
s.m.i., oggi sostituita dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- che l’art.128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, stabilisce che “L'attività di realizzazione
dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di
un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso”;

- che l’art.13 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554, avente ad oggetto “regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i.”, ancora in vigore, ai sensi
dell’art.256 del decreto legislativo 163/2006, fino all’emanazione del nuovo regolamento generale in
attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, disciplina le modalità ed i termini per
l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, e dell’elenco annuale, disponendo che
tale programma “è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato
contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme ai
lavori da avviare nell’anno”;
Visto il decreto del ministero dei lavori pubblici in data 9 giugno 2005 che approvava le modalità e

gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco
annuale dei lavori;

Dato atto inoltre che ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo 163/2006, l’inclusione nell’elenco
annuale dei lavori di importo inferiore a 1.000.000 € è subordinato alla realizzazione di uno studio di
fattibilità, mentre per i lavori di importo superiore è necessaria la realizzazione di un progetto preliminare;

Vista la relazione dell’ufficio tecnico comunale, allegata al presente provvedimento, nella quale
viene descritta la fattibilità degli interventi previsti nell’elenco annuale;

Rilevato che il Comune di Bagnolo Piemonte, in quanto ente con popolazione superiore a 5.000
abitanti, è tenuto al rispetto del c.d. “patto di stabilità”, che per l’anno in corso, ai sensi della legge 244/2007,
pone dei vincoli ai pagamenti delle spese in conto capitale;

Dato atto pertanto che occorre, nella programmazione degli investimenti, tenere conto dei predetti
vincoli;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.180 del 13/10/2009, ad oggetto “Programma
triennale delle opere pubbliche 2010/2012: adozione ai sensi dell’art.128 del decreto legislativo 163/2006 e
ss-mm.ii”;

Rilevato che il programma delle opere pubbliche, adottato dalla giunta comunale e successivamente
rettificato, è stato pubblicato all’albo pretorio del comune per 60 giorni consecutivi, e che sullo stesso non
sono pervenuti reclami né proposte di modifica o integrazione;

Atteso che i vincoli di spesa dovranno essere rispettati come da parere espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, che si allega in copia;

Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 26/01/2010 si è provveduto a
modificare la programmazione delle opere pubbliche adottate con precedente deliberazione n.180/2009;

Vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici nr.2/2002 del 14/02/2002;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere

pubbliche, rispettivamente per il triennio 2010-2012 e per l’esercizio 2010, risultanti dagli elenchi allegati;
Visto l'art.42 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, n.267, 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.11 favorevoli, N.3 contrari (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio) e N.1 astenuto (COMBA Pierluigi), espressi nelle forme di legge,



- D E L I B E R A -

1) di approvare il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2010 – 2012 e l’elenco delle
opere da eseguirsi nell’anno 2010, risultante dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui
formano parte integrante e sostanziale;

2) di disporre che ai sensi del decreto del ministero dei lavori pubblici in data 9 giugno 2005, il programma
triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche siano trasmessi all’autorità di vigilanza sulle opere
pubbliche regionale, sugli appositi modelli approvati con il decreto ministeriale del 22 giugno 2004,
richiamato in narrativa, a cura del responsabile del servizio tecnico;

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti N.11 favorevoli, N.3 contrari (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio) e N.1 astenuto (COMBA Pierluigi), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 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 _07/06/2010_ AL _21/06/2010__

Bagnolo Piemonte, li 07/06/2010___

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._7606_


