COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 10 Reg. Delib.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2012/2014

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore
10,15, nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi di convocazione,
avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica
di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano:
N.
COGNOME E NOME
P
A
1)
GUARNA
ANTONIO
x
2)
FOTI
FRANCESCO
x
3)
CREA
GIUSEPPE
x
4)
BARBARO
DEMETRIO ORESTE
x
5)
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
x
6)
MINNITI
SANTO
x
7)
FOTI
ANTONINO
x
8)
TRIPODI
FORTUNATO
x
9)
ROMEO
CARMELO
x
10)
MACHEDA
BRUNO
x
11)
BENEDETTO
GIAMPIERO
x
12)
ZAMPAGLIONE FABIO GIUSEPPE
x
x
13)
CUZZUCOLI
GIUSEPPE
x
14)
NISI
LORIS MARIA
x
15)
SURACI
UGO
x
16)
FOTI
GIOVANNI
x
17)
ZACCURI
GIUDITTA ELIANA
x
Totale
13
4
Partecipa all’aduanza il Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Bognoni.
Constatato la legalità dell’adunanza, il Sindaco, dott. Antonio Guarna, assunta la
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2011

Il segretario comunale riferisce che il consigliere Giuditta Eliana Zaccuri ha comunicato
l’impossibilità a presenziare ai lavori del consiglio per improrogabili impegni assunti in
data antecedente alla convocazione.
Il consigliere Giuseppe Cuzzucoli (cl.78) dà lettura di un documento, inviato al Sindaco
ed ai consiglieri comunali e che viene allegato al presente verbale.
Entrano i consiglieri Foti Giovanni e Macheda Bruno.
Il consigliere Foti comunica che il consigliere Nisi non può prendere parte ai lavori della
presente seduta per impegni di lavoro non rinviabili.
Il consigliere Zampaglione, dopo aver chiesto di poter intervenire, dà lettura di un
documento che, depositato agli atti del consiglio, viene allegato al verbale di
deliberazione.
Il Sindaco riferisce che, appreso dagli organi di stampa, della firma da parte del Presidente
Monti del decreto con il quale è stata attestata la compatibilità ambientale della centrale a
carbone, ha assunto una serie di iniziative: è stato richiesto all’Ufficio di presidenza del
Consiglio dei Ministri il decreto firmato, con i relativi allegati, per aver contezza del
contenuto dello stesso; è stato richiesto un apposito incontro al Presidente della Regione
Calabria, sono stati convocati i capigruppo ed i consiglieri di minoranza per discutere in
merito; è stata indetta, per il prossimo 6 luglio, una riunione con i rappresentanti delle
Amministrazioni interessate all’intervento.
Il consigliere Suraci chiede di conoscere quali iniziative saranno assunte riguardo agli
eventi culturali proposti dal prof.Luigi Sclapari e invita l’Amministrazione a verificare la
veridicità delle notizie storiche riportate nella targa affissa, in occasione del bicentenario
della nascita del Comune, nella sede dell’ex Municipio.
Il consigliere Suraci chiede ancora di sapere se il Sindaco ha richiesto al Presidente della
Provincia in merito al concorso di idee per la riqualificazione del waterfront di Saline
Joniche, se è stato dato riscontro alla richiesta del Sindaco o quali iniziative saranno
assunte, nel caso in cui il Presidente la Provincia non abbia dato riscontro alla richiesta
avanzata . “Mi preme ribadire - riferisce il consigliere Suraci- che la Provincia non può
intervenire sul nostro territorio senza aver interessato e consultato l’Amministrazione
comunale; non possiamo tollerare che altri operino delle scelte sul nostro territorio,
senza il notro preventivo assenso ”.
Il consigliere Suraci , nel prendere atto delle iniziative assunte dal Sindaco, subito dopo la
notizia del rilascio del parere VIA, precisa: “Occorre capire qual’è la posizione che sarà
assunta dal Comune nel corso degli incontri organizzati. Il Consiglio Comunale ha, in
più occasioni , ribadito il proprio no alla realizzazione dell’impianto. Un parere diverso
dovrà passare attraverso la decisione del Consiglio Comunale. Sarebbe opportuno che il
Consiglio si pronunciasse prima che siano avviati i lavori tavolo istituzionale
preannunciato dal Sindaco”.
Il Sindaco rassicura i presenti riferendo che sarà convocata una apposita seduta del
Consiglio Comunale, nel corso della quale si discuterà della centrale termoelettrica a
carbone.
Conclusa la discussione, il Sindaco dà lettura della propota di deliberazione relativa la
primo puntio iscritto all’ordine del giorno.
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Il consigliere Suraci interviene per precisare che le nuove opere indicate nella proposta
avanzata , da inerire nel programma delle opere pubbliche del triennio, avrebbero dovuto
costituire oggeto di specifici emendamenti. Rileva, altresì, che il Responsabile del Settore
Finanziario rileva la necessità di operare una variazione di bilancio per adeguarlo alle
previsioni di spesa previsti nel programma delle opere pubbliche”.
Il Sindaco riferisce che, negli schemi di bilancio approvati dalla Giunta Comunale, è stato
iscritto in maniera non esatta il finanziamento e gli oneri posti a carico del Comune
dell’intervento di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Al riguardo non è
stao possibile proporre un emendamento essendo stata acquisita la convenzione con la
Regione Calabria oltre il termine stabilito per la presentazone.
Il consigliere Zampaglione dà lettura dell’intervento scritto, in merito al punto in
dicscussione, documento che depositato agli atti del consiglio viene allegato alla presente
deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

l'attività di realizzazione dei lavori di cui al D.lgs 163/06, si svolge sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali da predisporre ed approvare,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

-

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei bisogni da predisporre nell'esercizio delle
autonome competenze dell’ente e in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.
Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
In particolare occorre individuare con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica;

-

il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori,
nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria
sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

-

gli enti locali nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi, e comunque ogni eventuale variazione richiede una
separata modifica della programmazione in approvazione;
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-

gli enti locali adottano il programma triennale sulla base dello schema tipo definito
con Dm del Ministro dei lavori pubblici.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 29.11.2011, esecutiva, con la quale
è stato adottato lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014;
PRESO atto che lo schema adottato è stato affisso, per sessanta giorni consecutivi,
all’Albo Pretorio dell’Ente;
ATTESO:
-

Che la Commissione Europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia dell’UR per
violazione degli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque
urbane;

-

Che nell’ambito della programmazione straordinaria finalizzata al superamento delle
procedure di infrazione comunitaria (Programma Stralcio Straordinario di interventi
inseriti nel Piano Nazionale per il Sud), nella seduta del CIPE del 30.04.2012, sono
stati deliberati n. 16 interventi d’area, ritenuti prioritari nel settore ambientale della
depurazione delle acque reflue urbane;

-

Che tra tali interventi è inserito anche quello relativo “ ATO 5 Reggio Calabria –
Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui
del comune di Montebello Jonico” per l’importo di € 2.300.000,00;

RILEVATO che nello schema del Programma Triennale dei lavori pubblici, adottato dalla
Giunta e pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente non sono state inserite le opere relative ai
lavori di:
-

“ ATO 5 Reggio Calabria – Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di
sistemi di raccolta dei reflui del comune di Montebello Jonico” per l’importo di €
2.300.000,00;

-

“ Impianto solare fotovoltaico a servizio della struttura scolastica scuola media
Saline”, ammesso a finanziamento, pari al 75% del costo totale dell’opera di €
121.800,00 , giusta convenzione firmata con la Regione Calabria

-

“Interventi di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di
Montebello Jonico” ammesso a finanziamento, pari al 75% del costo totale dell’opera
di € 121.000,00 , giusta convenzione firmata con la Regione Calabria

CONSIDERATO che occorre approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio
2012/2014 e inserire l’opera di cui sopra;
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Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo
n.267/2000, il responsabile del Settore competente ha espresso il parere favorevole di
regolarità tecnica;
Richiamato l’art.42, comma 2 lett.b), del d.lgs.vo n.267/2000;
Ravvisata la propria competenza in materia,
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano :
Consiglieri presenti n.15 votanti n.14 astenuti n.1 Cuzzucoli G. (classse 64)
Vosti favorevoli n. 9 voti contrari n. 5 (Barbaro, Zampaglione , Tripodi, Foti G, Suraci)
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e valgono qui come integralmente riportati di :
-

Approvare l’aggiornamento del programma del triennale dei lavori pubblici relativo al
periodo 2012-2014, con l’inserimento nell’annualità 2012 delle seguenti opere:

-

“ ATO 5 Reggio Calabria – Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di
sistemi di raccolta dei reflui del comune di Montebello Jonico” per l’importo di €
2.300.000,00;

-

“ Impianto solare fotovoltaico a servizio della struttura scolastica scuola media
Saline”, ammesso a finanziamento, pari al 75% del costo totale dell’opera di €
121.800,00 , giusta convenzione firmata con la Regione Calabria

-

“Interventi di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di
Montebello Jonico” ammesso a finanziamento, pari al 75% del costo totale dell’opera
di € 121.000,00 , giusta convenzione firmata con la Regione Calabria
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE.
Montebello Jonico,
Il Responsabile del Settore
Arch. Antonino Claudio Diano
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto con parere FAVOREVOLE.
Montebello Jonico,
Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Antonio Guarna

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
dott.ssa Patrizia Bognoni

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
-

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa
all'albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montebello Jonico,
Il messo comunale
f.to L.Familari

-

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene
pubblicata oggi
all'albo pretorio
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
_______________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________
ai sensi dell'art. 134, comma 3 D.Lgs. n.267/2000 (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione);
ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente eseguibile).
Montebello Jonico,
Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

__________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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