Allegato) Verbale D.C.C. n. 12 del 29.04.2019

Punto 4 O.d.G.: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2019-2020-2021 ED ELENCO ANNUALE
DELLE STESSE PER L’ANNO 2019.

PRESIDENTE
Procediamo con il quarto punto che riguarda la: “Approvazione variazione numero 1 al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2019 due 1022 1021 ed elenco delle stesse per l'anno
2019-2020-2021 ed elenco annuale delle stesse per l’anno 2019”.
Prego, signor Sindaco.
SINDACO
Sperando di non anticipare l’Assessore Bosco sul punto quinto, però vorrei fare un ragionamento più
ampio che riguarda entrambi i punti all'Ordine del Giorno.
Come sapete, questa Amministrazione si è impegnata con un Programma Opere Pubbliche
decisamente ambizioso, aiutata anche da uno sblocco dell'avanzo di bilancio che permetterà di dare
sicuramente nuova linfa al Paese. Nello schema all'allegato 1, schema E, vengono riassunti gli
interventi ricompresi nell'elenco annuale, dove emergono appunto la realizzazione della nuova scuola
primaria per un importo di intervento pari a 9.600.000,00 Euro, viabilità di collegamento tra via
Molino e via dello Sport con adeguamento elettrodotto interferente, che dopo chiarirò e spiegherò
adeguatamente per 1.400.000,00 Euro, realizzazione del sistema di videosorveglianza del territorio
325.000,00 Euro e adeguamento del centro di raccolta rifiuti urbani, che è la novità, perché come ben
sapete questa Amministrazione ha deciso di investire quei 100.000,00 Euro arrivati dal Governo per
la messa in sicurezza e l'adeguamento del punto di raccolta del nostro ecocentro, e con un lavoro
attento assieme a Veritas contiamo nel più breve tempo possibile di pensare di partire per adeguare e
ampliare un ecocentro forse sottodimensionato. Questo è per quello che riguarda il punto 4.
Mi accingo anche a trattare una parte del punto quinto, chiarendo da dove arrivino questa
disponibilità. Allora, emergono allo stato attuale per quanto riguarda l'elenco annuale: maggiori
introiti per 40.000,00 Euro provenienti dal costo di costruzione; la rescrizione a bilancio di previsione
2019 il contributo regionale di 100.000,00 Euro di adozione al Piano Cimiteriale, come voi sapete è
partito da poco anche l'ampliamento del cimitero nuovo; alla cancellazione della previsione per l’anno
2020 dell'assunzione di un mutuo di Euro 520.000,00 per la realizzazione del tratto stradale di via
dello Sport e via Molino, ora finanziato con avanzo di amministrazione; allo stanziamento invece in
parte spesa di Euro 10.000,00 per la segnaletica verticale; al finanziamento nell'anno 2019 dell'intera
opera prevista per la realizzazione del tratto via dello Sport via Molino 1.100.000,00 oltre i lavori di
adeguamento dell’elettrodotto interferente per 300.000,00, voi dovete sapere che la realizzazione
della famosa viabilità di collegamento tra via Molino e via dello Sport comunque l'apertura di questa
è vincolata alla realizzazione di un nuovo traliccio che permetterà l'innalzamento degli attuali cavi
esistenti poiché l'attuale distanza che vi è tra la quota terreno e il cavo non è adeguata al transito di
autoveicoli, e quindi questo investimento che ci viene definito direttamente da Terna per 300.000,00
Euro riguarda proprio la nuova realizzazione di un traliccio a ridosso della sede stradale, che
permetterà quindi l'innalzamento di questi cavidotti. Inoltre vi sono 48.721,00 Euro con risorse
occorrenti per l'anno 2018; 100.000,00 Euro di oneri di urbanizzazione del 2019; 165.000,00 Euro
come devoluzione della quota del residuo mutuo; Euro 1.085.000,00 come avanzo di amministrazione
rendiconto 2018.

Quindi, è indubbio che le opere pubbliche del Comune vadano avanti, è opportuno anche dare il
giusto corso, e sappiamo benissimo che la parte documentale burocratica è importante. Molte di
queste opere, come avete visto, partono e sono finanziate per intero e quindi abbiamo grande fiducia
di vedere già nei mesi di settembre-ottobre la partenza della nuova sede stradale, che cambierà
sicuramente il volto di questo paese, che cambierà sicuramente le dinamiche e anche magari l'aspetto
urbanistico di tutto quello che è il nostro territorio.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco.

