COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 13/05/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: INTEGRAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2021-2023 NELLA PARTE RELATIVA AL PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021-2023 E PIANO ANNUALE 2021.
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di maggio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO
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Assente
Presente
Presente
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Presente
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Assente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno ROSSI GIANLUCA
E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 54 del 13/05/2021
OGGETTO: INTEGRAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2021-2023 RELATIVA AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2021-2023 E PIANO ANNUALE 2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la deliberazione consiliare n. 5 in data 28/1/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e la relativa Nota di
Aggiornamento, contenente, quale allegato, il Programma triennale delle opere pubbliche 20212023 e relativo elenco annuale 2021;
VERIFICATA LA NECESSITA’:
- di prevedere lo stanziamento relativo a lavori di messa in sicurezza, miglioramento sismico
ristrutturazione e ampliamento dell’immobile Asilo Nido “Girasole”, al fine di potere usufruire della
possibilità di accedere a contributo statale (annualità 2021);
- di modificare lo stanziamento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria complesso Colle
Ameno 1’ e 2’ stralcio (annualità 2021 e 2022) a seguito di ammissione a contributo regionale;
- di modificare lo stanziamento e i relativi finanziamenti di altre opere già inserite nel piano, come
previsto in precedenti provvedimenti di variazione di bilancio;
RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le variazioni su-esposte al Programma
triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 e all’elenco annuale 2021 da considerarsi quali
allegati parti integranti al DUP stesso e composto dalle seguenti schede:
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma
 Scheda B – elenco delle opere incompiute
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili
 Scheda D – elenco degli interventi del Programma
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale
inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento.
Sindaco: l’integrazione consente di partecipare ad un bando nazionale. In caso di finanziamento si
potrà ampliare l’Asilo nido con la creazione di uno spazio polifunzionale destinato anche ad attività
per le famiglie ed effettuare la riqualificazione complessiva dell’area esterna. Il medesimo
contenuto avrà la variazione di bilancio che sarà proposta all’approvazione del consiglio subito
dopo.
Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): rileva che il sindaco, anche nella
Conferenza dei Capigruppo, non ha ha fatto cenno al finanziamento regionale concesso per la
riqualificazione di Colle Ameno, che pure costituisce oggetto della variazione. Chiede quali
interventi si intendono compiere a Colle Ameno, i cui edifici presentano da anni problemi noti a
tutti, nonostante i milioni spesi in passato. Ricorda in particolare le infiltrazioni d'acqua sia negli
scantinati che negli alloggi di edilizia popolare.
Si dice favorevole in merito all’intervento sull'Asilo nido, ma esprimerà voto contrario perché non
ritiene corretto fare politica senza trasparenza.
Sindaco: assicura di non aver alcuna intenzione di omettere informazioni su Colle Ameno, dove
verranno eseguiti interventi di sistemazione della corte interna, non completata, e per la corretta
istallazione delle pompe.
La destinazione del Borgo storico prevede l'accoglienza di visitatori e l'organizzazione di eventi; la
manutenzione degli edifici e delle aree di pertinenza dovrà essere costante proprio per renderlo

attraente. Ricorda che il Borgo è inserito negli Itinerari che attraversano il territorio; si intendono
ripetere i positivi risultati con gli investimenti per la Via degli Dei. Lo sviluppo e la promozione del
territorio richiedono risorse. Anche con i Capigruppo si era soffermato sull’aspetto principale della
variazione; si scusa ma ribadisce di non aver alcuna intenzione di nascondere informazioni.
Consigliera Martini (Centro Sinistra per Sasso Marconi): le affermazioni di Veronesi sono fuori
luogo, sulle proposte destinate al consiglio c’è sempre stata la massima trasparenza.
Assessore Rossi: condivide quanto osservato dal Sindaco. Colle Ameno è un complesso di
grande valore storico, che richiede una manutenzione costante.
Capogruppo Mastacchi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): in coerenza con la posizione del
gruppo esprimerà voto contrario sulla variazione di bilancio, astenendosi sulla modifica al DUP.
Capogruppo Muratori (Lega per Salvini Premier): astensione. I costi per la manutenzione di Colle
Ameno devono essere coperti anche dagli introiti delle iniziative che vi si svolgeranno.
Capogruppo Lodi (Centro Sinistra per Sasso Marconi): favorevole, si realizzano opere a vantaggio
della Comunità senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale. Invita i consiglieri a visitare il Borgo
di Colle Ameno in occasione della prossima iniziativa per rendersi conto delle esigenze di
manutenzione.
ACQUISITI:
- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della
proposta e della Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere favorevole dell’Organo di Revisione formulato con verbale n.16 del 10/05/2021;
VISTI:
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14 del 16/01/2018 relativo alle “Modalità di
adozione del Programma delle Opere Pubbliche
- il D.Lgs 118/2011 – Allegato 4/1 “ Principi contabili applicati alla programmazione – D.U.P.”
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
Presenti n.15
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) espressi per appello
nominale
DELIBERA
- DI AGGIORNARE il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021– 2023 e Elenco annuale
2021, quale allegato al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e relativa Nota di
Aggiornamento composto dalle seguenti schede:
 Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma
 Scheda B – elenco delle opere incompiute
 Scheda C – elenco degli immobili disponibili
 Scheda D – elenco degli interventi del Programma
 Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale
inserendo le modifiche nelle specifiche schede di riferimento e come indicato in premessa
(ALLEGATO A)

Con successiva votazione per appello nominale dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 4 astenuti
(Mastacchi, Chillari, Veronesi e Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

