COMUNE DI BAREGGIO

Numero:

176

G.C.
Data:

13/12/2017

OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2020 E RELATIVO
ELENCO ANNUALE 2018 ADOTTATO CON DELIBERA N.113 DEL 09.10.2017 - VERIFICA E
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 22.00 nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
Cognome e Nome
Giancarlo Lonati
Egidio Stellardi
Marco Gibillini
Liviana Santi
Lia Antonia Ferrari
Ivan Andrucci
TOTALE PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
S
S
S
S
S
S

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott. Alberto Folli.
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Giancarlo
Lonati - assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2020 E
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2018 ADOTTATO CON DELIBERA N.113 DEL 09.10.2017 VERIFICA E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

Il Segretario Comunale all’inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti
all’esame dell’ordine Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi
propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del
dovere di astenersi.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.
- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di
programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso,
Richiamato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
Accertato che:
-

con delibera di G.C. n. 113 del 09/10/2017 è stato adottato lo schema di Programma
triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018 – 2020 e il relativo elenco annuale 2018;

-

il programma adottato è stato pubblicato per 60 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune;

-

nel corso della pubblicazione sono pervenute, in ordine cronologico di protocollo n.5
Osservazioni al programma adottato ed in particolare :

•

OSSERVAZIONE 1 – Bonfanti Fabio, Bertoli Maria Bertoli Giovanni pervenuta il 11/12/2017
ns. prot. n 30645 avente ad oggetto in SINTESI :
- valutare in fase di progettazione uno spazio di manovra sufficiente a garantire l’ingresso
ne relativo passo carraio al civico n. 10 di Via Madonna Pellegrina;

•

OSSERVAZIONE 2 – Tiziana Scurati ( Profumeria Lina) Elena Vecchi ( Mauro il Fornaio)
pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30648 avente ad oggetto in SINTESI :
a)
Richiesta di non collocare la pista ciclabile in prossimità dell’ingresso e uscita dei
negozi, se non mantenendo adeguate distanze;
b)
Di valutare che il senso unico proposto non risolve il problema dello scarso numero
di parcheggi;
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c)
d)

Non realizzare la riqualificazione della strada in attesa del progetto della ex cartiera;
Eseguire i lavori in luglio agosto per non intralciare l’attività dei negozi;

•

OSSERVAZIONE 3 – Bonfiglio Rosaria ( Bonfiglio SAS) Brambilla Manuela ( parrucchiere)
pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30649 avente ad oggetto in SINTESI :
a) Richiesta di non collocare la pista ciclabile in prossimità dell’ingresso e uscita dei
negozi, se non mantenendo adeguate distanze;
b) Di valutare che il senso unico proposto non risolve il problema dello scarso numero di
parcheggi;
c) Non realizzare la riqualificazione della strada in attesa del progetto della ex cartiera;
d) Eseguire i lavori in luglio agosto per non intralciare l’attività dei negozi;

•

OSSERVAZIONE 4 – Lega Nord – Lega Lombarda pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30653
avente ad oggetto in SINTESI :
Destinare le risorse previste per la riqualificazione della Piazza Cavour come di seguito esposto:
a) € 40.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle palestre bareggesi
b) € 63.000,00 per la messa in sicurezza della ex statale 11 illuminazione dei passaggi
pedonali con pannelli solari e con sistemi che consentano di essere sempre visibili in
qualsiasi ora del giorno.

•

OSSERVAZIONE 5 – Lista Civica Bareggio 2013 Monica Gibillini pervenuta il 11/12/2017
ns. prot. n 30655 avente ad oggetto in SINTESI :
a) La manutenzione di piazza Cavour venga implementata con interventi sia sull’arredo
urbano che sulla percorribilità pedonale e che per la puntuale individuazione degli
interventi sopra citati venga svolto un confronto con la cittadinanza.
b) Per la Via Madonna Pellegrina venga previsto il solo rifacimento sede stradale e
marciapiedi esistente. La riqualificazione complessiva della strada va studiata con un
progetto più complessivo di interventi viabilistici sul centro cittadino.

Accertato che, in ordine alle osservazioni pervenute l’A.C. ha ritenuto di esprimersi come segue:
•

OSSERVAZIONE 1 - Bonfanti Fabio, Bertoli Maria Bertola Giovanni pervenuta il 11/12/2017
ns. prot. n 30645 :
- ACCOLTA in quanto nella fase esecutiva sarà predisposto un progetto dettagliato che
contenga ogni accorgimento tecnico che consenta ai cittadini di poter accedere alle
proprietà private;

•

OSSERVAZIONE 2 - – Tiziana Scurati ( Profumeria Lina) Elena Vecchi ( Mauro il Fornaio)
pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30648 :
a) NON ACCOLTA in quanto priorità dell’Amministrazione è rispondere alle esigenze di
migliorare il transito dell’utenza debole sulla via Madonna Pellegrina. Nella fase
esecutivo della progettazione si studieranno soluzioni progettuali che consentano di
garantire il più elevato standard di sicurezza della strada.
b) NON ACCOLTA il progetto non ha come priorità quella di aumentare i parcheggi sulla
Via Madonna Pellegrina;
c) NON ACCOLTA poiché l’Amministrazione ha come priorità quella di migliorare e
rendere più sicuro il transito dell’utenza debole ovvero il transito pedonale e ciclabile.
Tale obiettivo è incompatibile con i tempi per la riqualificazione dell’area ex cartiera;
d) ACCOLTA i lavori saranno eseguiti cercando di ridurre al minimo i disagi ai
commercianti.
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•

OSSERVAZIONE 3 – Bonfiglio Rosaria ( Bonfiglio SAS) Brambilla Manuela ( parrucchiere)
pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30649:
a) NON ACCOLTA in quanto priorità dell’Amministrazione è rispondere alle esigenze di
migliorare il transito dell’utenza debole sulla via Madonna Pellegrina. Nella fase
esecutiva della progettazione si studieranno soluzioni tecniche che consentano di
garantire il più elevato standard di sicurezza della strada.
b) NON ACCOLTA il progetto non ha come priorità quella di aumentare i parcheggi sulla
Via Madonna Pellegrina;
c) NON ACCOLTA poiché l’Amministrazione ha come priorità quella di migliorare e
rendere più sicuro il transito dell’utenza debole ovvero il transito pedonale e ciclabile.
Tale obiettivo è incompatibile con i tempi per la riqualificazione dell’area ex cartiera;
d) ACCOLTA i lavori saranno eseguiti cercando di ridurre al minimo i disagi ai
commercianti.

•

OSSERVAZIONE 4 – Lega Nord – Lega Lombarda pervenuta il 11/12/2017 ns. prot. n 30653
a) € 40.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria delle palestre bareggesi.
NON ACCOLTA la richiesta è generica e le risorse individuate non sufficienti per le
attività indicate ;
b) € 63.000,00 per la messa in sicurezza della ex statale 11 illuminazione dei passaggi
pedonali con pannelli solari e con sistemi che consentano di essere sempre visibili in
qualsiasi ora del giorno.
NON ACCOLTA, l’Amministrazione ha in corso un progetto di riqualificazione
dell’intera illuminazione del territorio di Bareggio che dovrà prevedere un progetto
organico e armonico che interesserà anche la ex Statale 11.

•

OSSERVAZIONE 5 – Lista Civica Bareggio 2013 Monica Gibillini pervenuta il 11/12/2017
ns. prot. n 30655 :
a) NON ACCOLTA La manutenzione di piazza Cavour è già oggetto di studi per
migliorarla anche dal punto di vista del confort ma il primo obiettivo è quello di
riduzione e/o eliminazione della barriere architettoniche; sono già previste in fase di
sviluppo del progetto esecutivo, incontri con l’associazione disabili del territorio;
b) NON ACCOLTA Obiettivo del progetto della riqualificazione della via Madonna
Pellegrina è quello di risolvere le criticità di sicurezza della strada e ridurre i rischi agli
utenti con la priorità di migliorare e rendere più sicuro il transito dell’utenza debole
ovvero il transito pedonale e ciclabile. Avvieremo un’analisi per un inquadramento
complessivo degli interventi viabilistici sul centro cittadino.

Visti:
-

-

l’allegato schema di programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018,
composto dalle schede 1, 2, 3, di cui al D.M. 11.11.2011, predisposto a cura del Settore
Patrimonio adottato con delibera G.C. n 113 del 09/10/2017;

Atteso che per le opere inserite nell’elenco annuale 2018, sono depositati agli atti i relativi studi di
fattibilità o progetti approvati in precedenza.
Viste le proposte del redigendo Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020;
Visto:
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-

il D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 11.11.2011;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile del Settore Finanziario
ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 Bis, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, tutti formalmente
acquisiti agli atti;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1.
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2.
di dare atto pertanto che, ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
11.11.2011, lo schema di programma triennale opere pubbliche 2017 - 2019 ed elenco annuale
2017 rimane confermato nei contenuti di cui alle allegate schede 1, 2, 3, già adottate con
deliberazione di G.C. n. 113 del 09/12/2017 ;
3.
di non accogliere le osservazioni pervenute ad eccezione dell’osservazione 1,
dell’osservazione 2 d) e 3 d che non modificano il programma triennale adottato con deliberazione
di G.C. n. 113 del 09.12.2017 ;
4.
di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgvo 18.8.2000, n.267.

**** CON VOTAZIONE UNANIME E SUCCESSIVA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134
COMMA 4 DEL D.LGS 267 DEL 18.08.2000, vista la necessità di approvare il Bilancio di
previsione 2018 /2020 la necessità di edere i tempi ristretti a nuova aggiudicazione dei servizi
in scadenza.

Allegati alla deliberazione:
- Osservazione n 1
- Osservazione n 2
- Osservazione n 3
- Osservazione n 4
- Osservazione n 5
- schede 1, 2, 3
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consiglieregibillini.bareggio@pec.it
comitatobareggio2013@gmail.com

Egr. Sig.
SINDACO del
COMUNE DI BAREGGIO
P.za Cavour
20010 BAREGGIO (MI)

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO
ANNUALE 2018 - Presentazione di osservazioni
I sottoscritti:
Cognome e Nome

Firma

Gibillini Monica - Consigliere Comunale
Lista Civica Bareggio 2013
Capitanio Stefano - Lista Civica Bareggio
2013
Casorati Davide - Lista Civica Bareggio
2013
Galli Sara - Comitato Bareggio 2013

Presa visione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale
2018, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 113, del 9.10.2017
COMUNICANO
Visti lo schema del programma triennale 2018/2020 e il suo aggiornamento annuale 2018,
affissi all’Albo Pretorio On-line del Comune;
Richiamate:
 la nostra osservazione su piazza Cavour al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017 (prot. n. 31988/2016);
 l'osservazione presentata dai commercianti, al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale 2014, per sollecitare la riqualificazione del
centro cittadino anche attraverso interventi di miglioramento dell'arredo urbano
(panchine, fioriere, cestini, illuminazione) per avere un ambiente più vivibile per tutta
la popolazione (v. prot. n. 31827/2013);

1

Considerato:
• che il Comune con il programma triennale e l’aggiornamento annuale identifica i
bisogni della comunità di riferimento, di concerto con i soggetti interessati;
• che nel programma triennale 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018 è prevista la
realizzazione la manutenzione straordinaria di piazza Cavour - intervento atto a
eliminare le barriere architettoniche - per 103.000€;
• che nel programma triennale 2018/2020 e nell’elenco annuale 2018 è altresì prevista
la manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina;
• l'esito del sondaggio che abbiamo svolto tra la popolazione sul progetto relativo a
piazza Cavour e a cui hanno partecipato un centinaio di cittadini: l'intervento sulla
piazza è considerato, dalla maggioranza degli intervistati, insufficiente. In particolare,
viene segnalato che:
- in occasione dei lavori sulla piazza sarebbe meglio intervenire anche sull'arredo
urbano della piazza stessa (panchine, aiuole, alberi);
- il miglioramento della percorribilità pedonale richiede altri attraversamenti della
piazza, rispetto a quelli previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per i quali
sostituire i ciottoli con il porfido.
Dal sondaggio emerge con evidenza l'ampia insoddisfazione dei cittadini che
desiderano un paese vivibile, con spazi di aggregazione (riqualificazione area ex
Cartiera e arredo urbano);
Ritenuto che l'intervento di manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina,
così come previsto, non sarebbe risolutivo delle problematiche di sicurezza della stessa,
poiché il ridimensionamento dei marciapiedi esistenti è previsto solo nel tratto tra Via
Roma/Corso Italia e Don Sturzo/Trieste per favorire il percorso ciclopedonale, mentre
rimarrebbe escluso il tratto tra via Don Sturzo/Trieste e Viale Morandi/V.le Giovanni XXIII.
Peraltro l'adottando PGTU non prevede il senso unico su via Madonna Pellegrina;

Osservano che:
⇒ la manutenzione straordinaria di piazza Cavour venga implementata con interventi sia
sull'arredo urbano (aiuole, panchine e alberi), sia sulla percorribilità pedonale della stessa.
Per la puntuale individuazione degli interventi sopra citati venga svolto un confronto con la
cittadinanza;
⇒ rivedere la manutenzione straordinaria di via Madonna Pellegrina prevedendo
nell'immediato la sola riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi senza il loro
ridimensionamento. Il senso unico e l'ampliamento dei marciapiedi della via vanno studiati
con un progetto complessivo di riqualificazione e interventi viabilistici sul centro cittadino.

Bareggio, lì 11 dicembre 2017
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Lega Nord – Lega Lombarda
Sezione di Bareggio
Via 4 Novembre, 105
E-mail: leganordbareggio@libero.it
Web: www.leganordbareggio.org
Facebook:
www.facebook.com/leganord.sezionedibareggio

Alla cortese attenzione del Consiglio Comunale di BAREGGIO
C.a. Sindaco Giancarlo Lonati
C.a. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamenti al Programma Triennale Opere Pubbliche 2018-2020 –
elenco annuale 2018

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare della
Lega Nord di Bareggio propone di modificare il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche nel modo seguente:
Valutato
- che il progetto legato a Piazza Cavour (manutenzione straordinaria Piazza Cavour
superamento barriere architettoniche – pari a 103.000 euro – anno 2018) risulta
essere un progetto di sistemazione parziale
Rilevato
- infatti dal progetto che l’intervento si basa principalmente sulla rimozione parziale
dei ciottoli (per una superficie complessiva di circa 630 mq), sostituendoli con dei
quadretti di porfido, in linea con quelli già esistenti, al fine di creare un percorso che
agevoli il cammino
Alla luce di quanto esposto
-

il nostro Gruppo ritiene che la Piazza necessiti di interventi maggiormente
consistenti, al fine di diventare realmente un luogo di aggregazione, che possa
fungere da punto di riferimento costante durante tutti i periodi dell’anno per cittadini,
associazioni, commercianti e per tutte le realtà che compongono la comunità
bareggese.

Riteniamo infatti
-

che una vera riqualifica di Piazza Cavour, che ovviamente necessita di risorse
maggiori rispetto a quelle indicate nel programma triennale, possa essere effettuata
nell’ambito di interventi edilizi ed urbanistici piu’ consistenti (come per esempio

riqualifica della ex Cartiera), in un’ottica di programmazione urbanistica e di
fruizione degli spazi di lungo periodo e di più ampio respiro. Singoli interventi di
piccola entità non riuscirebbero infatti a dare un volto nuovo a una Piazza che
dovrebbe fungere, così come avviene in altri Comuni, un ruolo sociale e di vera
aggregazione.
Pertanto, per le ragioni suesposte, sarebbe meglio destinare le risorse indicate nel piano
per il progetto di Piazza Cavour (103.000 euro) ai seguenti interventi:
-

40.000 euro a sostegno dei lavori di manutenzione che riguardano le palestre
bareggesi, in particolare per quanto riguarda la Palestra delle Scuole Medie, Sadat,
in aggiunta alle risorse già destinate con l’assestamento di bilancio, che comunque
riguardano l’insonorizzazione acustica delle pareti perimetrali, mentre la Palestra
necessiterebbe di altri interventi di riqualifica (es: copertura, impianto
riscaldamento, infermeria etcc)

-

63.000 euro per la messa in sicurezza della ex Statale 11 inserendo nel piano
triennale la voce relativa all’illuminazione dei passaggi pedonali con panelli solari e
con sistemi che consentano di essere sempre visibili in qualsiasi ora del giorno e
della notte.

Bareggio, 10 dicembre 2017
Silvia Scurati

Lorenzo Paietta
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COMUNE DI BAREGGIO
SETTORE: SETTORE PATRIMONIO
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2018/2020 E
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2018 ADOTTATO CON DELIBERA N.113 DEL 09.10.2017 VERIFICA E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta
n. 271 del 12/12/2017 (Deliberazione n. 176 del 13/12/2017)
REGOLARITA' TECNICA

X FAVOREVOLE
CONTRARIO
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Bareggio, lì 12.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elettra Bresadola
____________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

X Si attesta che il parere non è dovuto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
CONTRARIO
NON DOVUTO
Bareggio, lì 13.12.2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Ermelinda Buccellini
____________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero:

COMUNE DI BAREGGIO

176

G.C.
Data:

13/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LONATI GIANCARLO

DOTT. FOLLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

