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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 29/10/2002 CC N. 86  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Variazione elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 2002/2004 dei Lavori 
Pubblici. Lavori di ampliamento Piscina Costa e sistemazione Piazza Gramsci 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dalla Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e 

con l’assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP.  X 

2 - Napoli Pasquale DEM.perM  X 17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20-Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG.DeL X  
8 - Digiuni Amilcare DEM.perM X  23-Notarangelo Leonardo MARG.DeL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC  X 

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DEM.perM X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 28. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
OGGETTO 
Variazione elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 2002/2004 dei Lavori 

Pubblici. Lavori di ampliamento Piscina Costa e riqualificazione Piazza Gramsci 
 
 
 
RELAZIONE: 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 154 del 21/12/01 si è approvato il bilancio 2002 e 
contestualmente il programma triennale 2002/2004 e l’elenco annuale delle Opere Pubbliche 2002.  
 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale, con deliberazione n° 166 del 22/5/02, 
del progetto preliminare relativo alla sistemazione di Piazza Gramsci, con  delibera di Consiglio 
Comunale n° 44 del 13.6.02  si è approvata la variazione dell’elenco annuale in conformità con 
quanto previsto dal D.M. del 21/6/00. 
 
Durante l’elaborazione della progettazione relativa ai lavori di sistemazione di Piazza Gramsci e di 
ampliamento della Piscina Costa, è emersa la necessità di apportare agli stessi alcune modifiche 
qualitative e quantitative finalizzate al miglioramento delle opere. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla variazione dell’elenco annuale 2002 e relativo 
programma triennale 2002/2004, per le motivazioni di seguito elencate: 
 
 
Riqualificazione Piazza Gramsci: verificato l’elevato grado di vetustà dei condotti fognari 
esistenti, rilevato anche recentemente in concomitanza degli interventi di somma urgenza effettuati 
dall’AEM per la sostituzione di condutture di adduzione per metano, si ritiene indispensabile 
prevedere il completo rifacimento di tali reti. 
Questo essenziale intervento, che avrebbe dovuto essere inserito nell’elenco delle opere pubbliche 
dell’anno 2005, deve essere ragionevolmente anticipato vista anche la peculiarità del progetto e gli 
elementi materici indicati dal progettista sulla futura piattaforma stradale. 
Inoltre, considerati gli attuali e sempre più repentini sviluppi delle reti presenti nel sottosuolo e delle 
infrastrutture in generale, è emersa la necessità di prevedere un manufatto apposito per la loro 
collocazione, quale il cunicolo tecnologico, che può assicurare una gestone più coerente ed 
economica delle reti esistenti e delle reti che in futuro potranno essere collocate senza interferire 
con la pavimentazione soprastante. 
Tali modifiche comportano l’incremento dell’ammontare complessivo del progetto da un importo di  
EURO 2.994.293,00 a un importo di   EURO 3.726.392,63. 
 
 
Ampliamento piscina Costa: a seguito delle richieste avanzate dall’ASL, dall’Amministrazione 
Comunale e dalle Società sportive che gestiscono la piscina di Piazza Costa, si è reso 
indispensabile prevedere una maggior dotazione di servizi igienici, docce, spogliatoi nonché la 
fornitura di nuove cabine di dimensioni maggiori rispetto quelle attuali.  
Inoltre, al fine di elevare la qualità del servizio e di favorire la diffusione della pratica sportiva e 
l’utilizzo dell’impianto anche nel periodo estivo, è stato previsto l’ampliamento dello spazio esterno 
di pertinenza della piscina mediante una limitata estensione verso l’adiacente parco Carlo Marx. 
Tali modifiche comportano l’incremento dell’ ammontare complessivo del progetto da un importo di  
EURO 413.165,52 a un importo di  EURO 527.600,00. 
 
 
 
 
 
 



Pertanto di propone di: 
 

1. di apportare le variazioni nell’elenco annuale 2002 e nel programma triennale di Lavori 
Pubblici 2002/2004 a seguito delle variazioni degli importi dei progetti relativi a : 

 
Sistemazione  piazza Gramsci : importo complessivo  di   EURO 3.726.392,63. 
 
Ampliamento piscina Costa:  importo complessivo  di  EURO 527.600,00. 
 
 

2. di approvare il nuovo elenco annuale 2002 ed il relativo programma triennale dei lavori 
Pubblici 2002/2004 qui allegato quale parte integrante e sostanziale 
 
Cinisello Balsamo, li 24/10/2002 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Bettoni Danilo)  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

Vista la relazione sopra riportata e fatto proprio quanto viene nella stessa illustrato; 
Visti gli uniti pareri resi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del T.U. 18.8.200 N. 267; 
Vista la delibera di C.C. n° 154 del 21/12/01, di approvazione del bilancio revisionale per l’esercizio 
finanziario 2002          
Vista la delibera di G.C. N° 64 del 6/3/02, di approvazione del PEG 2002.   
 
Con voti espressi in forma legale 

 
DELIBERA 

 
 

1. di apportare le variazioni nell’elenco annuale 2002 e nel programma triennale di Lavori 
Pubblici 2002/2004 a seguito delle variazioni degli importi dei progetti relativi a : 

 
• Sistemazione  piazza Gramsci : importo complessivo  di   EURO 3.726.392,63. 

 
• Ampliamento piscina Costa:  importo complessivo  di  EURO 527.600,00. 

 
 

2. di approvare il nuovo elenco annuale 2002 ed il relativo programma triennale dei lavori 
Pubblici 2002/2004 qui allegato quale parte integrante e sostanziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
      
 
• regolare dal punto di vista tecnico 24/10/2002 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Bettoni Danilo) 
 
 
 

  

• regolare dal punto di vista contabile 25/10/2002 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 



IL CONSIGLIO 
 
VISTI:  
 la proposta che precede e ritenendo di farla propria: 
i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000; 
 
 
Con 17 voti favorevoli e 2 contrari 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto con votazione separata ed unanime, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.U. 267 /2000, immediatamente eseguibile 
 
 
 
 



 
 
In prosecuzione di seduta il Presidente passa all’esame del punto iscritto al n.49 
dell’O.d.G.   
 
Constatato che non ci sono interventi, il Presidente pone in votazione l’argomento in 
oggetto  e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  approvata a 
maggioranza di voti. 
 
 Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. B): 
 
Componenti presenti: n.19 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 2 = 
Astenuti:   n. 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
immediatamente eseguibile 
 



 
 

   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
__31/10/2002___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___31/10/2002________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____29/10/2002___________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __31/10/2002____ al ___15/11/2002______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


