
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 02/12/2002 CC N. 98  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: Variazione elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 2002/2004 dei Lavori 
pubblici relativa a: Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola materna 
Gran Sasso. Realizzazione orti urbani nel territorio comunale. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì due del mese di Dicembre alle ore 20.00, 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 ORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE 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 Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano Pietro DEM.perM X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, 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 relativa a: Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola materna 
Gran Sasso. Realizzazione orti urbani nel territorio comunale.  

 
 

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.  
 
In relazione alle intervenute variazioni di bilancio si rende necessario procedere alla variazione 
dell’elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 2002/2004, per le motivazioni di seguito 
elencate: 
 
Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola materna Gran Sasso. 
 
In considerazione della necessità di adeguare, presso la scuola materna Gran Sasso, gli attuali 
servizi igienici dedicati ad ogni aula didattica in quanto insufficienti e non rispondenti agli standard 
previsti dalla normativa vigente, e vista la richiesta da parte del Settore Istruzione ed Educazione 
di poter incrementare lo spazio destinato alla didattica, l'Amministrazione Comunale ha incaricato 
lo scrivente settore, di predisporre, urgentemente, il progetto per l'ampliamento della scuola 
medesima. 
 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale, con deliberazione n° 392 del 
20/11/02, del progetto preliminare relativo ai lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria 
presso la scuola materna Gran Sasso, per un importo complessivo di euro 292.928,01, si rende 
necessario procedere alla variazione dell’elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 
2002/2004. 
 
 
Realizzazione orti urbani nel territorio comunale 
 
In data 12/6/02 la Giunta Comunale ha dato l’assenso a procedere alla realizzazione di orti  urbani 
nel territorio comunale e ad assegnare la progettazione e la realizzazione degli stessi alla 
Cooperativa Sociale “I sommozzatori della terra”, incaricata con Determinazione Dirigenziale n° 
1163 del 26/8/02 nella persona del dott. Agronomo Matteo Mereu. 
Il relativo progetto preliminare, per un importo complessivo di � ���������� è stato approvato con 
Delibera di Giunta comunale n° 391 del 20/11/02.  
Si rende pertanto necessario inserire lo stesso nell’elenco annuale 2002 e relativo programma 
triennale 2002/2004. 
 
Si segnala inoltre che con delibera di Consiglio Comunale n° 154 del 2001 si era prevista la 
realizzazione nel corso dell’anno 2002 del progetto preliminare relativo ai “ Percorsi sicuri città dei 
bambini” . In sede di elaborazione del progetto, seguita al lavoro con le scuole, si è evidenziato 
che il progetto riveste prevalentemente le caratteristiche di una fornitura. 
Si procederà pertanto completando l’iter progettuale e la relativa gara in tale direzione, non 
rendendosi più necessario il suo inserimento nell’elenco 2002, ma mantenendo il previsto 
stanziamento in bilancio.  
 
Pertanto si propone di: 
 

1. di apportare le variazioni nell’elenco annuale 2002 e nel programma triennale di Lavori 
Pubblici 2002/2004 inserendo i progetti relativi a : 



 
Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola Materna Gran Sasso  
importo complessivo  di  EURO 292.928,01  
 
Realizzazione orti urbani nel territorio comunale importo complessivo � ���������� 
 

 
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 
 

3. di prendere atto che il progetto “ Percorsi sicuri città dei bambini” riveste prevalentemente 
le caratteristiche di una fornitura e pertanto non si rende necessario il suo inserimento  
nell’elenco annuale 2002 e nel programma triennale di Lavori Pubblici 2002/2004, pur 
mantenendosi  il relativo stanziamento già previsto nel bilancio 2002 .   
 
Cinisello Balsamo, li 21/11/2002 
 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                   IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 

                 PROGRAMMA TRIENNALE   
                       Arch. Danilo Bettoni 
        

 
 

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 21/11/2002 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Bettoni Danilo) 
 
 
 

  

• regolare dal punto di vista contabile 22/11/2002 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   
Vista la delibera di C.C. N° 65 del 9/9/02, con la quale si è approvata la 2^ variazione di Bilancio 
2002; 
Vista la delibera di C.C. N° 85 del 29/10/02, con la quale si è approvata la 4^ variazione di Bilancio 
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 inserendo i progetti relativi a : 

 
Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola Materna Gran Sasso  
importo complessivo  di  EURO 292.928,01  
 
Realizzazione orti urbani nel territorio comunale importo complessivo � ���������� 
 
 
 

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 

 
 

3. di prendere atto che il progetto “ Percorsi sicuri città dei bambini” riveste 
prevalentemente le caratteristiche di una fornitura e pertanto non si rende necessario il suo 
inserimento  nell’elenco annuale 2002 e nel programma triennale di Lavori Pubblici 
2002/2004, pur mantenendosi  il relativo stanziamento già previsto nel bilancio 2002 .   

 
 



  

In apertura di seduta, dopo alcune comunicazioni e una breve sospensiva, segue una 
verifica del numero legale.  

Il Presidente prega, quindi, il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 

 
GASPARINI DANIELA Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA  Assente 
MUSCIO NICOLA Presente  
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE Presente  
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO  Assente 
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO Presente  
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 21 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta 
e passa all’esame dell’argomento iscritto al punto 46 dell’O.d.G. 
 
 Il vicesindaco Vergani, assessore ai Lavori Pubblici, espone ai consiglieri le 
modifiche da effettuare al piano delle OO.PP. 
 



 Si accende una discussione in merito…omissis (trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) durante la quale la presidenza passa alla vicepresidente Del Soldato.  

In seguito vengono fatte le dichiarazioni di voto. Il Consigliere Sale, che ha 
partecipato alla Commissione II, dichiara che A.N. voterà a favore delle variazioni al piano 
delle OO.PP. Anche il Consigliere Fiore dichiara che il voto del gruppo dei D.S. sarà 
favorevole, mentre il Consigliere Petrucci dichiara che il gruppo di F.I. si asterrà dal voto. 

 
La presidenza torna al Presidente Zucca che pone quindi in votazione l’argomento 

in oggetto (“Variazione elenco annuale 2002 e relativo programma triennale 2002/2004 dei 
Lavori Pubblici. – Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria presso la scuola 
materna Gran Sasso. – Realizzazione orti urbani nel territorio comunale “) e si determina il 
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 24 
Componenti votanti: n. 20 
Voti favorevoli:  n. 19 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 4 Berlino, Ghezzi, Petrucci, Sale  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione (All. A all’originale dell’atto), 
dichiara la deliberazione approvata a maggioranza di voti. 
 
 



Per le parti di rispettiva competenza: 

   Il Presidente  Il Vicepresidente        Il Segretario Generale 

     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      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 

___17/12/2002__________ 

 

              Il Segretario Generale 

Cinisello Balsamo, ___17/12/2002________    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, ___28/12/2002_____________ 

 

              Il Segretario Generale 

             _____________________ 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio 

dal __17/12/2002____ al ___2/01/2003_______ 

Cinisello Balsamo, ______________________________ 

Visto: Il Segretario Generale 

 

 


