COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OP ERE PUBBLICHE PER GLI
ANNI 2020 - 2020 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2020
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LANFREDI ING. FLORINDO (Responsabile Settore Tecnico) -

Allora vi faccio diciamo scorriamo l' elenco partendo dall' anno 2020/2021 e poi 2022. Quindi allora
partiamo dal primo intervento è un intervento generale di messa in sicurezza della viabilità sul
territorio comunale: questo intervento è stato approvato nel corso dell' anno 2019 è stato
approvato uno studio di fattibilità nel settembre 2019, in quanto il Comune di San Benedetto Po ha
partecipato ha un finanziamento nazionale bandito dal Ministero delle Finanze che è stato istituito
con la legge finanziaria per l' anno 2018 questa legge finanziaria 2018 prevede per gli anni
prevedeva per gli anni 2018, 2019 2 e 2020 rispettivamente 150 milioni, 300 milioni e 400 milioni
per interventi da finanziare ai comuni per la messa in sicurezza del territorio.Il Comune ha
partecipato quindi con questo progetto nel dicembre 2019 sono uscite le graduatorie e il Comune
non è stato finanziato in quanto poi il Ministero delle Finanze ha stabilito una un criterio per l'
attribuzione diciamo dei contributi legato ad un rapporto che premiava in sintesi quei Comuni che
avevano un avanzo di amministrazione ridotto rispetto alle entrate che invece erano in grado di
accertare e incassare. Pertanto diciamo è stato un bando che ha premiato fondamentalmente quei
Comuni che avevano principalmente delle diciamo dei bilanci quindi con ridotti avanzi di
Amministrazione, anzi addirittura sono stati finanziati dei Comuni che avevano addirittura un
dissesto finanziario perché con questo sistema in buona sostanza quei Comuni che avevano un
disavanzo sono balzati a praticamente a i primi in graduatoria.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Voglio che tutti i Consiglieri il Consiglio prenda atto che questo in questa situazione sono stati
favoriti i Comuni in fortissimo disavanzo e quindi questo cosa vuol dire che è stato premiato chi ha
in sostanza lavorato male, aperte e chiuse le parentesi perché questo non è la prima volta che
succede e in questo, in questa Italia e abbiamo avuto altre dimostrazioni per dire che anche in
passato abbiamo avuto degli aiuti per salvare dei Comuni che ormai erano in banca rotta.
LANFREDI ING. FLORINDO (Responsabile Settore Tecnico) - Abbiamo confermato in quanto ha

comunque un progetto generale che può essere attivato anche per stralci per cui molto
probabilmente valuteremo più avanti di quindi approvare degli stralci esecutivi che riguarderanno
solamente una parte di questo intervento generale di messa in sicurezza che sostanzialmente è
già stato fatto uno studio di fattibilità come dicevo riguarda quelle strade principalmente che si
trovano in ambito rurale non in campagna che sono interessate principalmente da fenomeni di
cedimenti del corpo stradale soprattutto quelle che hanno ai loro fianchi canali irrigui dove quindi
diventano proprio diciamo consistenti questi fenomeni di dissesto, non solo del manto stradale ma
proprio del corpo stradale. L' intervento è stato stimato in 999.980 in quanto comunque abbiamo
valutato di rimanere al di sotto del milione di euro, questo intervento ecco come per quanto
riguarda lo stato di esecuzione abbiamo in questo momento solamente lo studio di fattibilità però
appunto contiamo sulla base una volta ricevuta diciamo reperita, individuata una copertura
finanziaria di procedere quindi direttamente con la progettazione esecutiva. Secondo intervento
insieme al terzo, al quarto e al quinto diciamo sono raggruppabili tutti in un' unica principale
categoria di interventi cioè interventi che sono tutti riconducibili a danni indiretti provocati dal sisma
e che riguardano tutti ambiti di natura stradale quindi strade, spazi pubblici, marciapiedi, rilevati
stradali poi vi spiegherò perché è stata fatta questa organizzazione. Allora partendo dal primo
intervento il ripristino di strada Argine Secchia è il tratto di sommità arginale che parte dal ponte di
Quistello e arriva al ponte di di San Siro. L' intervento è stato già progettato a livello esecutivo ed è
già stato interamente finanziato dalla struttura commissariale quindi appena approvato il bilancio
saremo pronti per bandire la gara per l' appalto dei lavori.L' intervento numero 3 riguarda il lavoro
di ripristino di Piazza Matteotti la piazzetta di via Ferri dove c'è l' edicola anche in questo caso c'è
già il progetto esecutivo approvato e l' intervento è già stato finanziato dalla struttura
commissariale, in questo caso l' intervento prevede il rifacimento del manto di pavimentazione
della piazzetta in asfalto come attuale e il rifacimento del portico in corrispondenza del passaggio
pubblico, quindi diciamo nel tratto di portico che è di collegamento tra Piazza Matteotti e piazza
Folengo. L' intervento numero 4 riguarda i lavori di ripristino di via Dugoni questo intervento è già
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stato ormai progettato a livello esecutivo e approvato dalla struttura commissariale, questo
intervento prevede il rifacimento di tutto il marciapiede adiacente il complesso del Polirone delle
banchine stradali sempre adiacenti il complesso del Polirone quindi nel tratto che va tra l' ala
Giorgi fino a via D' Annunzio e il rifacimento della recinzione della scuola materna, questo
intervento è sempre connesso a danni indiretti da sisma ed è stato appunto come vi dicevo prima
già finanziato e definitivamente concordato con la struttura commissariale. L'intervento numero 5
invece riguarda i lavori di completamento del ripristino di via Dugoni sono cioè quelle opere di
finitura e di diciamo e opere aggiuntive che sono state e che verranno finanziate da contributi che
ha reperito il Comune e che vengono diciamo aggiunti alla fine a quelli che il Comune ha ricevuto
dalla struttura commissariale per completare e quindi dare la funzionalità a quel tratto di via Dugoni
che così verrà definitivamente riqualificat,o questo intervento prevede in sostanza la formazione di
una pista ciclopedonale sul lato opposto il Polirone, dove per chi passa di frequente adesso vede
posati provvisoriamente dei dissuasori bianchi per intenderci, questo intervento si prevede quindi
oltre la pavimentazione di questa pista ciclopedonale e la pavimentazione del lato opposto dove
appunto verranno ricavati degli spazi di sosta per le auto e sempre una pista ciclopedonale una
pista ciclabile e pedonale quindi che va quindi a completare via Dugoni da principalmente da via D'
Annunzio fino a piazza Marconi, inoltre questo intervento prevede di allungare l' attuale parcheggio
che si trova davanti alla scuola materna e l' asilo nido portandolo fino a ridosso della casetta dell'
acqua in modo tale che viene quindi di conseguenza disegnato un parcheggio unitario che
agevolerà, quindi diciamo le persone, i cittadini che si che si rivolgono ai servizi del poliambulatorio
che si trova nell' edificio appunto lì antistante nonché del centro di analisi, della direzione didattica,
delle scuole in generale. Come vi spiegavo prima questi interventi sono tutti riconducibili ad un
unico diciamo centro di opera pubblica e pertanto anche in questo caso scusate c'è già il progetto
esecutivo e pertanto questi quattro interventi al fine di agevolare poi l' appalto faremo un appalto
unico suddiviso in quattro lotti dove per appunto velocizzare le attività di appalto di
contrattualizzazione eccetera fare un appalto unico suddiviso in quattro lotti . Daremo una
premialità alla ditta che offrirà complessivamente la migliore offerta tecnica ed economica in modo
tale che poi insomma abbiamo un unico interlocutore speriamo e evitiamo di avere poi tanti
interlocutori visto che si tratta di tutte opere stradali il 99 per cento delle attuali imprese stradali
che operano sul mercato sono tutte qualificate per farli tutti questi interventi. Per quanto riguarda
poi scorriamo sempre l' elenco andiamo a vedere l' intervento numero 6 e l' edificio demaniale e l'
ex casello idraulico in questo momento siamo a livello di progettazione esecutiva abbiamo già fatto
una serie di interlocuzioni con la struttura commissariale dovremmo aver trovato finalmente un
punto di incontro quindi mi aspetto e spero che il progetto esecutivo definitivamente revisionato sia
pronto per non più tardi di metà giugno in modo da presentarla poi subito dopo la struttura
commissariale mi auguro che poi ci venga finanziato insomma entro agosto ecco noi il nostro
lavoro qui l' abbiamo già fatto ampiamente stiamo attendendo i tempi della struttura commissariale
anch' essa un po' oberata da tutti i progetti che stanno via via arrivando tutti gli altri Comuni e
quindi diciamo ricordo che questo intervento prevede diciamo il recupero dell' attuale edificio in
una serie di uffici diciamo di spazi civici, uffici principalmente nel corpo che è in antistante via Ferri,
mentre nella parte diciamo retrostante si prevede di realizzare i magazzini al servizio della
protezione civile locale e spazi magazzini per le attività di logistica del Comune. Veniamo all'
intervento numero 7 invece che il lavoro di riparazione e miglioramento sismico dell' ex infermeria
monastica, in questo caso il progetto è già siamo anche qui a buon punto in quanto il progetto
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esecutivo è già stato approvato dalla struttura commissariale, dobbiamo provvedere a diciamo a
degli adeguamenti del quadro economico ma fondamentalmente diciamo il progetto ci è stato
confermato, il progetto prevede il ripristino completo della struttura esistente dell' albergo quindi
tutto cioè tutto un una serie di riparazioni sia di natura sia statica che antisismica e poi
conseguentemente tutto il ripristino per la rimessa in funzione dell' edificio esistente ante sisma.
Andiamo al punto numero 8, il punto numero 8 è sempre un intervento connesso al sisma la
riparazione e il miglioramento sismico della palazzina di proprietà comunale sita in piazza Giulio
Romano è la palazzina che si trova esattamente tra il refettorio monastico e l' infermeria
monastica, questo intervento è in fase anche in questo caso di progettazione ormai stiamo
arrivando il progetto definitivo esecutivo, conto anche in questo caso di avere il progetto pronto
dovremmo avere il progetto pronto per metà di giugno, in questo caso l' edificio è un edificio che
verrà recuperato con le funzioni preesistente al sisma che erano funzioni di supporto a sempre alle
attività civiche c' erano dei depositi e servizi di supporto per l' ufficio informazione turistica. Infine
arriviamo all' edificio. all' oratorio cioè l' intervento di riparazione dell' oratorio parrocchiale allora in
questo caso questo intervento è stato, verrà appaltato dal Comune di San Benedetto Po in quanto
siamo stati individuati dalla struttura commissariale come stazione appaltante per la diocesi ma
non solo perché a questo intervento è stato poi veicolato dal Comune attraverso il piani organici
come appunto un edificio strategico ai fini socio culturali del Comune e pertanto diciamo abbiamo
convogliato una parte del contributo che poi sono 150.000 euro quindi metà della spesa per
appunto consentire la definitiva riparazione e la definitiva riapertura dell' oratorio che era stato
anch' esso gravemente danneggiato dal sisma. Diciamo che quindi per l' anno 2020 siamo
abbiamo terminato gli interventi ecco sul piano 2020 quindi faccio presente quindi che a parte il
primo intervento che appunto non è formalmente ancora finanziato tutti gli altri sono finanziati e
tutti gli altri interventi il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avviare sicuramente le procedure di
appalto e alcuni di questi poi avviare anche il lavoro insomma e quindi diciamo siamo arrivati
finalmente alla fine di questo lungo percorso che ha visto da un lato progetti presentati ben un
anno e mezzo fa probabilmente anche alcuni due anni fa abbiamo avuto inevitabilmente delle
lungaggini dovute ad enti che ci hanno approvato i progetti che quindi ci hanno rallentato molto mi
riferisco ai progetti che abbiamo dovuto prima attendere le approvazioni della Sovrintendenza ai
beni paesaggistici e culturali e poi abbiamo dovuto attendere l' approvazione della struttura
commissariale quindi siamo arrivati diciamo che da un paio d' anni che ci stiamo lavorando su ma
finalmente abbiamo raggiunto diciamo la chiusura dei progetti. Andando all' anno 2021 abbiamo
inserito diciamo due interventi in ragione previsionale sempre perché abbiamo già diciamo pronti
degli studi di fattibilità quindi sono sempre un intervento legato a una riqualificazione stradale con
abbattimento delle barriere architettoniche e diciamo che questi sono sempre progetti che teniamo
pronti nel caso in cui ci fossero dei bandi di finanziamento dedicati pertanto noi diciamo siamo
sempre pronti poi per presentarli agli enti sono sempre interventi di carattere stradale quindi
sempre interventi di rifacimento di pavimentazioni e di rifacimento marciapiedi piste ciclopedonali.
Questo sarebbe un intervento tarato sui 150.000 euro che è sempre diciamo attivabile anch' esso
per stralci in questo caso insomma abbiamo previsto alcuni oneri di urbanizzazione se si
rendessero disponibili abbiamo previsto anche dei mutui ma comunque sono diciamo previsioni
che poi vengono man mano aggiornati quando poi diciamo e delle disponibilità finanziarie dell' ente
e i vari contributi ma di finanziamento che si aprono a livello regionale o a livello diciamo europeo a
livello nazionale. Abbiamo sempre tenuto aperto un ultimo lotto di completamento del campo
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sportivo fondamentalmente è un lotto terminale che riguarda, che potrebbe riguardare le aree
esterne, l' abbiamo ottenuto perché anche in questo caso è un progetto che era già stato fatto e
quindi anche in questo caso potrebbe essere attivato se ci sono altri finanziamenti oppure
insomma lo teniamo a disposizione. Stesso discorso vale per l' anno 2022 dove abbiamo previsto
diciamo una realizzazione di una tensostruttura polivalente anche in questo caso è un progetto già
pronto che avevamo redatto all' epoca perché vi erano dei contributi che sarebbero potuti venire
pronti questa è un' ipotesi che insomma era stata valutata di coprire diciamo l' attuale pista di
pattinaggio che c'è nel plesso scolastico con una tensostruttura diciamo leggera fatta da una
struttura da un' intelaiatura in legno e una copertura con materiali leggeri in PVC coibentato Infine
abbiamo messo a disposizione un altro studio di fattibilità che riguarda l' ampliamento della rete di
teleriscaldamento cioè fondamentalmente avevamo già fatto uno studio per implementare gli
allacci dei privati alla rete del tiraggio del teleriscaldamento quindi anche in questo caso se si
attiveranno dei finanziamenti connessi con gli efficientamenti energetici potrebbe essere un
progetto già pronto da presentare, anche in questo caso non è finanziato come vedete una
previsione che poi è sempre aggiornabile come dicevo prima sulla base o di finanziamenti che si
reperiscono oppure su bandi che si potrebbero aprire. Direi che ho aggiornato o avrei finito grazie.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Grazie ingegnere della esposizione molto chiara vorrei aggiungere sinteticamente sei stato
chiarissimo ,vorrei rendere edotti tutti i consiglieri che senza conteggiare il quasi un milione di euro
del contributo statale per le opere di messa in sicurezza che sono in forse di inanziamento no
quelle che citava l' ingegnere prima di manutenzione straordinaria delle strade, abbiamo otto opere
sul 2020 per un valore di 6 milioni 809, quasi 7 milioni, 6 milioni per la precisione 894.500 già
finanziati dei quali 6 milioni 365.753 già finanziati da enti esterni parlo sul DL 74 nel 2012 e
528.746 finanziati con avanzo di amministrazione assicurazione fondi comunali e contributi privati.
Quindi come diceva l' ingegner Lanfredi abbiamo otto opere già completamente finanziate, parte
delle quali siamo già a progetti esecutivi e partirà la gara subito dopo stasera dopo aver varato il
bilancio senza tutti gli interventi che stiamo per cantierizzare adesso, e che sono già stati
consegnati e come inizio lavori senza il campo sportivo che già è iniziato ma partirà a brevissimo la
casetta dell' ACRA sapete la casetta dell' associazione Acra partirà il primo di giugno, il 2 e 3
giugno partirà il cantiere sul campanile di San Floriano, a ruota finito e il campanile di San Floriano
ci sarà tra piazza Marconi dietro il Comune e poi e il chiostro dei secolari ultimo lotto. Entro fine
anno verrà sistemata completamente anche via Dugoni per dire che sarà un anno così
permettendo nonostante il tempo di blocco che abbiamo avuto anche dei cantieri sarà un anno di
cantieri su tutto San Benedetto ma io dico sempre e ne siamo tutti consci a volte tutti questi sforzi
che stiamo facendo insieme per rimodulare rimodernare e riappropriarci del nostro meraviglioso
Paese rischiano di essere minati e sono minati dal fatto che abbiamo la più grande infrastruttura e
la più grande opera che servirebbe il nostro Paese tutto l' Oltrepò mantovano che soffre
tremendamente abbia visto le ultime notizie degli ultimi giorni e quindi tutti i nostri sforzi come
Amministrazione rischiano di essere vanificati da questo manufatto che non vede una fine e quindi
io dico che tutto come Consiglieri comunali e come Consiglio all' unanimità questa mortificazione
sicuramente non ce la meritiamo.

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -

Allora ho seguito tutto l' intervento dell' ingegner Lanfredi, allora intanto devo fare i complimenti
all' Ingegnere perché cioè è semplice andare a stilare un piano delle opere pubbliche ma non è
altrettanto semplice far poi tutte le procedure per fare in modo che si vada in gara si realizzino le
opere allora anche a volte dietro i buoni intendimenti di un' Amministrazione cioè il buono stimolo e
il buona propensione dell' Amministrazione dire voglio fare tante cose perché ho i soldi, ci vuole
anche una struttura tecnica che sappia fare e devo dire che in questi anni insomma l' intervento l'
attività svolta vede per passi nel corso dell' anno una continua attività e di opere fatte, che poi si
possono condividere o meno tutte questa è un' altra questione, però dal punto di vista tecnico e dal
punto di vista della procedura amministrativa credo che sia vada dato atto dell' attività svolta dall'
Ufficio Tecnico e dal suo responsabile. Devo dire che io questo bilancio darei in pieno un voto
favorevole non lo darò semplicemente per il fatto che trovo un evento che faccio veramente fatica
a comprendere un ulteriore intervento sul discorso del teleriscaldamento permettetemi perché oltre
al fatto insomma che spero che prossimamente si possa affrontare anche questo tema per avere
un' analisi completa sul tema del teleriscaldamento dei numeri e della sua futura espansione degli
effetti positivi anche sull' utilizzo e l' espansione del Paese e del numero di utenti e così via, ma
non è il tema di adesso, anche se non andrei fuori tema ma non voglio essere non voglio dare la
sensazione al Sindaco di andare fuori tema. Rimango sul tema solo dicendo che comunque è
probabilmente un intervento che con tutte le buone, anche la buona volontà le buone prospettive e
valutazioni che sono state fatte in passato ritengo che forse ha difficoltà stia dando quei risultati
che dovrebbe dare, forse anche devo aggiungere in una visione di un sistema di
approvvigionamento energetico che sta cambiando fortemente, basta guardare l' ultimo decreto
rilancio in cui per esempio sta sollecitando tantissimo l' utilizzo di pompe di calore, pompe di calore
elettriche e pannelli fotovoltaici quindi stiamo parlando di una gestione completamente diversa ad
emissione zero in atmosfera della autosufficienza energetica delle nostre abitazioni e anche di una
parte dei nostri mezzi di utilizzo, come gli autoveicoli od altro infatti addirittura finanzia sia le
batterie di accumulo, ossia le colonnine vengono finanziate in questo decreto. Quindi ci siamo
accorti di quanto sia bello non avere emissioni perché è il periodo del COVID del lockdown
sicuramente abbiamo tutti assistito ad un calo impressionante delle emissioni anche dovute alle
emissioni dovute al funzionamento di centrali o altre nonché centrali a biomassa e così via. Detto
questo, fatta questa riflessione e fatte le premesse sugli interventi complessivamente devo dire
che effettivamente il timore che c' era nel 2012 he non arrivassero soldi dal terremoto diciamo che
il terremoto ha portato sul territorio una valanga di risorse però insomma per quello che possiamo
vedo che l' ingegner Lanfredi le sta cercando di spendere al meglio e se può poi a questo
aggiungiamo che nelle possibilità dei livelli di adeguamento sismico che abbiamo potremmo avere
anche per il futuro dei sistemi che ho visto tra l' altro appositamente messi sull' intervento del
campanile di San Floriano dei sistemi di monitoraggio strutturale di controllo, quindi in remoto
direttamente anche della sede del Comune dell' andamento di queste strutture credo che sia un
passo di innovazione molto interessante e che mi auguro possa essere utilizzato come approccio e
il monitoraggio su tutti gli interventi che vengono fatti su tutto il monastero e quindi su tutti i corpi di
fabbrica del monastero per avere una vera e propria sala operativa degli immobili comunali , degli
immobili storici comunali appunto nell' area di lavoro dell' ufficio tecnico.
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LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Penso che come ho già ribadito prima questo sia un programma triennale delle opere pubbliche
molto ambizioso e che è andato a sfruttare tutto il possibile immaginabile sono d' accordo su quello
che diceva Alessandro Pastacci, ma sul fatto che che oggi vanno sistemi naturalmente meno
impattanti ma le pompe di calore, ma sicuramente questo è legato anche ai tipi di incentivi che il
nostro Governo ha messo, adesso con la faccenda del 110 per cento questi interventi innovativi
sicuramente saranno sfruttati ma prima non dimentichiamoci che erano incentivate le centrali a
biomasse legnose e quindi abbiamo in termini di discussione che abbiamo fatto anche l' ultimo
Consiglio e spesso e volentieri i cittadini li porti e gli dai una visione anche in base agli incentivi
che mette in campo. Mi sembra che gli incentivi messi in campo ultimamente con l' ultimo decreto
rilancio parlo del 110 per cento per interventi di adeguamento sismico e interventi appunto di
risparmio energetico o ecologici che citavi anche tu prima Alessandro forme di riscaldamento, di
raffreddamento innovative siano e inducano il cittadino anche sulla strada giusta, perché
sicuramente se non hai sempre il famoso zuccherino, anche economico è quello che spesso guida
anche le scelte e ti porta a dove vuoi arrivare come programmazione politica.
LUPPI MATTEO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) -

Volevo solo aggiungere questo diciamo che la scelta del teleriscaldamento tecnicamente dà già la
quota rinnovabile al servizio delle abitazioni e comunque diciamo che non è anacronistico parlare
di teleriscaldamento adesso perché comunque fa sempre parte una tecnologia che utilizza fonti
rinnovabili ma soprattutto non esclude il fatto che con questo ecobonus si possa fare poi lavorare
poi sugli involucri che praticamente è quasi è fondamentale lavorare sugli involucri per accedere a
questo 110 per cento per poi spendere comunque di meno dal punto di vista delle emissioni, quindi
rendere meno quell'edificio quindi solo questo. Per cui diciamo sarebbe da rivendicare ancora in
maniera più forte il fatto di poter ampliare il teleriscaldamento che utilizza appunto delle energie
rinnovabili, ma soprattutto utilizza un calore che diversamente verrebbe disperso o verrebbe
buttato via da da da parte di una centrale attualmente in uso.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco) -

Io guarda rispetto a quello che diceva Luppi comprendo l'impostazione però penso anche che alla
luce proprio anche di questa impostazione e le politiche degli ultimi anni molto mirate al
fotovoltaico e all' autonomia dell' edificio oltre che la sua capacità e di aumentare l' efficientamento
e quindi addirittura la dispersione e quindi quel consumo e quindi portalo a maggiore autonomia. Io
spero che invece molti di più inizino a convertire i propri impianti a naturalmente fare tutti quegli
interventi di efficientamento energetico a convertire i propri impianti a elettrico e utilizzare il
fotovoltaico sui propri tetti, perché è la prima volta tra l' altro che in maniera lungimirante si
finanziano anche gli accumulatori e quindi vorrebbe dire che probabilmente potremmo se questo
fosse una tendenza vera e propria potremmo anche dire che quegli edifici che avevamo pensato
da far alimentare con l' estensione della rete in realtà non c'è più una necessità perché sono già
comunque strutture che stanno utilizzando energie alternative pulite senza emissione che a
questo punto devo dire è un' evoluzione rispetto ad un teleriscaldamento che si alimenta a biogas
a biomassa legnosa e quindi ha comunque delle emissioni in atmosfera che se prima , quando è
stato pensato poteva essere giustificato che comunque era meglio di altri tipi di sistemi di
riscaldamento ad emissione in atmosfera, oggi siamo praticamente ad emissione zero e quindi
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forse anche il tipo di approccio legato all' espansione andrebbe ripensato.
LASAGNA ROBERTO - SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Mettiamo ai voti.

Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio
delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità ad obiettivi assunti come prioritari;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2019 è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021 e l’elenco annuale per
il 2019;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/05/2019 è stato approvato
l'aggiornamento n.1 al programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021
e l’elenco annuale per il 2019;
Vista la deliberazione di G.C. n. 125 del 11/09/2019 con la quale si adottava il programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020-2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020 e con
essa lo schema di programma adottato;
Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 17/03/2020 con la quale si aggiornava il programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2020-2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020 e con
essa lo schema di programma adottato;
Considerato che:
contestualmente all’approvazione del programma triennale è necessario provvedere
anche all’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio;
l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, secondo i valori, alla previa
approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica, salvo che per i lavori di
manutenzione;
l’elenco annuale approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante
contiene l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2020, ovvero
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disponibili o acquisibili in base a contributi o risorse;
Visto in proposito l’allegato nuovo schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio
2020-2022, nonché l’unito elenco annuale 2020 redatto dal responsabile del settore tecnico ing.
Lanfredi Florindo così come aggiornato in forza delle suddette modifiche e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Dato atto che:
per gli interventi inseriti nell'elenco annuale ai punti 1), 5) vengono allegati gli studi di
fattibilità da approvarsi con la presente deliberazione;
per i restanti interventi previsti nell'elenco annuale sono già stati approvati i relativi studi di
fattibilità e sono presenti per alcuni già le progettazioni esecutive come indicato negli
schemi allegati alla presente;
Visti:
-

l’art. 21 D.Lgs. 50/2016 e smi;
i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari
n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Lista
Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);
DELIBERA
1.

di approvare il programma delle pere pubbliche per il triennio 2020 – 2022 e l’elenco annuale
2020 per le motivazioni espresse nelle premesse, come da schema allegato alla presente
deliberazione;

2.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 8 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri
presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco),
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la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

