
 

Comune di Brusimpiano 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.3 

 
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. Zucconelli Fabio - Presidente Sì 

2. Bergami Elisabetta - Consigliere Sì 

3. Masina Alessandra - Consigliere Sì 

4. Bernasconi Camilla - Consigliere Sì 

5. D'Agostino Lucrezia - Consigliere Sì 

6. Scipioni Luca - Consigliere Sì 

7. Picinini Renato - Consigliere Sì 

8. Sansottera Maurizio - Consigliere Sì 

9. Pisano Alessandra - Consigliere Sì 

10. Ferri Katia - Consigliere No 

11. Simonazzi Tiziano - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Tutti i consiglieri sono collegati con le modalità di cui all’art.73, comma 1 D.L. 17.03.2020 n.18. 

 

Partecipa con le funzioni previste dall’art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267 

del 18.08.2000, il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo, collegato con le modalità di 

cui all’art. 73, comma 1 D.L. 17/03/2020 n. 18. 

 

 

Il Sig. ZUCCONELLI FABIO – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno: 

 



Comune di Brusimpiano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 04/03/2022  

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2022/2024 - ELENCO ANNUALE 2022.           

 

Il Sindaco Presidente, informa il Consiglio che a causa dei forti eventi alluvionali del 28.07.2021 si 

sono verificate delle colate detritiche in località Montelago lungo i bacini idrografici di corsi 

d’acqua inseriti nel “Reticolo idrico minore” di questo Comune.  

In data 28.07.2021 è stato redatto il verbale di accertamento di somma urgenza dal quale si è 

rilevato il verificarsi di due colate detritiche, una delle quali ha causato l’evacuazione di due 

edifici abitativi ubicati ai civici n. 52 e 56 di Via Varese. E’ stata subito emessa ordinanza 

sindacale n. 20/2021 del 30.07.2021 con cui veniva dichiarata l’inagibilità dei suddetti immobili.  

Veniva inoltre inviata alla Comunità Montana del Piambello, quale Ente delegato alla gestione e 

manutenzione del Reticolo Idrico Minore, la nota del 31.07.2021 n.4263 con cui si comunicava 

l’avvio dei lavori di somma urgenza.  

Prosegue il Presidente precisando che detti primi interventi non sono stati sufficienti per 

eliminare il rischio residuo in quanto le colate risultano tuttora in fase attiva.  

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 26.08.2021 il Governo ha dichiarato lo stato di 

emergenza nel territorio della Provincia di Varese per 12 mesi.  

In data 19 settembre e 5 ottobre 2021, a seguito piogge abbondanti, si sono verificati ulteriori 

movimenti di materiale.  

La Comunità Montana del Piambello, a seguito delle ripetute segnalazioni inviate da questo Ente, 

con nota del 23.12.2021 acquisita al n. 6911 del protocollo comunale, ha comunicato 

l’assegnazione di un contributo di € 260.000,00 per i lavori di messa in sicurezza individuando il 

Comune di Brusimpiano quale Ente attuatore dell’intervento.  

Ne consegue la necessità di variare il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e 

l’elenco annuale approvato, con dati negativi, con deliberazione consiliare n. 36 del 29.12.2021 

resa immediatamente esecutiva, per inserire l’intervento sopra illustrato la cui spesa è superiore 

ad € 100.000,00.  

Dichiara quindi aperta la discussione. 

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed 

invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO della relazione del Sindaco-Presidente;  

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50   - nel confermare in buona parte il testo 

dell’ormai abrogato art. 128, comma 1 del D.Lgs.  12/04/2006, n. 163 - prevede che l’attività di 

realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 debba svolgersi sulla base di 

un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni 

predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa 

urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

PREMESSO che il Programma Triennale dei lavori pubblici è quel documento contenente 

l’elenco degli interventi da eseguire nel prossimo triennio, specificando per ciascuno: le finalità; i 

risultati attesi; le localizzazioni; le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-



territoriale; i mezzi finanziari a disposizione; la stima dei costi e dei tempi di attuazione; l’ordine 

di priorità con il quale realizzare le opere. 

Dal programma triennale dei lavori pubblici occorre tenere distinto “l’Elenco annuale dei lavori 

pubblici” che è quel documento che include le opere da realizzare nel corso del primo anno del 

periodo triennale di programmazione e che indica i mezzi finanziari stanziati nel bilancio e 

necessari per farvi fronte;  

 

CONSTATATO che la redazione del Programma Triennale delle opere pubbliche deve tenere 

conto, attraverso appropriate analisi, del quadro dei bisogni e delle relative esigenze dell’Ente, 

riferite al periodo di validità del Programma, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nei 

documenti di programmazione;  

RICHIAMATO il comma 8, lett. e) dell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale il 

Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono stati predisposti sulla base di schemi tipo, 

definiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata; 

RAVVISATA la necessità di modificare il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 

e l’elenco annuale 2022 approvato, con schede negative, nella seduta consigliare del 29.12.2021 

atto deliberativo n. 36 del 29.12.2021; 

VISTE le schede redatte dall’Ufficio Tecnico – Settore lavori pubblici e manutenzioni nelle quali è 

stata indicata la risorsa di € 315.000,00 e la spesa di pari importo per la realizzazione delle opere 

in narrativa;  

DATO ATTO che l’opera è pertanto finanziata con i fondi erogati dalla Comunità Montana del 

Piambello per € 260.000,00 e con fondi propri del Bilancio comunale per € 55.000,00;  

RITENUTO pertanto di poter approvare le nuove schede in argomento e di modificare di 

conseguenza il Piano Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 approvati con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2021; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa ed inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale A) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; B) il visto di 

conformità del Vice Segretario Comunale;  

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,                                                                                                                 

  

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:   

 

1. di modificare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2022 – 2024 e l’elenco annuale 

2022 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2021 resa 

immediatamente eseguibile; 

2. di approvare conseguentemente le nuove schede, allegate quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, che costituiscono il nuovo Programma Triennale Opere 

Pubbliche 2022/2024 ed Elenco annuale 2022; 



3. di dare atto che in tali nuove schede è stato inserito l’intervento di messa in sicurezza della 

località Montelago per una spesa complessiva di € 315.000,00 finanziata per € 260.000,00 con 

contributo assegnato dalla Comunità Montana del Piambello e per € 55.000,00 con fondi 

propri del Bilancio Comunale;  

4. di demandare ai competenti Uffici gli adempimenti conseguenti alla adozione del presente 

atto; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente ai sensi e 

per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. sul portale Amministrazione 

Trasparente dell’Ente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e 

termini di legge, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii.. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 
Zucconelli Fabio 

_____________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 
Dott. Giuseppe Cardillo  

______________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 

 

Il Vice Segretario Comunale certifica che: 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 Sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267.   

  

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato 

all’Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano accessibile al 

pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.) il giorno 22-mar-2022 e per quindici 

giorni consecutivi fino al 06-apr-2022. 

  

 

 

 
Brusimpiano, 22-mar-2022  Il Vice Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
(ai sensi dell’art 20 D.Lgs. 82/2005) 

Dott. Giuseppe Cardillo  

______________________________ 
 

 

 

  

 


