COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

13

DEL 10/03/2016

INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1554 DEL 06-2-2016) A TEMA ACQUEDOTTO
VIA BOSCHI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 10/03/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
CARBONARO MARIA FRANCESCA
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/03/2016
OGGETTO:
INTERPELLANZA UCM (PROT. N. 1554 DEL 06-2-2016) A TEMA ACQUEDOTTO VIA BOSCHI.

Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “Uniti per Cambiare Marzabotto” Battistini
legge l’interpellanza in oggetto che sub allegato “A” al presente verbale ne forma parte integrante e
sostanziale.
Il Sig. Sindaco risponde leggendo la nota che sub allegato “B” ” al presente verbale ne
forma parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere interpellante M. Battistini si dichiara non soddisfatto.
Sono presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari.
***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10/03/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/2016 al 05/04/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 21/03/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

Comune di Marzabotto
Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

Oggetto: Interpellanza circa la realizzazione dell’acquedotto via Boschi
Intanto va precisato che la Via Boschi è parzialmente priva dell’acquedotto comunale, in quanto
la località Faggiolo dove abitano la maggior parte dei residenti è già servita ed a breve verrà anche
collegata alla nuova rete realizzata sulla Via Malfolle.
Il progetto dell’ulteriore estensione dell’acquedotto di Via Boschi, è stato consegnato
all’ufficio tecnico del Comune dal progettista.
I nostri uffici stanno procedendo per conseguire il parere preventivo di Hera che dovrà prendere
in gestione la nuova condotta e le autorizzazioni previste dagli Enti preposti.
Nel bilancio di previsione 2016-2018 che è in fase di elaborazione, occorre prevedere la
copertura finanziaria attraverso i residui ancora disponibili relativi alle compensazioni non causa effetto
dei lavori della variante di valico.
La procedura per dare seguito ai lavori è la seguente :
- Acquisizione pareri (Hera ed altri);
- Approvazione progetto: prima seduta della Giunta utile dopo l’acquisizione di parerei ed
autorizzazioni;
- Determina a contrarre e trasmissione alla centrale unica di Committenza dell’Unione del
Comuni dell’Appennino Bolognese, che da Regolamento ha 30 giorni per attivare le
procedure di gara,
- Procedura di scelta del contraente: procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando
– 30 giorni per presentazione offerte;
- Aggiudicazione provvisoria (da parte della CUC);
- 30-45 giorni (variabili a seconda dei tempi degli Enti coinvolti e della Ditta aggiudicataria)
per controllo requisiti dell’impresa aggiudicataria per procedere all’aggiudicazione
definitiva (da parte della CUC);
- 35 Giorni di termine dilatorio per la firma del contratto.
- Consegna dei lavori;
- 60 giorni per l’esecuzione;
- Al completamento delle opere, le stesse dovranno essere consegnate ad HERA, per
potabilizzazione e messa in esercizio (tempi non quantificabili).
Risulta abbastanza complesso indicare tempi certi, anche se la nostra volontà è considerare prioritaria
questa opera, fatto salvo le disposizioni legate alla nuova contabilità ed al mantenimentto
dell’equilibrio di bilancio.
La causa fondamentale che non ha permesso la realizzazione del progetto l’anno scorso è dovuta
all’esigenza di contenere il più possibile lo sforamento del patto di stabilità interno allo scopo di ridurre
al minimo l’importo delle eventuali sanzioni.
Il Sindaco
Romano Franchi
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