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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di programmi da realizzarsi 

con piani triennali ed annuali; 
 
- il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione 

e quantificazione degli obiettivi che un’Amministrazione si presume voglia raggiungere; 
 
- lo schema del programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali debbono essere resi 

pubblici prima della loro approvazione con pubblica affissione per almeno 60 giorni 
consecutivi, secondo le vigenti Leggi in materia di Lavori Pubblici; 

 
- nel programma triennale sono elencati anche i beni immobili pubblici che possono essere 

oggetto di diretta alienazione; 
 
- la presentazione del programma triennale dovrebbe essere un momento di confronto 

democratico tra maggioranza ed opposizione; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’Amministrazione nella seduta della Commissione Lavori Pubblici del 10.11.2009 ha 
presentato l’elenco dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2010-2012, approvato lo 
stesso giorno dalla Giunta Comunale; 

 
- detto elenco dovrà essere allegato al Bilancio preventivo nel prossimo Consiglio Comunale 

previsto per il mese di febbraio 2010; 
 
- con tale procedere, di fatto, viene a mancare la partecipazione attiva di controllo e di proposte 

alternative a quelle presentate, poiché già approvate; 
 

 
IMPEGNA 

 
il Sindaco e la Giunta a presentare entro il 30 ottobre di ogni anno l’elenco sopra citato in modo 
tale che ogni Consigliere Comunale, Comitato di Quartiere, Associazioni di categorie, ecc…, 
abbiano la possibilità di partecipare e dare i propri contributi alla definizione dell’elenco proposto 
prima che lo stesso sia approvato definitivamente da parte della Giunta.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, 
Cavallo Roberto, Marchisio Loris e Parola Carlo Alberto; sono pertanto presenti n. 34 
componenti; 
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Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    5 Bertone Marco, Delfino Ezio, Streri 

Nello, Bergese Riccardo e Mantelli 
Mauro 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuto n.    1 Cravero Riccardo (POPOLO DELLA 
LIBERTA’) 

Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.    7 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 

(CUNEO PIU’); Malvolti Piercarlo e 
Martini Matteo (UDC); Terzano 
Maurizio (CUNEO PER CUNEO); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Massa Imelda (GRUPPO 
MISTO DI MINORANZA) 

Voti contrari n.  21  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA L’ORDINE DEL GIORNO 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


