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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/05/2019  

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala consiliare della 
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano 
essere presenti :

Nome e Cognome Carica Presente Assente
1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del Consiglio X
2 ABATE FRANCO Consigliere X
3 STILLI GABRIELE Consigliere X
4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X
5 FONDRINI ELENA Consigliere X
6 NACCARI ROSALIA Consigliere X
7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X
8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X
9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere X
10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X
11 PRICCA FABIO Consigliere X
12 ROTELLA PASQUALINA Consigliere X
13 CABIDDU MARCO Consigliere X

Totali 9 4 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame. 
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato.
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OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto delle seguenti comunicazioni del Sindaco.

In esecuzione di quanto disposto dall’art. 5 del DM del Ministero dell’Interno del 10/1/2019 (che 

pone obblighi di pubblicità in capo ai Comuni assegnatari di contributi per la realizzazione di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale), si 

comunica che il Comune di Pantigliate è assegnatario di un contributo ex art. 1, commi 107-112 

della Legge n. 145/2018 di € 70.000,00. 

Tali risorse sono state destinate alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria di 

messa in sicurezza di strade ed aree pubbliche, di cui al progetto esecutivo approvato con 

deliberazione di GC n. 41 del 2/5/2019. 

Il Sindaco comunica inoltre l’avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto 

della nuova sede della farmacia comunale, in quanto è pervenuto il nulla osta della 

Soprintendenza Archeologia di Milano, atteso da lungo tempo.

Infine il Sindaco si accommiata dalla carica dichiarandosi orgoglioso del ruolo che ha rivestito per 

cinque anni, nel quale ha sempre operato al massimo dell’impegno e della propria passione civile.

La seduta si chiude alle ore 22.20.

 

 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito :

 Il Sindaco 
 Claudio Giorgio Veneziano 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Beltrame 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente

______________________________________________________________________________
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La Deliberazione del Consiglio N° 18 del 20/05/2019 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[ ] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 21/05/2019 Il Segretario Comunale 
     BELTRAME ROBERTA / INFOCERT SPA  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

PROGETTO PER LA “MESSA IN SICUREZZA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – 
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE” 

 
1) Fonte del finanziamento: 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale nella Parte I Sezione I: “Misure quantitative 
per la realizzazione degli obiettivi programmatici” - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata 
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. 
 
2) Importo assegnato: ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Legge 30/12/2018 n. 145 – 
 “Per l’anno 2019, sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I 
contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del 
Ministero dell’Interno, ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 
euro ciascuno, ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro 
ciascuno, .. omissis …. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno dà comunicazione a ciascun 
Comune dell’importo del contributo ad esso spettante” – al Comune di Pantigliate è stato 
assegnato un contributo complessivo pari a € 70.000,00. 
 
3) Finalizzazione del contributo: 
Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 
del 10 Gennaio 2019 ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, Legge 30/12/2018, n.145 e successiva 
FAQ n. 107 del 21 Gennaio 2019 è stato sancito che il contributo ai Comuni con popolazione fino a 
20.000 abitanti deve necessariamente essere utilizzato per investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
L’Amministrazione Comunale di Pantigliate, al fine di beneficiare del contributo, ha inteso 

predisporre un progetto per la “Manutenzione straordinaria messa in sicurezza legge 30 
dicembre 2018 n. 145 – strade ed aree pubbliche – lavori stradali e di illuminazione pubblica” 
al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’Ente conseguente 
a richieste risarcitorie. 
Il progetto prevede la risoluzione delle criticità riscontrate relativamente ad alcuni tratti stradali  ed 
illuminazione pubblica (posa di dossi artificiali, rifacimento sistema scarichi meteorici e sistemazione 
tratti di pavimentazione, e sostituzione corpi illuminanti siti vari).  
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