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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  42   Del  28-07-2022
COPIA

Assume la presidenza la Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI assistita dal VICE SEGRETARIO
GENERALE  DOTT. ANDREA IORI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

TAGLIATI SIMONE

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

P BALDI LUIGI P

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, convocato nei
modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta aperta al pubblico.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 17.03.2022, esecutiva a
termini di legge, l’Amministrazione comunale ha approvato i programmi di cui in oggetto ai
sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;

DATO atto che, con deliberazione di Consiglio comunale n°32 del 31.05.2022, esecutiva a
termini di legge, l’Amministrazione comunale ha approvato una prima modifica al
Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco Annuale 2022;

CONSIDERATO che una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico operata in questo
momento a fronte di quanto oltre esposto nella presente premessa narrativa, ha evidenziato la
necessità di modificare la programmazione vigente relativamente all’annualità 2022 per
quanto ai lavori pubblici;

DATO infatti ATTO che:
con deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 06.06.2022, a seguito del favorevole esito-
della candidatura proposta ai sensi della Legge regionale n. 5/2018 dell’intervento
denominato: “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI SALVARANO CON
REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA” (CUP
C52H22000400006), del complessivo importo di Euro 550.000,00, a fronte della
concessione del contributo di Euro 300.000,00, con conseguente necessità per il Comune
di finanziare la rimanente parte, pari ad Euro 250.000,00, dati i termini contingentati per
l’esecuzione dell’appalto, si rende necessario prevedere il presente intervento all’annualità
2022;
per quanto riguarda il finanziamento dell’intervento predetto la quota parte a carico del-
Comune di Quattro Castella sarà coperta da avanzo di amministrazione anno 2021;
con Decreto del Ministero della Cultura n. 504/2022, a seguito del favorevole esito della-
candidatura proposta ai sensi del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3:
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi, dell’intervento denominato:
“GIARDINO DEL CASTELLO DI BIANELLO” (CUP C59D22000010006), del
complessivo importo di Euro 305.067,10, a fronte della concessione del contributo di pari
importo, dati i termini contingentati previsti dal bando di finanziamento per l’esecuzione
dell’appalto, si rende necessario prevedere il presente intervento all’annualità 2022;
con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 9-
maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali
ammessi a finanziamento nazionale ai sensi del Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio
2022 ha adottato l’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da
parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “ servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 – Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti,
Investimento 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3-
Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next



Generation EU, tra cui risultano essere inclusi due Progetti complessi presentati dal
Comune di Reggio Emilia in qualità di ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale, di
cui uno interrante il territorio del Comune di Reggio Emilia e l’altro il territorio del
Comune di Quattro Castella, a sostegno delle persone con disabilità, per cui è in corso la
stipulazione di apposita convenzione tra il Comune scrivente, quello di Reggio Emilia e
l’Unione Colline Matildiche, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n° 41 del 28
luglio 2022;
relativamente al Progetto interessante l’immobile comunale sito in Montecavolo via-
Nenni, n°8, denominato “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX CENTRO DIURNO PER
REALIZZAZIONE SPAZI ABITATIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ”, lo stesso
prevede un importo complessivo di Euro 715.000,00 (CUP J54F22000990001), di cui
Euro 300.000,00 per gli interventi infrastrutturali da realizzare a cura del Comune di
Quattro Castella ed Euro 415.000,00 per i relativi servizi da attivare dall’Unione Colline
Matildiche, interamente finanziato da contributo PNRR erogato dal Comune di Reggio
Emilia;

VALUTATO che, dati gli esigui termini previsti dai relativi bandi di finanziamento per
l’appalto degli interventi di cui alla “RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI
SALVARANO CON REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA” e
di cui al “GIARDINO DEL CASTELLO DI BIANELLO”, si rende necessario inserire gli
stessi nell’Elenco annuale 2022, mentre, per quanto riguarda l’intervento di
“RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX CENTRO DIURNO PER REALIZZAZIONE SPAZI
ABITATIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ”, lo stesso può essere inserito
nell’annualità 2023 del Programma triennale dei lavori pubblici;

PRESO atto che, in recepimento delle finalità predette ed in ottemperanza agli artt. 3 e 5 del
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, si è provveduto a
predisporre gli atti propedeutici agli inserimenti degli interventi di che trattasi;

VALUTATO pertanto, a fronte di quanto sopra esposto e motivato, di procedere alla modifica
del Programmi di cui in oggetto, secondo quanto riportato nell’allegato documento (Allegato
1), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14,
il quale, ai commi 10 degli artt. 5 e 7, prevede espressamente che le modifiche dei programmi
sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7, e 29 commi 1 e 2 del
D. Lgs 50/16 s.m.i.;

PRESO atto che, l’esercizio delle funzioni di referente per la Programmazione dei lavori,
nonché di Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs n. 50/16 risultano
essere poste in capo al Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente, ossia
all’Ing. Davide Giovannini;

RILEVATA la competenza all’approvazione dell’atto di che trattasi del Consiglio comunale
ai sensi del D Lgs 267/00 s.m.i.;

RITENUTO che nulla osti all’approvazione dell’atto di che trattasi;

VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267s.m.i.;



il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare Permanente nel
corso della seduta del 20 luglio 2022, come consta dal relativo verbale in atti;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile
dell’Area Assetto ed Uso del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA l’illustrazione di Elisa Rinaldini, Assessore ai lavori pubblici e patrimonio comunale,
centri e parchi urbani, ambiente, energia e gestione dei rifiuti;

UDITO l’intervento del Consigliere Luigi Baldi, gruppo “Centro Destra Unito” il quale
chiede da chi verrà gestito il nuovo campo in sintetico;

UDITO l’intervento di Luca Spagni, Assessore all’Economia e lavoro, Sport, Innovazione
sociale e tecnologica, comunicazione, città intelligente, Internazionalizzazione e bandi
europei il quale sostiene che occorrerà effettuare una gara per la gestione e che il campo
dovrà essere utilizzato il più possibile;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale dichiara che le spese di gestione si ridurranno;

UDITO l’intervento del Consigliere Simone Tagliati, gruppo “Quattro Castella Democratica”
il quale ritiene ottimi gli investimenti acquisiti dall’ente;

UDITO l’intervento del capogruppo di “Centro Destra Unito” Corrado Pioppi il quale pur
apprezzando i tre punti preannuncia il suo voto contrario visto il collegamento con il bilancio;

UDITO l’intervento del Sindaco il quale dichiara che ridurre i costi è utile per le società
sportive inoltre sostiene che per i giardini del Bianello si è tentata la candidatura con un
progetto equilibrato  tra aspetto turistico e aspetto culturale;

TUTTI gli interventi sono riportati sul sito dell'Ente;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri
presenti

n. 16

Consiglieri
astenuti

n.   0

Consiglieri
votanti

n 16

Consiglieri
contrari

n  4 (Pioppi Corrado, Baldi Luigi, De Stefano Vincenzo, gruppo
“Centro Destra Unito”, Cuccurese Natale, Capogruppo
“Quattro Castella Bene Comune”)



Voti
favorevoli

n 12 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani
Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena,
Campani Daniela, Andrea Magnone, Aleotti Federica,
Diana Simone,  Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo
“Quattro Castella Democratica)

DELIBERA

la seconda modifica al Programma di cui in oggetto per quanto ai lavori pubblici,1.
mediante:
inserimento all’annualità 2022 dell’intervento denominato: “RIQUALIFICAZIONE-
DEL CAMPO SPORTIVO DI SALVARANO CON REALIZZAZIONE DI CAMPO
SPORTIVO IN ERBA SINTETICA” (CUP C52H22000400006), avente importo
complessivo di Euro 550.000,00, di cui Euro 300.000,00 finanziati mediante
contributo ed Euro 250.000,00 finanziati mediante avanzo di amministrazione anno
2021;
inserimento all’annualità 2022 dell’intervento denominato: “GIARDINO DEL-
CASTELLO DI BIANELLO” (CUP C59D22000010006), avente importo
complessivo di Euro 305.067,10, interamente finanziato da contributo;
inserimento all’annualità 2023 dell’intervento denominato: “RISTRUTTURAZIONE-
LOCALI EX CENTRO DIURNO PER REALIZZAZIONE SPAZI ABITATIVI PER
PERSONE CON DISABILITÀ”, avente importo complessivo di Euro 300.000,00,
interamente finanziato da contributo;

di procedere conseguentemente alla modifica del Programma predetto, secondo quanto2.
riportato nell’allegato documento (Allegato 1), costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto;
di dare atto che, ai sensi dei commi 10 degli artt. 5 e 7 del Decreto del Ministro delle3.
Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, si procederà a dar corso alle pubblicazioni
di cui all’art. 21, comma 7, e 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/16;
di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio e Ambiente,4.
ossia all’Ing. Davide Giovannini, di dar corso dell’adozione degli adempimenti
conseguenti per quanto di competenza, ivi inclusi relativi alle pubblicazioni conseguenti;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione espressa nei modi di legge

Consiglieri
presenti

n. 16

Consiglieri
astenuti

n.   0

Consiglieri
votanti

n 16



Consiglieri
contrari

n  4 (Pioppi Corrado, Baldi Luigi, De Stefano Vincenzo, gruppo
“Centro Destra Unito”, Cuccurese Natale, Capogruppo
“Quattro Castella Bene Comune”)

Voti
favorevoli

n 12 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Carpi Arianna, Bertani
Pecorari Giacomo Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena,
Campani Daniela, Andrea Magnone, Aleotti Federica,
Diana Simone,  Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo
“Quattro Castella Democratica)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto dell’intervento della Consigliera Daniela Campani, gruppo “Quattro Castella
Democratica” in merito ai lavori della farmacia e relative specifiche.

La seduta è tolta alle ore 20:40.



Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 ED
ELENCO ANNUALE 2022. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023. - SECONDA MODIFICA.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Data: 20-07-2022 Il Responsabile del servizio

F.TO DAVIDE GIOVANNINI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Data: 21-07-2022 Il Responsabile del servizio

F.TO MAURO ROSSI



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa FEDERICA ALEOTTI F.TO Dott. ANDREA IORI

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo del Palazzo
Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 08-09-2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-07-2022, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. n. 267/00.
Lì, 29-07-2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO  Dott. ANDREA IORI

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 08-09-2022 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Dott. ANDREA IORI


