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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  61   Del  15-12-2022
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  quindici del mese di dicembre alle ore 19:00, convocato
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  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;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28.07.2022, esecutiva a termini di-
legge, l’Amministrazione comunale ha approvato una seconda modifica al Programma
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco Annuale 2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 10.11.2022, esecutiva a termini di-
legge, l’Amministrazione comunale ha approvato una terza modifica al Programma
triennale dei lavori pubblici 2022/2024 – Elenco Annuale 2022;
con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 30.11.2022, esecutiva a termini di-
legge, l’Amministrazione comunale ha approvato una quarta modifica al Programma
biennale dei servizi e delle forniture 2022/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n°1090 del 12.07.2021 con la quale la Regione
Emilia-Romagna ha approvato i criteri e le procedure per la concessione di finanziamenti
regionali relativi agli interventi conservativi di salvaguardia degli esemplari arborei
monumentali tutelati ai sensi dell’art. 6 della L.R. n°2/77 e dell’art. 7 della L. 10/2013;

VISTA la determinazione n°24574 del 24.12.2021, a firma del Responsabile di servizio Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
approvato l’elenco delle candidature ammesse a contributo, tra cui la proposta di intervento
pluriennali trasmessa dal Comune di Quattro Castella (periodo 2022-2026) per gli ambiti di
seguito indicati:
1.Piano manutentivo pluriennale di esemplari arborei radicati a margine di Via Montegaio
in località Puianello nel Comune di Quattro Castella (RE);

2.Piano manutentivo pluriennale di esemplari arborei radicati nei pressi della Chiesa della
Mucciatella a Quattro Castella (RE);

3.Piano manutentivo pluriennale di esemplari arborei radicati a margine di Via Valentini a
Quattro Castella (RE);

4.Piano manutentivo pluriennale dell’esemplare arboreo radicato in Via Calatafimi n°65
nel Comune di Quattro Castella (RE);

5.Piano manutentivo pluriennale dell’esemplare arboreo radicato in Via Matildica a
Quattro Castella (RE);

6.Piano manutentivo pluriennale dell’esemplare arboreo radicato ai margini del sentiero di
Monte Vetro nel Comune di Quattro Castella (RE);

RILEVATO che il piano manutentivo si compone delle seguenti voci:
interventi di conservazione e salvaguardia alberi monumentali: importo totale del servizio-
€ 85.522,00, di cui € 74.404,14 finanziati mediante contributo regionale ed € 11.117,86
mediante disponibilità di bilancio;



indagini e monitoraggi su alberi monumentali: importo totale del servizio € 66.782,80, di-
cui € 58.101,04 contributo regionale ed € 8.681,76 mediante disponibilità di bilancio;

VALUTATO pertanto, a fronte di quanto sopra esposto e motivato, in quanto non risultando
gli interventi predetti contemplati nel vigente programma biennale dei servizi e forniture
2022/2023, di procedere alla modifica del Programma 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 06 dicembre 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;

UDITO l’intervento dell’Assessore ai Lavori pubblici e patrimonio comunale, Centri e parchi
urbani, Ambiente, energia, gestione dei rifiuti. Elisa Rinaldini;

UDITO l’intervento del Consigliere Luigi Baldi, gruppo “Centro Destra Unito”;

Tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente;

Con voti espressi nei modi di legge:

Consiglieri
presenti

n. 15



Consiglieri
astenuti

n.  1 (Cuccurese Natale, Capogruppo “Quattro Castella Bene
Comune”)

Consiglieri
votanti

n 14

Consiglieri
contrari

n  3 Baldi Luigi, De Stefano Vincenzo e Chiari Daniele, gruppo
“Centro Destra Unito”

Voti
favorevoli

n 11 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Bertani Pecorari Giacomo
Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena, Campani Daniela,
Magnone Andrea, Aleotti Federica, Diana Simone,
Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo “Quattro Castella
Democratica;)

DELIBERA

sulla scorta di quanto sopra motivato e per le finalità predette, di approvare:
la quinta modifica al Programma di cui in oggetto per quanto ai servizi pubblici, mediante1.
inserimento dell’intervento relativo ai seguenti servizi:
INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E SALVAGUARDIA ALBERI-
MONUMENTALI: importo totale del servizio € 85.522,00, di cui € 74.404,14
finanziati mediante contributo regionale ed € 11.117,86 mediante disponibilità di
bilancio;
INDAGINI E MONITORAGGI SU ALBERI MONUMENTALI: importo totale del-
servizio € 66.782,80, di cui € 58.101,04 contributo regionale ed € 8.681,76 mediante
disponibilità di bilancio;

di dare atto che, l’onere complessivo di Euro 152.304,80:2.
trova copertura nelle disponibilità di cui al Capitolo 7320 “Spese per manutenzione-
aree verdi” del bilancio pluriennale 2022/2024 per le prime tre annualità del piano e
nei successivi per quelle a venire;
risulta essere parzialmente finanziato con contributo regionale da accertare al Cap.-
864 “Contributo regionale per iniziative a tutela ambiente (sentieristica, parchi ed
altri interventi)” del bilancio pluriennale 2022/2024 per le prime tre annualità del
piano e nei successivi per quelle a venire, previa richiesta di contributo secondo
le scadenze fissate dal bando di finanziamento;

di procedere conseguentemente alla modifica del Programma predetto, secondo quanto3.
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 delle4.
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, ossia5.
all’Ing. Davide Giovannini, di dar corso dell’adozione degli adempimenti conseguenti per
quanto di competenza, ivi inclusi relativi alle pubblicazioni conseguenti;

Inoltre con voti palesi espressi come segue:

Consiglieri
presenti

n. 15



Consiglieri
astenuti

n.  1 (Cuccurese Natale, Capogruppo “Quattro Castella Bene
Comune”)

Consiglieri
votanti

n 14

Consiglieri
contrari

n 3 Baldi Luigi, De Stefano Vincenzo e Chiari Daniele, gruppo
“Centro Destra Unito”

Voti
favorevoli

n 11 (Olmi Alberto, Braglia Serena, Bertani Pecorari Giacomo
Luigi, Tagliati Simone, Strozzi Serena, Campani Daniela,
Magnone Andrea, Aleotti Federica, Diana Simone,
Corradini Luca, Colli Luisa, gruppo “Quattro Castella
Democratica;)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

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



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

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Data: 07-12-2022 Il Responsabile del servizio

F.TO DAVIDE GIOVANNINI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
Data: 09-12-2022 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, 16-12-2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. ANDREA IORI

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2022, ai sensi dell’art.134, del D.
Lgs. n. 267/00.
Lì, 16-12-2022

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.TO  Dott. ANDREA IORI

__________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì, 16-12-2022 IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Dott. ANDREA IORI


