Allegato alla deliberazione di C.C. n. 39 del 30.11.2018
Discussione di cui al punto 4 all’o.d.g. – MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.
SINDACO
Passiamo al punto numero 4, in realtà è una piccola variazione di quello che impone la legge.
Andiamo a modificare il programma triennale lavori pubblici. Cosa è successo? Nel programma che
abbiamo c'è stata una variazione al punto 3, che sinteticamente è definita: realizzazione della Torre
del Parco in memoria del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel maggio 2012 mediante
recupero dei mattoni derivanti dal crollo di Palazzo Lambertini, ex sede Municipale di Poggio
Renatico.
I tecnici sono entrati nella fase esecutiva, e si sono resi conto che il 191.000,00 non sono sufficienti,
bisogna allargare un pochettino, passare a 207,000,00. Quindi sono 15.000,00 Euro, anche perché
poi l'intervento in realtà adesso noi parliamo del parco ma l'intervento più complessivo che ha anche
coinvolto la situazione storico-culturale, anche una definizione di un percorso di questa natura di
valorizzazione non solo ambientale ma anche storica del nostro parco, e quindi è necessario. La
legge ci impone che quando si toccano i lavori pubblici e il Piano delle opere pubbliche lo si deve
portare in Consiglio per questa variazione.
È solo questa, a fronte di una pianificazione di oltre 3.000.000,00 di Euro c’è solo questa variazione
di 15.000,00 Euro allocata appunto alla definizione esecutiva di questo progetto. Ci sono
osservazioni?
CONSIGLIERE MALAGUTI – Centrosinistra per Poggio - minoranza
Ci ricordiamo che questo Piano era stato presentato dal geometra qualche Consiglio Comunale fa,
se non vado errato, questa è una piccola variazione. Come ricordammo allora di nuovo noi ci
aspettavamo non da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista politico, che si prendesse
l'opportunità di lavorare a infrastrutture importanti per il territorio comunale. Registriamo che
invece si continua semplicemente per una strada che viene ritenuta pressoché obbligata, ma che per
noi non lo è, in quanto ci sono spazi per fare molto altro. Pertanto il nostro volto rimane contrario.
SINDACO
Va bene. Mettiamo in votazione quindi il punto all'Ordine del Giorno.
Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato con 4 (quattro)
voti contrari. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si
astiene? Chi è contrario? Votato con 4 (quattro) voti contrari.

