Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 47 del 26/09/2017

DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL’O.D.G. N. 6: “Modifica Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017”.

SINDACO
Passiamo al punto 6 all’Ordine del Giorno: “Modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019
ed Elenco Annuale 2017”.
In realtà, perché abbiamo accettato di venire in Consiglio Comunale per la modifica del piano triennale?
Perché le risorse che sono state allocate sono di 200.000,00 Euro spendibili; questo è quello che ci ha messo
a disposizione la Ragioneria e quindi l’idea era quella, nel piano annuale 2017, di intervenire sul tetto del
plesso della Scuola Media. Voi sapete che purtroppo il tetto piatto della Scuola Media era ripetutamente
oggetto ad infiltrazione di acqua, quindi anche tutti i tetti piatti che abbiamo periodicamente evidenziano
queste difficoltà. Quindi volevamo scrivere la parola “fine” a queste situazioni, che periodicamente si
presentano, anche se oggi di per sé non diventano un pericolo rispetto alla struttura, ma certamente un
disagio, perché se cade qualche goccia ci si bagna, ma abbiamo anche dei prodotti informatici, poi i bambini
magari durante un acquazzone dovrebbero essere spostati da un’aula all’altra, i ragazzi delle medie, non i
bambini, e quindi è chiaro che dobbiamo mettere la parola “fine”.
E’ un intervento abbastanza importante, vorremo cogliere anche l’occasione per non fare solo la copertura,
ma l’idea progettuale è quella anche di introdurre un progetto di miglioramento energetico. Quindi quello
che ci ha portato anche a queste considerazioni e l’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di arrivare a
migliorare la resa termica delle nostre strutture. Per cui vedete tutto allocato su una scheda, 200.000,00 Euro
sulle scuole, perché l’obiettivo è questo qua. Un obiettivo prioritario con queste risorse; lo faremo in step
successivi, interveniamo sulla parte della Scuola Media perché è la parte che dà tanto più da fare. Sono step
impegnativi, ma certamente non rinviabili e meritevoli di intervento.
Ci sono osservazioni?

CONSIGLIERE COMUNALE, gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio, Giuseppe Malaguti
Brevemente; questo è un intervento sul piano triennale delle opere pubbliche, una variazione sul piano
triennale delle opere pubbliche approvato in sede di bilancio, che aveva già ricevuto il nostro voto contrario.
Allora, fermo restando che le opere illustrate dal Sindaco sono certamente necessarie ahimè per […] perché
avrebbe bisogno di tantissimi altri interventi, opere in termini di lavori pubblici da parte di questa
Amministrazione […] ma sta determinando anche gravi infortuni ai poggesi, vedasi ad esempio la pista
ciclabile di Via Uccellino, che invece che una pista ciclabile è un percorso ad ostacoli pericolosissimo, che
ha già visto diverse persone farsi male.
Questa è un’ulteriore testimonianza di una sostanzialmente assente capacità progettuale e di attenzioni per le
reali necessità dei cittadini. Fermo restando che le pochissime opere inserite devono essere fatte, ma […] non
è stato fatto e le scelte fatte le paghiamo tuti quanti. Per coerenza anche con la nostra posizione espressa in
sede di bilancio qualche mese fa il nostro voto è contrario.

CONSIGLIERE COMUNALE, capogruppo di maggioranza Insieme per Poggio, Francesco Cavallo
Intervenire su una struttura dove ci sono i bambini è fondamentale. Non che il Sindaco si può permettere più
di tanto di fare. Si cerca di risolvere alla radice i problemi. Quindi per questo motivo il nostro voto è a
favore.

SINDACO
Rispondo alla sollecitazione che riguarda il fatto della pista ciclabile. Io credo che mettere le biciclette non in
mezzo alla strada o sul marciapiede ma sulla pista ciclabile è un elemento di sicurezza. Se c’è qualche
elemento che ha determinato qualche cosa, l’input progettuale è quello di legge: quindi o la legge è
pericolosa per i ciclisti o non lo so. Io credo che fare una pista ciclabile sia dare sicurezza, linearità alla
viabilità. E’ successo qualche caso, ma sono casi che potevano succedere lì come da un’altra parte.
Gli elementi son quelli di legge, sono rispondenti a tutte le piste ciclabili. Poi abbiamo delle piste ciclabili
anche meno fruibili, ma che non hanno suscitato nessun incidente. Non erano state fatte dalla nostra
Amministrazione ma da un’altra, quindi andavano bene così come erano. La prendo come una provocazione,

Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 47 del 26/09/2017

ma mi sembra che se c’è qualche correttivo da apportare in fase progettuale ci sono i tecnici, si faranno delle
valutazioni perché si sta parlando di aspetti tecnici. Credo sia un fatto molto importante, anzi di
valorizzazione del territorio, che è stato anche molto apprezzato. Quindi ognuno rimarrà della sua opinione;
noi riteniamo di aver svolto un lavoro importante, certamente migliorabile se vogliamo. Se si evidenzieranno
dei nuovi elementi che danno la possibilità di un miglioramento dal punto di vista tecnico, solleciteremo i
nostri tecnici a riguardo. Ma credo che l’intervento doveva essere fatto, anche promesso nella campagna
elettorale, promesso da tanti anni questo intervento. Quindi abbiamo solo risposto a quella che era una
promessa mai mantenuta.
Mettiamo in votazione il punto 6 all’Ordine del Giorno: “Modifica Programma triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019 ed Elenco Annuale 2017”.
Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? 4 (quattro). Votiamo anche
l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? 4
(quattro).

