CO M UNE

DI

CERI ALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 33

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: VERI FI CA PERI ODI CA DELLE LI NEE PROGRAMMATI CHE
RELATI VE ALLE AZI ONI ED AI PROGETTI DA REALI ZZARE NEL CORSO
DEL MANDATO
L’a n n o
D U E M I L A D I C I A N N O V E a ddì 30 del mese di LUGLIO a l l e ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.
Ri sul t a n o:
Presenti

ROMANO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MAINERI EUGENIO
VOLLERO LAURA
MOLLI VALENTINA
CAVALLARO MONICA
VIGLIERCIO GIORGIO
TOGNETTI LUCA
GELMINI ROSANNA
D'ACUNTO NICOLANGELO
CAMMARATA VALERIA
DANI FABRIZIO
MORENO ARTURO

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

12

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA
Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: VERIFICA PERIODICA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO.

In prosecuzione di seduta,

Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Punto n. 3: “Verifica periodica delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”.
Come previsto dall’art. 46 della Legge 18/8/2000, entro il termine fissato dallo statuto comunale, il
Sindaco, sentita la Giunta, ha presentato le linee programmatiche di mandato, approvate con
deliberazione numero 28 del 19/7/2018, quindi luglio scorso praticamente è stata la presentazione di
quello che era il nostro programma elettorale, il programma che ci eravamo fatti. L’art. 44, comma 3
del regolamento di contabilità, stabilisce che le eventuali variazioni degli indirizzi generali degli
obiettivi strategici contenute nelle linee programmatiche vengono presentate al Consiglio ed approvate
almeno una volta l’anno entro il 31 di luglio.
Quindi do comunicazione delle azioni che sono state intraprese da quest’amministrazione, in parte già
completate attualmente e in parte in fase di completamento. Io mi limito a leggere, ad indicare le cose
che sono state fatte per non ripetere esattamente tutto quello che era già stato detto l’anno scorso.
Partiamo dalla “riattivazione – revisione delle Commissioni Consiliari”. Queste sono state istituite e
nominate successivamente all’insediamento, con delibera consiliare numero 30 e 31 del 19/7/2018 ed
hanno esercitato le funzioni di procedimenti di competenza consiliare; attivazione di uno Sportello del
Cittadino sulle problematiche del territorio (è in fase di completamento ed attuazione). Praticamente
abbiamo individuato in quella che è la segreteria del Sindaco un punto che diventerà un po’ il punto di
riferimento dei cittadini per poter comunicare eventuali problematiche che ci sono sul territorio.
“Acqua pubblica”: istituzione presso la Casa Comunale di un punto di ascolto e di maggior controllo
delle bollette emesse. È presente due volte a settimana presso il Comune un incaricato della società
Ponente Acque, al quale l’utente può rivolgersi per i chiarimenti, per le problematiche correlate alla
bollettazione; “Riorganizzazione della dotazione organica del Comune e unificazione degli orari di
apertura al pubblico per gli uffici”. È stata disposta la riorganizzazione degli uffici nonché
l’omogeneizzazione degli orari di apertura al pubblico, salvo le peculiarità di alcuni servizi (tipo
quello che possono essere i messi, l’ufficio tecnico o l’anagrafe).
Per quanto riguarda “Commercio e Agricoltura”: Tutela e promozione dei prodotti del territorio e
mantenimento dei mercatini agricoli locali. Questo in parte è stato espletato con la conferma di tutte le
manifestazioni che erano già previste negli anni scorsi. Abbiamo mantenuto i mercatini agricoli, come
richiesto dai fruitori degli stend del mercato. Stiamo lavorando agli orti urbani, siamo in fase di studio,
abbiamo diversi terreni che stiamo censendo per poterli, poi, affidare come orti urbani.
“Infrastrutture e mobilità, creazione di un’area camper attrezzata”. Abbiamo individuato l’area ed è in
itinere il procedimento per l’affidamento dell’incarico di progettazione; “Intervento di miglioramento
della sicurezza e della funzionalità viaria, con potenziamento della segnaletica stradale, in particolare
in corrispondenza dei passaggi pedonali”; “Installazione di safety check sugli attraversamenti pedonali
di via Aurelia, oltre che posa in opera di simboli preformati adesivi sul manto stradale in
corrispondenza degli attraversamenti pedonali”. In parte questo lavoro è già stato eseguito, in parte lo
stiamo completando, lo stiamo portando avanti.
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“Intensificazione del monitoraggio del territorio a mezzo telecamere”. Sono stati impegnati i fondi per
l’acquisto delle telecamere ed è in fase di pianificazione e individuazione dei luoghi dove andarle a
posizionare.
“Completamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica”. Ci sono diversi lavori in corso per
alcune vie del territorio; realizzazione e completamento dei marciapiedi di Via Romana e di altre zone
carenti. Il progetto è definito, è in corso di gara per l’aggiudicazione dei lavori.
Reperimento di nuovi spazi da adibire a parcheggi pubblici e sistemazione dell’area dal centro al
cimitero. Il progetto è definito, è in corso di gara per l’aggiudicazione dei lavori. Revisione delle
tariffe per i parcheggi pubblici. È stata disposta la trasformazione di zone plurime da parcheggi a
pagamento a parcheggi gratuiti. Installazione di nuovi servizi igienici sul lungomare nella frazione di
Peagna; in fase di installazione nelle prossime settimane quelli sul lungomare.
“Realizzazione di una sala polivalente ad uso della cittadinanza”. È una possibile realizzazione che
avremo nei locali previsti della Biblioteca del Centro Storico.
“Organizzazione di un servizio di pedibus per accompagnare i bambini a scuola”. È in corso di studio
ed è previsto il servizio, speriamo, per l’inizio del prossimo anno scolastico; ci stiamo lavorando.
“Incremento dell’utilizzo della tensostruttura comunale per manifestazioni ludiche, ballo,
intrattenimento eccetera”. Sono in fase di discussione lavori, che tra l’altro sono verso la fine, per la
costruzione di servizi di spogliatoi, che sono propedeutici al fine previsto di maggior utilizzo della
struttura. Installazione di defibrillatori sul territorio comunale nei centri nevralgici dove si convertono
i maggiori afflussi; prossima installazione di un primo apparecchio, si sta valutando il luogo dove
installarlo.
Per quanto riguarda la “Pianificazione Urbanistica”: redazione del piano urbanistico comunale
secondo le esigenze del territorio nell’ottica (inc.) alla cementificazione in coerenza con le linee guida
della regione. Abbiamo ripreso il contratto con le progettiste per il completamento del PUC e in tempi
ragionevolmente brevi.
“Adeguamento alla Legge Regionale dei sottotetti”, l’abbiamo appena approvata nell’ultimo Consiglio
Comunale.
“Riqualificazione della zona T1 con l’intervento presso il curatore fallimentare e altre componenti
interessate per il recupero dell’area”. Vi sono stati parecchi contatti preliminari con società interessate
all’acquisto dell’area. Io credo che, aggiungo, credo che sia andata deserta per un soffio la quarta asta
perché probabilmente ci sono stati dei problemi tecnici in quanto io so… mi era stato garantito dal
curatore fallimentare che almeno un paio di società avrebbero partecipato alla gara, quindi io sono
fiducioso per la prossima. Sembra che il Giudice voglia già rimettere in piedi una nuova gara per i
primi di settembre proprio per accorciare i tempi, per arrivare appunto a una definizione della
questione.
“Attenzione alla ricerca di soluzione per le zone particolarmente degradate”.
Abbiamo approvato e concesso la licenza edilizia per il Torelli, abbiamo avviato dei contatti con la
provincia di Verona per le ex colonie e siamo in attesa anche da parte loro di un’asta per
l’assegnazione, per la vendita. Siamo appunto in attesa dell’assegnazione della T1 e abbiamo richiesto
una modifica al progetto di Palazzo Pesce che sarà oggetto probabilmente di un prossimo Consiglio
Comunale perché noi abbiamo fatto delle proposte, siamo in attesa che la proprietà ci risponda se
intende accettare le nostre proposte o cosa vorrà fare.
“Turismo, Cultura e Sport”. Destagionalizzazione del turismo con manifestazione specifiche per i
mesi invernali. Siamo già partiti, come si diceva in passato, qualche mese fa con la Gran Fondo di
Ciclismo e siamo in contatti con altre realtà per la programmazione di eventi nella stagione invernale.
“Studio di fattibilità per lo spostamento della biblioteca comunale”, ormai abbiamo approvato il
progetto per i locali di via Primo Maggio. Anche qua a breve dovrebbe partire la gara per
l’aggiudicazione dei lavori.
“Cura delle zone litoranee, predisposizione adeguata delle spiagge libere”. Sono stati effettuati gli
interventi di pulizia, grigliatura e parziale rifacimento. Questo è quanto in questo primo anno di
amministrazione abbiamo messo in campo. Mi pare che siamo intervenuti un po’ su tutte le
problematiche che ci sono, dai Lavori Pubblici, all’Urbanistica, alla Sicurezza. Insomma, mi pare che
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tutto sommato possa io personalmente e la mia amministrazione possiamo esprimere soddisfazione
per quello che abbiamo fatto.
Se ci sono interventi… Prego, Consigliere Dani.
Intervento di DANI FABRIZIO – Consigliere
Grazie per la parola. Solo una piccola curiosità. Il luogo individuato per l’area camper si può sapere?
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
È quell’area che c’è. Adesso non so esattamente… Via Galati, di fronte al Santinelli c’è quella strada
che è ancora chiusa, che tra l’altro stiamo provvedendo all’apertura nelle prossime settimane. C’è tutta
quell’area dietro che deve essere ceduta…
Intervento di DANI FABRIZIO – Consigliere
Metratura?
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Scusa?
Intervento di DANI FABRIZIO – Consigliere
Metratura?
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Non lo so, è un bel pezzo perché…
(Interventi fuori microfono)
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Sì, una quindicina di camper.
INTERVENTO ______________________
Più di quindici camper ci stanno.
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Comunque l’area è quella. Adesso stiamo procedendo anche a formulare un progetto per la
sistemazione, appena avremo il progetto in mano magari ve lo facciamo vedere, non ci sono problemi.
Intervento di DANI FABRIZIO – Consigliere
Grazie.
Intervento di ROMANO LUIGI – Sindaco
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera: “Verifica periodica
delle linee programmatiche relative alle azioni dei progetti da realizzare nel corso del mandato

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella giornata del 10 giugno 2018 si è svolta la consultazione elettorale per il
rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco:
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DATO ATTO che per gli anni 2018 – 2023 è risultato eletto alla carica di Sindaco il sig. Luigi
Romano;
VISTA la propria deliberazione n. 19 del 22.6.2018 con la quale si è proceduto alla convalida dei
consiglieri eletti;
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 14240 del 14.6.2018 con il quale è stata nominata la
Giunta Comunale;
VISTO che, come previsto dall’art. 46, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e.s.m.i., entro il
termine fissato dallo Statuto Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, ha presentato al Consiglio le linee
programmatiche di mandato, approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 19.07.2018;
VISTO:
- l’art. 12, comma 3, dello Statuto Comunale che stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno il
Consiglio provveda, in seduta ordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee;
- l’art. 44, comma 3, del Regolamento di Contabilità il quale stabilisce che le eventuali variazioni
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici contenuti nelle linee programmatiche per azioni
progetti vengono presentate al Consiglio ed approvate, se previsto allo Statuto, almeno una volta
all’anno entro il 31 luglio, nella medesima seduta di presentazione del DUP;
- l’art. 36, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale secondo il quale le proposte relative
alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche di
mandato devono essere depositate e comunicate ai Capigruppo consiliari almeno venti giorni prima
dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame;
VISTA la comunicazione in data 09.07.2019 prot. n. 17027 relativa al deposito del documento
programmatico presso la Segreteria Comunale e la contestuale trasmissione dello stesso ai Capigruppo
consiliari e informazione del deposito a tutti i Consiglieri comunali;
VISTO il prospetto riassuntivo delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato anni 2018-2023 allegato sub “A” al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
SENTITA la relazione del Sindaco il quale illustra gli obiettivi raggiunti rispetto alle linee
programmatiche di mandato approvate con deliberazione n. 28 del 19.07.2018 e conferma le attività
ancora in itinere;
ACQUISITI, in ordine alla proposta in esame, i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i presenti di cui
n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Cons. Cammarata, Dani e Moreno);
DELIBERA
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1) Di prendere atto che è stata effettuata la verifica periodica delle linee programmatiche di
mandato per gli anni 2018-2023 e che le stesse vengono riconfermate, per quanto non ancora
realizzato, come da documento allegato sub “A” al presente verbale per farne parte integrante
e sostanziale;
2) Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 9, comma
2, della legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000,
N. 267.


Per la REGOLARITA’ TECNICA: “Si attesta la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e
della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare”.

In data 09.07.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Lasagna Francesco



VISTO DI COMPATIBILITA’ con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012)

In data 09.07.2019
IL RESPONSABILE DI AREA

Dott. Lasagna Francesco

Let t o, a p p rova t o e sot t osc ri t t o

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ROMANO LUIGI

D'AVANZO ARMANDA
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