
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/09/2014

Esame ed approvazione Piano Generale di Sviluppo Anni 2014/2019

33

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

NPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.12 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  33    del 30.9.2014

Oggetto:  Esame ed approvazione Piano Generale di Sviluppo - Anni 2014/2019 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Affari  Generali  -  Istituzionali  -
Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 27.9.2014;

UDITO l'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, il  quale premette che trattasi
di un adempimento obbligatorio in cui trova esplicitazione il programma di mandato e tramite cui
 si  raccorda  la  pianificazione  strategica  alla  programmazione  gestionale.  Il  piano  generale  di
sviluppo costituisce, altresì, la base per la rendicontazione di fine mandato; 

Il  piano  generale  di  sviluppo  deve  essere  coerente  con  gli  altri  strumenti  di
programmazione,  quali  ad  esempio  il  bilancio  di  previsione  annuale  e  pluriennale,  la
programmazione di opere pubbliche, la programmazione del fabbisogno di personale ecc;

 Il  piano generale di sviluppo è stato articolato in 11 aree di intervento, per ogni  area  di
intervento  sono  stati  indicati  il  Responsabile  di  Area,  i  responsabili  del  procedimento  e
l'Assessore di riferimento, oltre al cronoprogramma;

Oltre alle 11 aree di intervento, corrispondenti alle linee programmatiche individuate nel
mandato del  Sindaco, si sono aggiunti due obiettivi strategici:

 1. Fabbricone
2.  Miniera di Brenno.
Il  primo è un intervento importante dal punto di vista sociale, mentre il  secondo lo è da

un punto di vista ambientale con possibili riflessi economici.
L'Assessore   Rossini,  poi,  precisa  che,   la  Linea  programmatica  1.  SERVIZI

SOCIO-ASSISTENZIALI  -  Obiettivo  "Collaborare  con  le  agenzie  educative   del  territorio  nella
coprogettazione di attività rispondenti alle esigenze reali  degli  anziani " è quella risultante dalla
rettifica  apportata  in  sede  di  Commissione  Consiliare,  a  seguito  del  rilievo  del  Consigliere
Comunale sig.ra Paola Pirola.

L'Assessore  Rossini  ,  inoltre  ,  chiarisce  che,  trattandosi  di  programmazione,  non  può
richiedersi. come avvenuto in commissione da parte dei rappresentanti  di  minoranza, un maggior
dettaglio, in quanto  il piano generale di sviluppo non rappresenta un documento di dettaglio. La
Commissione Consiliare ha, comunque, espresso 3 voti favorevoli e n. 2 astensioni;

PRESO ATTO della dichiarazione  di  voto contrario,  espresso  dal  Consigliere  Comunale,
sig.ra  Paola  Pirola,  anche  a  nome  del  Gruppo  Consiliare  di  Minoranza  Costa  2014,  la  quale
afferma  che,  pur  riconoscendo  che  trattasi  di  un'ottima  stesura,  ritiene  che  non  ci  sia  un
collegamento  con  le  linee  strategiche  e  che  non  sia  ammissibile  fissare  come  termine  la
scadenza del  mandato elettorale, come ad es. nel caso della Miniera di Brenno ;
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CON VOTI  favorevoli  n. 9 e contrari  n. 3 (Consiglieri  sigg.ri  Pirola Paola, Lorenzon Luca, 
Beretta Elisa), espressi con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si  allega
al presente provvedimento;

Successivamente,  Iil  Consiglio  Comunale,   con  voti   favorevoli  n.  9  e  contrari  n.  3
(Consiglieri  sigg.ri  Pirola  Paola,  Lorenzon  Luca,   Beretta  Elisa),  espressi  per  alzata  di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del  30.9.2014

IL SINDACO

porta  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame ed approvazione Piano Generale di Sviluppo - Anni 2014/2019 ", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO  COMUNALE

VISTO l'art. 13 comma 3 del D.L.gs n° 170/2006 ai sensi del quale:
“Gli strumenti della programmazione di mandato sono costituiti dalle linee programmatiche per azioni
e progetti e dal Piano generale di sviluppo";

VISTO l'art. 165 comma 7 del D.L.gs n° 267/2000 ai sensi del quale:
"Il  programma, il  quale  costituisce  il  complesso coordinato di  attività,  anche  normative,  relative  alle
opere  da  realizzare  e  di  interventi  diretti  ed  indiretti,  non  necessariamente  solo  finanziari,  per  il
raggiungimento di un fine  prestabilito,  nel  più vasto piano generale  di  sviluppo dell'ente,  secondo le
indicazioni dell'articolo 151, può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente.”;

VISTA la normativa vigente   che  prevede  il  Piano Generale  di  sviluppo come  strumento  della
programmazione  di  mandato  e  come  strumento  che  "comporta  il  confronto  delle  linee
programmatiche  con le  reali  possibilità operative  dell'ente  ed esprime, per la durata del  mandato  in
corso, le linee dell 'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi  da
assicurare,  nelle  risorse,  finanziarie  correnti  acquisibili  e  negli  investimenti  e  delle  opere  pubbliche
da realizzare";

CONSIDERATO inoltre  che, ai sensi dei principi contabili vigenti,   la corretta applicazione  della
funzione  politico-amministrativa  risiede  nel  rispetto  di  un  percorso  che  parte  dal  programma
amministrativo  del  Sindaco,  transita  attraverso  le  linee  programmatiche  comunicate  all'organo
consiliare,  trova  esplicitazione  nel  piano  generale  di  sviluppo  dell'Ente,  ed  infine  si  sostanzia  nei
documenti  della  programmazione:  relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale,
nella  previsione  del  Bilancio  annuale  ed  infine  nello  strumento  di  indirizzo  gestionale:   il  Piano
esecutivo di gestione";

VISTO che  con deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  24 del  22.7.2014,  esecutiva ai  sensi  di
legge, sono state approvate le Linee Programmatiche per il Mandato Amministrativo 2014/2019;

CONSIDERATO  che  il  Piano  Generale  di  Sviluppo  è,  per  sua  natura  e  in  virtù  del  periodo  di
programmazione  compreso,  uno  strumento  programmatorio  il  cui  aggiornamento  deve  essere
periodicamente effettuato per garantirne la coerenza ai programmi così come  individuati  nel  Mandato
amministrativo  e  la  rispondenza  ai  bisogni  della  collettività,  nonché  la  coerenza  e  rispondenza  con
tutti gli strumenti programmatori dell'Ente, ivi inclusi il Bilancio triennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica;

RICHIAMATO il   Regolamento sui  Controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.  39  del  28.12.2012 e  modificato con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  in  data
8.4.2014, e  ai sensi del quale si  provvede   a verificare  e  fornire  il  grado di  raggiungimento delle  linee
programmatiche;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione  del Piano Generale di sviluppo
dell'Ente  per  il  periodo  2014/2019,  esplicativo  delle  linee  programmatiche  e  propedeutico
all'approvazione  dei  successivi  documenti  della  programmazione  finanziaria,  redatto
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dall'Amministrazione  Comunale  e  allegato  sub.  A   del  presente  provvedimento  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI 

 D e l i b e r a

1.  di  approvare   il  Piano  Generale  di  Sviluppo  del  Comune  di  Costa  Masnaga  relativo  al  periodo
2014/2019,  allegato al  presente  provvedimento sotto  la  lett.  A)  quale  parte  integrante  e  sostanziale
del medesimo;

2.  di  dare  al  documento  programmatico  di  che  trattasi  ampia  diffusione  mediante  comunicazione  ai
Responsabili  dei  Servizi  in  cui  è  organizzata  la  struttura  comunale,  nonché  pubblicazione  sul  Sito
istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente:  disposizioni generali.

Il Sindaco
                                                                                                            Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________07/10/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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