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  OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ANNI

2010/ 2012 PER INSERIMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI MEDIATE PROJ ECT FINANCING DI CUI ALL’ART. 153 DEL D.LGS N.
163/ 06 e s.m.i. SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI DA CONCEDERE IN COMODATO
D’USO.

L’anno   duemiladieci  addì   sedici  del   mese  di  aprile  alle  ore  21,00   nella  solita sala delle
adunanze, alla  1^  convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 BERGOMI ANNA MARIA Consigliere X
18 TOZZO EDOARDO Consigliere X
19 GALLI AUGUSTA Consigliere X
20 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere X
21 LAMANNA CATERINA Consigliere X

20 1

Sono altresì presenti:

cognome e nome carica presenti assenti
1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 29 Seduta del 16.4.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. ANNI
2010/ 2012 PER  INSERIMENTO  LAVORI  REALIZZAZIONE  DI UNA RETE
IMPIANTI FV  MEDIANTE P. F. DI CUI ALL’ART. 153 DEL D. LGS. N. 163/ 06 E
SMI SU COPERTURE  EDIFICI COMUNALI DA CONCEDERE COMODATO
D'USO.

Il Presidente invita al tavolo della presidenza l’ arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente dell’ Area
Tecnica.
Illustra l’ argomento il Sindaco mentre l’ arch. Scaramuzzino interviene per fornire precisazioni di
tipo tecnico.

Si apre un ampio dibattito per il quale si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta,
depositato agli atti.

Il consigliere sig.a Recanati Franca chiede una breve sospensione.

Alle ore 23,20  il Presidente sospende la seduta.

Alla ripresa dei lavori consiliari, alle ore 23,40 , i presenti risultano essere invariati ed il Presidente
sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’argomento iscritto al punto n. 3  dell’ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che l’Amministrazione comunale:
• con deliberazione di CC  n. 9 del 12/ 01/ 2010 ha approvato il Bilancio pluriennale di previsione

2010/ 2012 con allegato il programma triennale delle OO.PP ed il relativo elenco annuale;
• successivamente a tale deliberazione ha ritenuto necessario, in considerazione del momento

economico particolarmente difficile per gli enti locali, promuovere rapidamente azioni che
consentano di ridurre le spese dell’ente individuando nelle spese connesse ai consumi elettrici
degli edifici comunali un ambito nel quale sia possibile pervenire a sensibili riduzioni,
attraverso la realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici da installare sulle coperture di
alcuni edifici/ immobili comunali con il metodo del Project Financing di cui all'art. 153 del D.
Lgs. N. 163/ 2006 e s.m.i.;

Dato atto che:
• l’esigenza di procedere alla realizzazione della rete di impianti fotovoltaici sulle coperture degli

immobili comunali mediante project financing già nel corso del 2010 è emersa successivamente
all’approvazione del Bilancio pluriennale 2010/ 2012, dell’allegato programma triennale OO.PP
e relativo elenco annuale;

• l’intervento di cui trattasi deve essere inserito nel programma triennale delle OO.PP.
2010/ 2012 e  nel relativo elenco annuale 2010 e che a tal fine è necessario variare gli atti
approvati con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/ 01/ 2010;
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• l'Amministrazione Comunale non è in grado di realizzare tali interventi con mezzi propri,
tenuto conto dei vincoli finanziari alla capacità autonoma di investimento da parte del Comune;

• l’opzione della realizzazione dell’intervento mediante il ricorso a capitale privato, è determinato
dalla considerazione del principio di autosostenibiltà gestionale, soddisfacimento degli interessi
diffusi e sua attuazione giuridicamente sostenibile attraverso il ricorso riformulato dell’art. 153
Codice degli appalti;

• la realizzazione di tale intervento attraverso il project financing riveste carattere di priorità per
l’amministrazione comunale, essendo di rilevante interesse pubblico pervenire alla riduzione
delle spese relative ai consumi elettrici nei tempi più brevi possibili, con finanziamento da
capitali privati senza oneri economici  a carico dell’amministrazione;

• che gli obiettivi di riduzione delle spese con l’utilizzo del project financing si motiva con la
possibilità di applicare le agevolazioni derivanti dal CONTO ENERGIA che permette:

�
 autoconsumo o lo scambio sul posto, e quindi di non pagare l’energia prodotta e consumata

(risparmio)
�

 una tariffa incentivante fissa della durata di venti anni, che consente  un ritorno
dell’investimento e la sua remunerazione (autosostenibiltà gestionale) ;

• che accanto ai benefici economici e ambientali derivanti dal suddetto intervento, non va
sottovalutato l'effetto "dimostrativo" del progetto nei confronti di cittadini ed imprese al fine di
incrementare nel territorio comunale il numero di produttori di energia elettrica pulita e
rinnovabile;

• che l'inserimento di opere di cui all'art. 153 del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i. nel programma
triennale opere pubbliche e relativo elenco annuale è subordinato alla preventiva approvazione
di uno studio di fattibilità, ai sensi dell'art. 128 comma 6 del D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i.;

Dato atto che con delibera di Giunta n. 28  del  22/ 03/ 2010  è stato approvato lo studio di
fattibilità, ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs 163/ 2006,  dell'intervento di "REALIZZAZIONE
DI UNA RETE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI
MEDIANTE PROJ ECT FINANCING DI CUI ALL’ART. 153 DEL D. LGS. N. 163/ 2006 E S.M.I."
predisposto dal Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Danila Scaramuzzino, con la collaborazione dei
tecnici del settore che prevede una  spesa di investimento complessiva di ¼�������������
Rilevato :
• che l'intervento in oggetto vedrà coinvolti i seguenti edifici/ immobili comunali:

1 3DOD]]R�&RPXQDOH�S]D�7LHQDQPHQ
2 3DOD]]R�&XVDQR�YLD�,WDOLD��
3 3DOHVWUD�SRO��9LD�'RQL]HWWL
4 $VLOR�1LGR��$��)UDQN��YLD�3UHDOSL
5 $VLOR�1LGR��*KH]]L��YLD�7DJOLDEXH
6 60��0RQWHVVRUL��YLD�%ULDQ]D
7 60��&RGD]]L��3]D�&DYRXU
8 6(�3DSD�*��;;,,�YLD�5RPD
9 60�0DUFRQL�YLD�'RQL]HWWL
10 60�=DQHOOL�S]D�0DJQROLH
11 8IILFL�&RPXQDOL�YLD�$OHPDQQL
12 /RWWR�&RORPEDUL�Q����GHO�&LPLWHUR�YLD�GHOOH�5LPHPEUDQ]H
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• che le coperture degli immobili suindicati, per le finalità connesse alla realizzazione degli
impianti fotovoltaici mediante PROJ ECT FINANCING di cui all’art. 153 del D. LGS. n.
163/ 2006 e s.m.i. saranno concessi in comodato d'uso, secondo quanto verrà stabilito negli atti
di gara e sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale

• che l'intervento di realizzazione della rete di impianti fotovoltaici sarà realizzato mediante
concessione  con il metodo del PROJ ECT FINANCING di cui all’art. 153 del D. LGS. n.
163/ 2006 e s.m.i.;

• che la spesa di cui sopra non sarà allocata nel Bilancio di previsione 2010 in quanto trattasi di
opera da realizzare con capitale privato mediante lo strumento della concessione con finanza di
progetto;

Visto l’art. 48 del D.L. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 163/ 06 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti;

Atteso che la   2^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nelle seduta del
13.4.2010;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed
alla  regolarità contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.
degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000);

Con voti favorevoli (Ghisellini Sergio –  Sindaco - Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del
gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano,
Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo P.D.L.),
contrari n. 7  (Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna Maria, Tozzo Edoardo, Galli
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi da n.
20  Consiglieri presenti e  votanti:

D E L I B E R A

1. di approvare la variazione del programma triennale delle OO.PP. 2010/ 2012 e del relativo
elenco annuale 2010, approvati con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
12/ 01/ 2010 con l'inserimento dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE
PROJ ECT FINANCING DI CUI ALL’ART. 153 DEL D. LGS. N. 163/ 2006 E S.M.I."  da
finanziarsi con capitale privato, senza oneri economici a carico dell'amministrazione;

2. di dare atto che le coperture degli immobili indicati in premessa, per le finalità connesse alla
realizzazione degli impianti fotovoltaici mediante PROJECT FINANCING di cui all’art. 153 del
D. LGS. n. 163/ 2006 e s.m.i., saranno concessi in comodato d'uso, secondo quanto verrà
stabilito negli atti di gara e sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale;

3. di dare atto altresì che il succitato intervento sarà realizzato mediante concessione  con il
metodo del PROJECT FINANCING di cui all’art. 153 del D. LGS. n. 163/ 2006 e s.m.i.;
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4. Di individuare l’Arch. Pierluca Cabri quale responsabile Unico del Procedimento ai sensi del
D.Lgs. n. 163/ 2006 e s. m.i.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli (Ghisellini Sergio –  Sindaco - Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del
gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano,
Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del gruppo P.D.L.),
contrari n. 7  (Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna Maria, Tozzo Edoardo, Galli
Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi da n.
20  Consiglieri presenti e  votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

-------------------------    °    --------------------------
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ODYRUR ���� modalità di
finanziamento

���� modalità di
finanziamento

���� modalità di
finanziamento

Interventi di
asfaltature stradali su

carreggiate e
marciapiedi in varie vie
del territorio anno 2010

400.000,00
mutuo 250.000,00 MUTUO 250.000,00 mutuo

manutenzione
straordinaria
marciapiedi

150.000,00
trasformazio
ne diritti
superficie in
proprietà

150.000,00 MUTUO 150.000,00 mutuo

manutenzione
straordinaria strade 150.000,00

trasformazio
ne diritti
superficie in
proprietà

150.000,00 MUTUO 150.000,00 mutuo

Manutenzione
straordinaria fognature

–

��¼��������
D�FDULFR�&$3

+ROGLQJ
6�S�$��

manutenzione
straordinaria immobili

comunale
150.000,00

trasformazio
ne diritti
superficie in
proprietà

150.000,00
Mutuo per ¼�
80,000 ¼�
70,000 con
oneri

150.000,00
oneri

manutenzione
straordinaria giardini

scuole/pubblici
130.000,00

trasformazio
ne diritti
superficie in
proprietà

110.000,00
oneri

110.000,00
mutuo

Palazzina uffici via
Alemanni 2: bonifica

copertura fibrocemento
110.000,00

trasformazio
ne diritti
superficie in
proprietà

150.000,00
oneri

Intervento di
riqualificazione torre

acquedotto Milanino II
lotto II stralcio

300.000,00
oneri

Completamento della
rete ciclabile comunale

finalizzato a dare
continuità ai tratti

attualmente realizzati

200.000,00
alinazioni

Realizzazione svincoli
a rotatoria incrocio vie

Seveso/Pedretti/Zucchi
e sistemazioni

annesse

500.000,00 alinazioni
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Riqualificazione viale
Matteotti - 1 fase

500.000,00 oneri

Parcheggio Minigolf 200.000,00 oneri

REALIZZAZIONE DI
UNA RETE DI

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

SULLE COPERTURE
DEGLI EDIFICI

COMUNALI
MEDIANTE PROJECT

FINANCING DI CUI
ALL’ART. 153 DEL D.

LGS. N. 163/2006 E
S.M.I."

2.060.640,00
PROJECT
FINANCING
(CAPITALI
PRIVATI)

TOTALE ��������������� ������������ ������������

$112����� $112����� $112�����

Cusano Milanino 25/3/2010
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
3$/$==2�&2081$/(
3,$==$�0$57,5,�',�7,(1$10(1��

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD
GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1960 23,00x16,00 1300 300 piana guaina catramata e ardesiata

L'edificio è situato al centro della città compreso tra P.zza martiri di
Tienanmen, vai D'Azeglio, via XXIV maggio, di forma rettangolare ed
orientato con i lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito da
due piani fuori terra il tetto è piano su 3 piani differenti coperto da guaina
ardesiata ed ha una altezza massima fuori terra di ml 11,50
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
3$/$==2�&86$12
9LD�,WDOLD

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL
FRSHUWXUD

20,60 x 13,00 1300 96 a falde inclinate tegole in cotto

L'edificio è situato ad Ovest della città compreso tra via Italia e via Zucchi, di
forma rettangolare ed orientato con i lato più lungo est - ovest. Libero su i
quattro lati costituito da tre piani fuori terra il tetto è a falde inclinate sui 4 lati
coperto da coppi in cotto con orditura in legno ed a una altezza massima fuori
terra di 11,80ml
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
3$/(67$�32/,9$/(17(
9LD�'RQL]HWWL

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD
GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1981 40,00x27,50 1200 670 Piana guaina catramata e
ardesiata

L'edificio è situato ad Ovest della città in via Donizetti, di forma rettangolare
ed orientato con i lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito
da 2  piani fuori terra il tetto è piano altezza massima fuori terra 8,00
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
1,'2�$��)5$1.
9LD�3UHDOSL

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL�FRSHUWXUD PDWHULDOL�GL
FRSHUWXUD

1979 27,60 x 23,20 700 110 a falde inclinate coppi

L'edificio è situato a Sud della città in via Prealpi, di forma rettangolare ed orientato con i
lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito da 2  piani fuori terra il tetto è
piano altezza massima alla gronda ml 4,20
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
1,'2�*+(==,
9LD�7DJOLDEXH

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL�FRSHUWXUD PDWHULDOL
GL
FRSHUWXUD

1977 40,00x19,00 620 140 Parte Piana
Parte a  falde inclinate

coppi

L'edificio è situato a Ovest della città in via Tagliabue, compreso tra le via
Tagliabue e via Sauro formato da un corpo rettangolare  (dim 40,00x19,00)
orientato con i lato più lungo Nord - sud. Libero su i quattro lati costituito da 1
piani fuori terra il tetto è a falde inclinate altezza alla gronda fuori terra di ml
3,90
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
6&82/$�0$7(51$�0217(6625,
9LD��%ULDQ]D

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1976 33,50x33,50 1200 140 a falde inclinate lastre metalliche
coibentate

L'edificio è situato a sud della città in via Brianza, compreso tra le via Unione,
via Brianza, via Prealpi formato da corpo principale  (dim 33,50x33,50)
orientato Sud-Ovest. Libero su i quattro lati
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
6&82/$�0$7(51$�&2'$==,
3LD]]D�&DYRXU

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL�HGLILFLR WRWDOH�PT
VXSHUILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL
FRSHUWXUD

1975 10,00x10,00
34,00x15,00

600 160 a falde inclinate tegole

L'edificio è situato a Ovest della città in Piazza Cavour, compreso tra il Fiume
Seveso e il parco Tirellii formato da due corpi  uno quadrato (dim. 10x10)
altezza fuori terra 5,00 ml ed uno rettangolare  (dim 15,00x34,00)  altezza
fuori terra in gronda 7,00 orientato con i lato più lungo Est - Ovest. Libero su i
quattro lati
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
6&82/$�(/(0(17$5(�3$3$�*,29$11,�;;,,,
9LD�5RPD

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1974 90,00x12,50 1700 640 Parte a falde
inclinate

Parte piana

Falde in lastre
metalliche.

Piana in guaina
catramata e ardesiata

L'edificio è situato a Nord- Est della città in Via Roma ,  formato da due corpi
paralleli ed uno adiacente (palestra) di altezza fuori terra variabile tra i ml
9,00 15,00 orientato con Est - Ovest
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
6&82/$�0(',$�0$5&21,
9LD�'RQL]HWWL

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1981 64,00x11,00
64,00x10,00

1200 400 Parte a falde
inclinate

Parte piana

Falde in lastre metalliche.

Piana in guaina
catramata e ardesiata

L'edificio è situato a Sud della città in Via Donizetti compreso tra via Donizetti,
via Caveto,  formato da due corpi paralleli rettangolari di altezza fuori terra
variabile tra i ml 9,00 15,00 orientato con Nord - Sud
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
6&82/$�0(',$�=$1(//,
3LD]]D�0DJQROLH

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

1968 44,00x25,00
48,00x13,00

1700 585 a falde inclinate Falde in lastre
metalliche.

L'edificio è situato a Nord- Est della città in Piazza Magnolie ,  formato da due
corpi paralleli di altezza fuori terra variabile tra i ml 9,00 15,00 orientato con
Est - Ovest
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
8)),&,�&2081$/,
9,$�$OHPDQQL

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD�GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

21,80x5,40
9,10x13,60

250 80 a falde inclinate eternit

L'edificio è situato al centro della città compreso tra via Alemanni e il parco tirelli, di forma
a L ed orientato con i lato più lungo Nord - Sud. Libero su i quattro lati costituito da due
piani fuori terra il tetto è a faldei coperto in eternit in previsione di essere sostitutito ed ha
una altezza massima fuori terra di ml 11,50
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&2081(�',�&86$12�0,/$1,12
/2772�&2/20%$5,�1�����'(/�&,0,7(52
9LD�5LPHPEUDQ]H

DQQR�GL
FRVWUX]LRQH

GLPHQVLRQL
HGLILFLR

WRWDOH�PT
VXSHILFLH
FRSHUWXUD

6XS�
PLQLPD
XWLOL]]DELOH

WLSRORJLD
GL
FRSHUWXUD

PDWHULDOL�GL�FRSHUWXUD

VARI ANNI 100,00x10,00 1000 640 piana guaina catramata e ardesiata

Gli edifici sono situati al centro della città all'interno del cimitero, di forma a
rettangolare sono liberi su i quattro lati e costituiti da due piani fuori terra
altezza ml 10,00 il tetto piano  in guaina
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Proposta di deliberazione n.  29   del  16.4.2010 ad oggetto:

$33529$=,21(�9$5,$=,21(��352*5$00$�75,(11$/(�22�33��$11,����������
3(5��,16(5,0(172��/$925,��5($/,==$=,21(��',�81$�5(7(��,03,$17,�)9
0(',$17(�3��)��',�&8,�$//¶$57������'(/�'��/*6��1���������(�60,�68�&23(5785(
(',),&,�&2081$/,�'$�&21&('(5(�&202'$72�'
862

La sottoscritta Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica,
visto il disposto dell’ art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000),
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25/3/2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Arch. Angela Danila Scaramuzzino

Il sottoscritto Dirigente dell’ Area Finanziaria, visto il disposto dell’ art. 49,  comma 1°,  del
T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 25/3/2010
IL DIRIGENTE DELL’ AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.toElena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE –  INVIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 –  comma 2 –  del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 2000).

Cusano Milanino,   23 aprile 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=======================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  IL SEGRETARIO GENERALE


