Consiglio Comunale del 20/03/2020
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO A FINANZIAMENTO DI
OPERA PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019;
Il Sindaco informa che:
Il Ministero dell’Interno con decreto del 30 gennaio 2020 , ai sensi dell’ art. n. 1, comma 29, legge
27 dicembre 2019, n. 160 ha determinato la concessione di un contributo ai Comuni con popolazione
inferiore o uguale (al 1° gennaio 2018) a 5000 abitanti, per interventi di adeguamento del patrimonio
comunale. Al Comune di Sanfront spettano euro 50.000,00 ed il termine necessario per iniziare
l’esecuzione dei lavori, al fine di evitare la revoca del contributo, è il 15 settembre 2020. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi per i comuni inadempienti saranno riassegnate mediante un
ulteriore decreto da adottarsi entro il 31/10/2020;
Il Decreto ministeriale 30 gennaio 2020, all’articolo 5 stabilisce che i Comuni assegnatari sono tenuti
a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel
proprio sito Internet nella sezione “amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs.vo 14/03/2013, n°
33, sottosezione opere pubbliche. Il Sindaco, nel primo consiglio utile, deve fornire tali informazioni.
Il Comune di Sanfront persegue da anni azioni volte all’adeguamento e messa in sicurezza del
patrimonio comunale nell'ottica del raggiungimento di uno sviluppo territoriale sostenibile reale e
concreto a favore dei propri cittadini e dell’utenza complessiva;
Mediante la deliberazione della Giunta Comunale n° 14 del 03/02/2020 è stata fornita direttiva (piano
esecutivo) al servizio tecnico competente per “l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’area
artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo” richiamando la precedente
determinazione del Responsabile del Servizio n° 287 in data 24/12/2015 mediante la quale venne
deciso di affidare un incarico allo Studio Tecnico dell’Ing. Antonio Isoardi con sede in Strada dei
Catari n° 20 – Roccabruna (CN), P. IVA : 03470030044 (ora Via Pratavecchia n° 14/A – 12025 –
Dronero), relativo alla redazione di una perizia tecnica sull’ impianto antincendio esistente presso
l’area artigianale in Via Valle Po precisando che tale perizia doveva essere composta essenzialmente
dal rilievo dello stato di fatto, esecuzione prove funzionali degli idranti istallati con rilevazione dei
valori di portata e pressione considerando differenti configurazioni di operatività degli stessi, rilievo
della capacità effettiva delle vasche, rilievo dei componenti principali istallati, calcolo idraulico della
rete con stesura finale di una documento tecnico riportante le eventuali problematiche riscontrare;
L’amministrazione Comunale ha pertanto deciso la finalizzazione del contributo di cui in narrativa
confermando l’esecuzione dell’intervento di “adeguamento dell’impianto antincendio dell’area
artigianale in Via Valle Po mediante ristrutturazione totale del medesimo”. Trattandosi di un
intervento di rifacimento pressochè totale dell’impianto in questione il finanziamento di cui trattasi
non sarà sufficiente a coprire l’intera spesa necessaria e pertanto si prevede la copertura della parte
residua mediante una ulteriore fonte di finanziamento (fondi propri dell’Ente).

Il Sindaco di Sanfront Meirone Rag. Emidio per quanto di propria competenza ed in virtù dell’obbligo
derivante dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2020, articolo 5.
F.to Meirone Emidio

