ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
n° 9 del 19.08.2022
Oggetto:

Approvazione verbale seduta precedente

L’anno 2022, giorno 19 del mese di agosto, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario e verbalizzante il Vice Direttore Pier Giorgio MOSSO.
Dei componenti sono presenti n. 3 come risulta qui di seguito:
COGNOME
CERISE
JOCALLAZ
DUPONT

1
2
3

NOME
Italo
Bruno
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X
X

A

La Giunta Esecutiva
-

Visto il verbale n. 2 della seduta del 30.05.2022 nel corso della quale sono state adottate le
deliberazioni dalla n. 5 alla n. 6;

-

Visto il verbale n. 3 della seduta del 09.06.2022 nel corso della quale è stata adottata la
deliberazione n. 7;

-

Visto il verbale n. 4 della seduta del 11.07.2022 nel corso della quale è stata adottata la
deliberazione n. 8;

-

Verificato che i verbali sono stati adottati in conformità alle indicazioni emerse nel corso della
seduta;

-

Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla loro approvazione;

-

Vista la Legge 06.12.1991, n. 394;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot.
n. 0000097 del 23 febbraio 2022;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=
delibera

1. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 2 della seduta di Giunta Esecutiva del
30.05.2022;
2. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 3 della seduta di Giunta Esecutiva del
09.06.2022;
3. di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 4 della seduta di Giunta Esecutiva del

11.07.2022.

Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)
Firmato da:
CERISE ITALO
Motivo:

Il Vice Direttore Segretario
(dott. Pier Giorgio MOSSO)
f.to digitalmente

Mosso Pier
Giorgio
19.08.2022
12:54:15
GMT+01:00

Data: 19/08/2022 15:23:06

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente
Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data
del ...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore Segretario
Bruno Bassano

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Giunta Esecutiva
Verbale n. 2 della seduta del 30.05.2022

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Realizzazione di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica: Sede del centro
visitatori di Campiglia Soana. Adeguamento economico del progetto esecutivo al Prezzario
Piemonte 2022;
3. Varie ed eventuali.
L’anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 9,30, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, presso il Municipio di Villeneuve (AO), nelle persone di:
COGNOME
CERISE
JOCALLAZ
DUPONT

1
2
3

NOME
Italo
Bruno
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X
X

A

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti,
dichiara aperta la seduta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Approvazione
verbali sedute precedenti
La Giunta Esecutiva
-

Visto il verbale n. 1 della seduta del 28.03.2022 nel corso della quale sono state adottate le
deliberazioni dalla n. 1 alla n. 4;

-

Verificato che il verbale è stato adottato in conformità alle indicazioni emerse nel corso della
seduta;

-

Appurato che si ravvisa la necessità di procedere alla loro approvazione;

-

Vista la Legge 06.12.1991, n. 394;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot.
n. 0000097 del 23 febbraio 2022;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 5 del 30.05.2022, e precisamente
delibera
di approvare ad ogni effetto di legge il verbale n. 1 della seduta di Giunta Esecutiva del 28.03.2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno:
Realizzazione di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica: Sede del centro visitatori
di Campiglia Soana. Adeguamento economico del progetto esecutivo al Prezzario Piemonte 2022
La Giunta Esecutiva
-

Preso atto che, in data 31.12.2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, ha comunicato l’approvazione del finanziamento Tipologia II. Interventi di efficienza
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente parco, relativa ai
Lavori di efficientamento energetico sulla copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana per
un Quadro economico complessivo di € 338.246,86;

-

Richiamata la Deliberazione di G.E. n. 3 del 21.01.2020 di approvazione del documento
preliminare alla progettazione per i lavori di efficientamento energetico sulla copertura del
Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO);

-

Richiamata la Determinazione del Direttore f.f. n. 65 del 11.03.2021 di approvazione della
progettazione esecutiva con integrazioni richieste dal MITE, a seguito della verifica effettuata di
coerenza tecnico amministrativa, per un Quadro economico complessivo di euro 338.246,86 di
cui €. 229.476,76 di opere da appaltare;

-

Vista la comunicazione del MITE, pervenuta in data 27.05.2021 di esito positivo della verifica di
coerenza tecnico amministrativa del progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

-

Preso atto che in data 16.07.2021 è stata inviata la lettera d’invito agli Operatori economici
individuati tramite manifestazione di interesse e che, con verbale di seduta telematica del
03.08.2021, il RUP dichiarava deserta la procedura di gara;

-

Richiamata la nota del RUP, inviata in data 22.12.2021, con la quale si richiede all’ATP
aggiudicatario, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, Torino, di apportare le modifiche
necessarie al fine di adeguare il progetto esecutivo agli aumenti riscontrati sui prezzi dei
materiali da costruzione;

-

Richiamata la Delibera di Giunta Esecutiva n. 3 del 28.03.2022 di approvazione
dell’adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch.
Hermann Kohlloffel, per i lavori di Efficientamento energetico sulla copertura del Centro
Visitatori di Campiglia Soana (TO) per un importo lavori di €. 310.177,57 e un Quadro economico
complessivo di € 443.238,62;

-

Peso atto che con D.G.R. Piemonte n. 5-4722 del è stato approvato il Prezzario Regionale
Piemonte 2022 e che pertanto risulta necessario un ulteriore adeguamento del progetto
esecutivo in oggetto ai prezzi attualmente in vigore;

-

Visti gli elaborati di progetto esecutivo, relativi al secondo adeguamento economico del progetto
esecutivo a firma del ATP, con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel, consegnato in data
19.05.2022, che ne ridefiniscono l’aspetto economico con l’utilizzo del nuovo Prezzario Regione
Piemonte 2022, per un quadro economico complessivo di € 452.921,12 di cui € 317.619,92 di
opere da appaltare;

-

Sentito il parere favorevole del Responsabile unico del procedimento, arch. Barbara Rosai;

-

Preso atto dell’aumento del Quadro economico complessivo da € 338.246,86 previsti nel
Documento preliminare alla progettazione e oggetto di finanziamento da parte del MITE, a €
452.921,12 attuali e definitivi di Quadro economico e constatata, pertanto, la necessità di
integrare lo stanziamento iniziale per complessivi € 114.674,26;

-

Richiamata la nota del 17.03.2022 inviata al MITE dal Direttore dott. Bruno Bassano, relativa alla
richiesta di garantire la realizzazione degli interventi, anche se l’aumento dei prezzi dei materiali
da costruzione ha determinato Quadri economici superiori agli importi finanziati dal Programma
di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli
Enti Parco nazionali “Parchi per il clima 2019” Tipologia II - Efficienza energetica;

-

Considerato che, nelle more della risposta del Mite alla nota 17.03.2022 sopracitata, l’ente parco
si è attivato con l’obiettivo di trovare un cofinanziamento corrispondente a € 114.674,26 che
permetterebbe di coprire l’intero quadro economico e, quindi, di appaltare i lavori in oggetto;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Richiamato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021;

-

Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 28.10.2021 in particolare
in merito all’obiettivo strategico B3, per gli interventi di manutenzione straordinaria;

-

Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. della Transizione Ecologica prot. 0000097
del 23.02.2022, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete
“l’approvazione dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il
quadro economico approvato”;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 6 del 30.05.2022, e precisamente
delibera
1. di approvare il secondo adeguamento economico del progetto esecutivo a firma del ATP, con
capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel depositato e consultabile presso l’Ufficio Tecnico
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in Torino, Via Pio VII 9, per i lavori di
Efficientamento energetico sulla copertura del Centro Visitatori di Campiglia Soana (TO) per un
importo lavori di € 317.619,92 e un Quadro economico complessivo di € 452.921,12;
2. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione
della presente delibera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 10,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

Il Verbalizzante
(Pier Giorgio MOSSO)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Giunta Esecutiva
Verbale n. 3 della seduta del 09.06.2022

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di risanamento del casotto del Sort in comune di
Rhemes Notre Dame, con adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022. CUP: C47H21007010001.
2. Varie ed eventuali.
L’anno 2022, il giorno 9 del mese di giugno alle ore 11,00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, presso la sede del Parco, Via Pio VII 9, Torino, nelle
persone di:
1
2
3

COGNOME
CERISE
JOCALLAZ
DUPONT

NOME
Italo
Bruno
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X
X

A

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti,
dichiara aperta la seduta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di risanamento del casotto del Sort in comune di Rhemes Notre
Dame, con adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022. CUP: C47H21007010001
La Giunta Esecutiva
-

Richiamata la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 4 del 20.05.2021 di approvazione del
documento preliminare alla progettazione relativo ai lavori di risanamento del casotto del Sort
in comune di Rhêmes Notre Dame, in cui a seguito dei danni provocati da un micete che è stato
identificato come Serpula lacrymans, si è ritenuto di provvedere con un intervento di
sanificazione che abbia come obiettivo prioritario la completa eradicazione del micete e delle
condizioni di umidità e di scarsa ventilazione che ne hanno innescato la proliferazione.
Individuando, inoltre, un locale idoneo per permettere comunque l’espletamento di tutte le
attività svolte dal corpo di Sorveglianza nei presidi in quota;

-

Richiamata la Determinazione del direttore n. 355 del 16.12.2021, con la quale si affidavano i
servizi di ingegneria finalizzati ai lavori di risanamento in oggetto all’arch. Franco Accordi, Via
Monte Vodice 39 – Aosta, dopo aver proceduto alla revoca parziale dell’affidamento alla Società
GREENTHINK STP SRL di Torino;

-

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 41 del 17.02.2022 di approvazione del progetto
definitivo dei lavori in oggetto, in funzione dell'acquisizione dei pareri propedeutici alla SCIA, per
un quadro economico complessivo di € 90.360,70 di cui € 50.400,00 di opere da appaltare;

-

Visto il DL n. 50/2022, art. 26. comma 3 che prevede per l’anno 2022 che “nelle more della
determinazione di prezzari regionali ai sensi del comma 2, ….. ,le stazioni appaltanti, per i
contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti , delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 8 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;

-

Viste le comunicazioni inviate in data 01.06.2022 e 03.06.2022 dal RUP arch. Barbara Rosai con
la quale, in considerazione del fatto che il Prezzario della Regione Valle d’Aosta 2022 non è
ancora stato pubblicato, si invita l’arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 - Aosta, a redigere
il progetto esecutivo, adeguandolo a quanto stabilito dall’art. 26, comma 3 del D.L. n. 50/2022;

-

Visto il progetto esecutivo consegnato in data 06.06.2022 dall’arch. Franco Accordi, Via Monte
Vodice 39 - Aosta, comprendente elaborati grafici di rilievo e progetto oltre a relazione generale,
computo metrico estimativo, elenco prezzi e analisi prezzi, piano di sicurezza, per un quadro
economico complessivo di € 106.309,16, di cui € 60.480 di opere da appaltare, per un importo
in aumento di € 15.948,46 rispetto al progetto definitivo, risultante dall’applicazione del D.L. n.
50/2022 (“Decreto Aiuti”);

-

Sentito il parere favorevole del Responsabile unico del procedimento, arch. Barbara Rosai, che
ha provveduto in data 07.06.2022 alla validazione dell’adeguamento dei documenti tecnico
economici di progettazione esecutivo, come da appositi verbali agli atti dell’ufficio Progettazione
e gestione del patrimonio;

-

Preso atto dell’aumento del Quadro economico complessivo da € 90.360,70 previsti nel progetto
definitivo, agli € 106.309,16, attuali e definitivi di Quadro economico e constatata, pertanto, la
necessità di integrare lo stanziamento iniziale per complessivi € 15.948,46;

-

Richiamato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 approvato con Deliberazione
del Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021;

-

Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio
direttivo dell’Ente con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 28.10.2021 in particolare
in merito all’obiettivo strategico B3, per gli interventi di manutenzione straordinaria;

-

Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. della Transizione Ecologica prot. 0000097
del 23.02.2022, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete
“l’approvazione dei documenti preliminari alla progettazione, dei progetti preliminari dei Lavori
Pubblici e delle varianti che eccedono il quadro economico approvato”;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti:
voti favorevoli:
voti contrari:
astenuti:

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 7 del 09.06.2022, e precisamente
delibera
1. di approvare il progetto esecutivo a firma arch. Franco Accordi, Via Monte Vodice 39 – Aosta,
depositato e consultabile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso sito in

Torino, via Pio VII 9, per i lavori relativi ai lavori di risanamento del casotto del Sort in comune
di Rhêmes Notre Dame per un quadro economico complessivo di € 106.309,16, di cui € 60.480
di opere da appaltare, per un aumento di € 15.948,46 rispetto al progetto definitivo;
2. di prendere atto che la somma di € 15.948,46 trova copertura sul capitolo 11060/2022;
3. di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione
della presente delibera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

Il Verbalizzante
(Pier Giorgio MOSSO)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Giunta Esecutiva
Verbale n. 4 della seduta del 11.07.2022

ORDINE DEL GIORNO:
1. Adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 con relativo elenco
annuale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50-2016 e s.m.i.;
2. Varie ed eventuali.
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di luglio alle ore 11,00, a seguito di regolare convocazione, si è
riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco, presso la sede del Parco, Via Pio VII 9, Torino, nelle
persone di:
1
2
3

COGNOME
CERISE
JOCALLAZ
DUPONT

NOME
Italo
Bruno
Giuseppe

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

P
X
X
X

A

Presiede la seduta Italo CERISE in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Bruno BASSANO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti con la presenza della maggioranza dei componenti,
dichiara aperta la seduta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente inizia la seduta con la trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno: Adeguamento del
programma triennale dei lavori pubblici 2022 - 2024 con relativo elenco annuale ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 50-2016 e s.m.i.
La Giunta Esecutiva
-

Richiamato l’articolo 21 (programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) comma 1 e 3 e
l'articolo 216 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.11.2011;

-

Visto il Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali approvato con Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, 16 gennaio 2018, n. 14;

-

Richiamato il programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco annuale 2022
approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 28.10.2021;

-

Richiamato il bando del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “per la
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici
da parte degli Enti parco nazionali di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.” la
cui conferma del finanziamento delle proposte è pervenuta in data 31.12.2019;

-

Preso atto che il Progetto consta di tre tipologie di intervento, di cui la Tipologia 1 “Interventi
per l’adattamento ai cambi climatici” presso i Comuni di Ceresole Reale (TO) (Loc. Arpiat, Loc.
Alpe Maon), di Noasca (TO) (Loc. Arculà, Loc. Alpe la Bruna, Loc. Loserai inferiore, Loc.
Noaschetta alta e bassa) e di Valsavarenche (AO) (Loc. Lévionaz inferiore e Lévionaz di mezzo);

-

Preso atto che uno degli interventi della suddetta Tipologia n. 1 è relativo ai lavori di “Recupero
del sistema di irrigazione denominato Acquedotto della Regina” sito in località Loserai (Comune
di Noasca);

-

Richiamata la lettera inviata al Ministero, n. prot. 0002772 del 21.06.2022 in cui si richiedeva
l’approvazione del progetto esecutivo richiamando la necessità di potere avviare i lavori
urgentemente tenendo conto della brevità della stagione estiva;

-

Vista, per tale motivazione, la proposta relativa all’adeguamento del programma triennale dei
lavori pubblici per il periodo 2022-2024 e relativo elenco annuale formulate dal RUP, nonché
Direttore, Dott. Bruno Bassano, sulla base del Piano per la performance dell’Ente e con l’ausilio
delle proposte dei dati forniti dal RUP come disposto dall’art. 31, comma 4 lett. A) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.

-

Acquisito il parere di regolarità amministrativo contabile del Responsabile del Servizio
Amministrazione dell’Ente;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del

-

Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
▪
▪
▪
▪

presenti e votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.

3
3
=
=

adotta la Deliberazione n. 8 del 11.07.2022, e precisamente
delibera
1. di adottare l’adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, e l’elenco
annuale 2022, nel testo allegato alla presente deliberazione;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Italo CERISE)

Il Segretario
(Bruno BASSANO)
f.to digitalmente

Il Verbalizzante
(Pier Giorgio MOSSO)

