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       COMUNE DI SOSTEGNO 

                                                 PROVINCIA DI  BIELLA 
                                            _____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NONCHE' 
PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - CONTRIBUTODI € 81.300,81 - 
ATTO DI INDIRIZZO      
 
 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si è svolta altresì in 
modalità videoconferenza, secondo le indicazioni di cui al provvedimento sindacale del 
27/03/2020 avente ad oggetto "Determinazione dei criteri per le riunioni in video 
conferenza del Consiglio Comunale e della Giunta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. n. 
18/2020.", nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. BOCCA Marco - Vice Sindaco – collegato in videoconferenza Sì 

3. BOZIO BRALINO Giorgio - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Signor VANTAGGIATO Dott. Piero 

Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRAMORANDO Giuseppe assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, 
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 
ottobre 2020, n. 126, che prevede, anche per l’anno 2021, l’assegnazione ai Comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 
 
Considerato che sulla base della disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da assegnare ai 
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad € 81.300,81. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover fornire i necessari indirizzi e direttive – ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – agli uffici 
competenti al fine di procedere alla definizione degli interventi in argomento. 
 
Atteso che il contenuto dell’indirizzo sopra esposto attiene a decisioni proprie del Sindaco e 
dell’organo di governo ai sensi dell’articolo 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dato altresì atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio di 
Ragioneria. 
 
Dopo ampia e completa discussione: 
 

PROPONE 
 
1) di fornire i necessari indirizzi e direttive – ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” agli uffici competenti al fine di procedere alla 
definizione degli interventi in argomento, e precisamente: 

a) di mettere in sicurezza la strada comunale denominata Corso Cesare Alfieri: è stato più 
volte evidenziato che, in occasione di abbondanti precipitazioni atmosferiche, defluiscono 
verso Corso Cesare Alfieri le abbondanti acque meteoriche provenienti dalle strade laterali 
e, con particolare abbondanza, in prossimità di Via della Costa e di Via Rovere causando 
fenomeni di ruscellamento e, anche se in rare occasioni, allagamenti. Tali situazioni recano 
un evidente disagio e pericolosità sia per il traffico automobilistico che per quello pedonale, 
nonché arrecare danni alle abitazioni sottostanti. 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FRAMORANDO Giuseppe 
 

Il Vice Segretario 
FIRMATO DIGITALMENTE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 
 

 


