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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  40 del  19.10.2013

OGGETTO: ADEMPIMENTI  RELATIVI  ALL'ATTUAZIONE  DEL 'PROGRAMMA
6.000 CAMPANILI' DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 9, DEL D.L. 21/06/2013
N.    69,    CONVERTITO    NELLA   LEGGE    09/08/2013,   N.  98.  
APPROVAZIONE  PROGETTO.  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  ED
ATTI CONSEQUENZIALI.      

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 13.30, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla  Legge  e  dal  vigente  Statuto  Comunale,  si  è  riunita,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco, 
Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

Totale presenti   5 (CINQUE)
Totale assenti     0 (ZERO) 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv.  Giovanni  Curaba,  che  provvede,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 4,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19.10.2013

OGGETTO: ADEMPIMENTI  RELATIVI  ALL'ATTUAZIONE  DEL 'PROGRAMMA 6.000
CAMPANILI' DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 9, DEL D.L. 21/06/2013 N.   69,
  CONVERTITO   NELLA   LEGGE   09/08/2013,  N. 98.  APPROVAZIONE
 PROGETTO.   RICHIESTA   DI   CONTRIBUTO   ED  ATTI  
CONSEQUENZIALI.      

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza  ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

PREMESSO che  la  rete  stradale  comunale  necessita  di  una  urgente  manutenzione  e   che 
l’impianto di illuminazione pubblica comunale, risalente  agli anni 50 risulta, oggi, caratterizzato 
dalla presenza  di lampade ai vapori di mercurio, installate su  pali logori e con armature stradali 
vetuste.                                                                                                       

CONSTATATO che a causa dell’attuale crisi economica, che fa sentire i propri effetti, specie 
sulle  piccole  comunità  locali,  non  è  ipotizzabile  -  per  questa  Amministrazioni  Comunale  - 
l’attivazione di interventi, tesi a risolvere le problematiche, sopra evidenziate.

PREMESSO che a fine agosto 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 
Generale per l’Edilizia statale e gli interventi speciali – ha firmato il Decreto di approvazione 
della Convenzione prevista dall’art. 18, comma 9 del D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) che 
disciplina i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse rese disponibili dal “Programma 6000 
Campanili”.

VISTO l’art. 18, comma 9, primo e secondo periodo del D.L. 21/06/2013, n. 69 convertito nella 
Legge  09/08/2013, n. 98, secondo il quale  per  l'anno 2014, l'importo di 100  milioni  di  euro  da 
iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti “è destinato  
alla  realizzazione  del primo   Programma    "6000    Campanili"    concernente   interventi  
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero  
di realizzazione e manutenzione  di  reti viarie nonché  di salvaguardia e messa in sicurezza  del  
territorio.  Possono  accedere  al  finanziamento  solo  gli  interventi  muniti  di  tutti  i  pareri,  
autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal  Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal  
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. 

CONSIDERATO  che è  stato  emanato  un avviso  pubblico  relativo  agli  adempimenti  relativi 
all’attuazione del “Programma 6000 Campanili”rivolto ai Comuni che sulla base dei risultati 
anagrafici risultanti dal censimento della popolazione 2011, hanno una popolazione inferiore ai 
5000 abitanti, il cui elenco è stato riportato nell’Allegato 1 al citato Avviso pubblico.

CONSIDERATO che il Comune di Marzio è compreso nell’Allegato 1 ed ha, pertanto, titolo per 
partecipare al “Programma 6000 Campanili”.

CONSIDERATO  che  ogni  soggetto  richiedente  può  presentare  un  solo  progetto  anche 
comprendente più opere connesse funzionalmente purché coerenti con le tipologie di intervento 
previste  dalla  Legge  ed  aggiudicabili  tramite  un’unica  procedura  e  che  l’importo  del 
finanziamento richiesto per ogni progetto non può essere inferiore ad € 500.000 e superiore ad € 
1.000.000.



PRESO ATTO che la partecipazione al “Programma 6000 campanili” rappresenta per questo 
Comune una grande opportunità sia  per risolvere, in maniera definitiva, la problematica legata 
alla manutenzione delle reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse sia per 
realizzare, sul territorio comunale,  nuovi e fondamentali tratti di illuminazione pubblica.

VISTA la  Nota prot.  3304 del  9  ottobre 2013 a firma del  Direttore dell’Ufficio d’ambito di 
Varese,  avente  ad  oggetto  “Informazione  relativa  al  bando/convenzione  –  Programma  6000  
campanili – Finanziamenti per acquedotto e fognatura”, acquisita al protocollo comunale il 10 
ottobre 2013 al n. 2300.

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  ha  redatto  un  progetto 
denominato “Illuminiamo  Marzo”,  di  importo  complessivo  pari  ad  €  994.000,00  (Euro 
novecentonovantaquattro/00)   avente  ad  oggetto  il  rifacimento  dell’ illuminazione  pubblica  e 
della pavimentazione stradale”.

CONSTATATO  che  l’importo  complessivo  del  progetto, denominato “Illuminiamo Marzo”,  
pari  ad  €  994.000,00  (Euro  novecentonovantaquattro/00),  rientra   nei  limiti  previsti  dal 
“Programma 6000 Campanili”.

VISTO ED ESAMINATO il progetto in questione, composto dai seguenti elaborati tecnici: 
- Cronoprogramma;
- Quadro tecnico-economico;
- Planimetria generale esistente e proposta progettuale;
- Tavola asfaltatura;
- Sezioni e fotografie dello stato dei luoghi;
- Sezioni e dettaglio costruttivo del progetto
- Progetto illumino-tecnico di un tratto campione. 

PRECISATO che l'intervento proposto prevede:  
a)  l’adeguamento  alla  normativa  vigente  dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  comunale, 
attraverso l'utilizzo di lampade a LED in luogo delle attuali lampade ai vapori di mercurio;  
b) la sostituzione degli originari cablaggi elettrici aerei in favore di nuovi cablaggi sotterranei che 
verranno  eseguiti  mediante  l'ausilio  delle  nuove  tecniche  in  mini-trincea; 
c) l’ampliamento dell’illuminazione pubblica  a tutto il centro abitato, coprendo quindi  anche 
quelle vie del paese, come la Via Bolchini e la via Madonna degli Alpini,  che ad oggi risultano 
ancora  prive del servizio di illuminazione;  
d) la  riasfaltatura di tutte le strade comunali per un totale di 5.525 mq di sviluppo.

PRESO ATTO che il progetto in questione presenta non pochi vantaggi:   
innanzitutto, l'installazione di nuove ed efficienti lampade a LED in luogo  delle attuali  lampade 
ai vapori di mercurio, consentirebbe  non solo di ridurre notevolmente i consumi elettrici ma 
anche di soddisfare i requisiti fotometrici previsti dalla vigente  normativa europea.  
In  secondo  luogo,  la  sostituzione  dei  cablaggi  elettrici  aerei,  oggi  logori,  consentirebbe  di 
eliminare  quel  forte  impatto  ambientale,  oggi  esistente,  in  netto  contrasto  con  il  paesaggio 
montano circostante.                                                                                  
In terzo luogo, gli interventi di riasfaltatura finirebbero per migliorare  la viabilità dell'intero 
Paese, consentendo altresì,  un migliore deflusso delle acque meteoriche così da evitare danni 
derivanti dall'azione erosiva dell'acqua, che oggi si disperde liberamente, senza alcun controllo, 
comportando danni e gravi situazioni di rischio sul territorio.  
Infine, il  progetto  se  realizzato consentirebbe una forte  riduzione dei  costi  di  manutenzione. 
Infatti,  specie nel periodo invernale, a causa delle forti nevicate, le piante insistenti lungo i cigli 
della strada “SP Ghirla-Brusimpiano dei Crotti” cedono spezzando i cavi e mettendo a rischio il 



servizio di illuminazione pubblica, con tutti i rischi e i disagi facilmente prevedibili.

PRESO ATTO che il Settore viabilità e trasporti della Provincia di Varese – Sezione Concessioni 
e catasto,  con Nota Prot.  n.  79316 dell’8 ottobre 2013, acquisita al  protocollo comunale il  9 
ottobre 2013 al n. 2287 ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzazione delle opere di 
cui al progetto, sopra descritto.

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’approvazione del progetto, sopra descritto, e 
contestualmente  inoltrare   tramite  PEC  all’indirizzo   pec@6000campanili.anci.it richiesta  di 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento in questione.

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e  s.m.i..

DATO ATTO  che è stato acquisito sul presente atto ed inserito al suo interno per farne parte 
integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito nella Legge n. 213/2012.

PRESO ATTO che è stata omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto al 
progetto da approvare con il presente atto sarà data successiva esecuzione solo se finanziato e 
sempre previo suo inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1. Di approvare – come di fatto approva - il progetto di rifacimento dell’ illuminazione pubblica e 
della  pavimentazione stradale,  denominato “Illuminiamo Marzio”, per il quale si presenta la 
richiesta di contributo finanziario.  
2. Di dare atto che il  progetto in oggetto è composto dai seguenti  elaborati  tecnici,  che sono 
allegati al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale:
- Cronoprogramma;
- Quadro tecnico-economico;
- Planimetria generale esistente e proposta progettuale;
- Tavola asfaltatura;
- Sezioni e fotografie dello stato dei luoghi;
- Sezioni e dettaglio costruttivo del progetto
- Progetto illumino-tecnico di un tratto campione. 
3.  Di  approvare  –  come  di  fatto  approva  –  la  richiesta  di  contributo  finanziario,  relativa 
all’Intervento di rifacimento dell’illuminazione pubblica e della pavimentazione stradale per un 
importo  complessivo di € 994.000,00 (Euro novecentonovantaquattro/00) che viene allegata al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di approvare – come di fatto approva – la Relazione illustrativa dell’intervento  (per il quale si 
presenta  la  richiesta  di  contributo  finanziario)   a  firma  del  RdP di  cui  alla  lettera  b)  della 
Convenzione prevista dall’art. 18, comma  9, del D.L. n. 69/2013,  che viene allegata al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale.
5. Di approvare – come di fatto approva –  il Disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti  ed il Comune di Marzio, che viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale.
6. Di  prendere  atto  che  in  caso  di  accoglimento  della  richiesta  di  contributo  finanziario,  il 
Disciplinare di cui al punto n. 5 sarà vincolante per questo Ente.

mailto:pec@6000campanili.anci.it


7.  Di autorizzare il Sindaco  alla presentazione della richiesta di finanziamento al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti  - Direzione Generale Edilizia Statale ed Interventi Speciali – Roma.   
8. Di nominare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Geom. Maurizio Frontali.
9. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria 
competenza, connesso e conseguente alla presente Deliberazione.
10. Di dare atto che il progetto in oggetto non comporta assunzione di impegno di spesa da parte 
del Comune di Marzio.
11.  Di dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
12. Di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai  Capigruppo  consiliari ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere con solerzia al rinnovo della Convenzione in 
oggetto,  previa  distinta  e  separata  votazione  favorevole  ed  unanime,  dichiara  la  presente 
Deliberazione  immediatamente  eseguibili  ai  sensi  dell’art.  134,   comma  4,  del  D.  Lgs. 
18/08/2000,  n. 267 e s.m.i..

* * * * * * * * * * *



Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 19.10.2013

OGGETTO: ADEMPIMENTI   RELATIVI   ALL'ATTUAZIONE   DEL 'PROGRAMMA
6.000 CAMPANILI' DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 9, DEL D.L. 21/06/2013 N.
  69,   CONVERTITO   NELLA   LEGGE   09/08/2013,  N. 98. APPROVAZION
E  PROGETTO.  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  ED ATTI CONSEQUENZ
IALI.      

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 19.10.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F. to Geom. Mauro BIGNAMI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  19.10.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F. to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Marco Giuseppe Rebosio F. to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
19 OTTOBRE 2013, per 15 giorni consecutivi,  la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 269/2013

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Enrica LOMBARDO F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19 OTTOBRE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io  sottoscritto  Segretario  comunale,  che  la  presente  Deliberazione  proprio  perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta ESECUTIVA  il  19.10.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 19 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  19  OTTOBRE  2013,  con  prot.  n.  2378  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  19 OTTOBRE 2013

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto  Avv. Giovanni Curaba, Segretario 
Comunale,  attesto che la presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la 
Segreteria dell’Ente.
Dalla residenza municipale di Marzio,  19/10/2013

Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Curaba
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