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Sindaco del Comune di Alpignano 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
di Alpignano 
 
e p.c. 
Segretario Generale 
Assessore delegato 

 
Alpignano, 25 maggio 2022 

 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 REALIZZAZIONE POLO EMERGENZIALE. 

 
 
 

CONSIDERATA 
la presentazione dell’istanza di contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana; 
 

CONSIDERATO 
che in con il Decreto 30 dicembre 2021 è stata approvata la graduatoria dei beneficiari dei contributi per un ammontare 
di 3,4 Mld di euro e che  il progetto presentato dal comune di Alpignano, seppur ammesso,  risultava non finanziato per 
mancanza di fondi; 
 

CONSIDERATO 
che il Decreto 4 Aprile 2022 ha consentito lo scorrimento della graduatoria e l’erogazione dei contributi per un ulteriore 
importo pari a 900 Mln di euro, consentendo quindi al Comune di Alpignano di beneficiare del contributo per un 
importo pari ad €4.700.000; 
 

CONSIDERATO 
che con tale finanziamento il Comune di Alpignano intende realizzare le seguenti opere 

1. Polo emergenziale per un importo pari a €3.200.000 

2. Piste ciclabili per un importo pari a €1.500.000 

 
CONSIDERATO 

che nel progetto di fattibilità tecnica ed economica del polo emergenziale sono evidenziati 4 lotti pari a quattro 
fabbricati, tre nell’area ex scuola Turati e uno nel terreno di fronte al campo sportivo Borello, e si prevede di ospitare 
tre servizi e cioè Croce Verde, Vigili Del Fuoco e protezione civile; 
 

CONSIDERATO 
che nell’allegato TAV3 Piante e Sezioni sono indicate solamente le planimetrie di 3 edifici; 
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CONSIDERATO 
che nel quadro economico è indicato l’importo di  €38.625,00 per incentivi art. D.lgs n.50 del 18/04/2016 quale 
incentivo alla progettazione interna e che nella richiesta di finanziamento non sono stati richiesti fondi per la 
progettazione; 
 

CONSIDERATO 
che le assegnazioni economiche per il polo emergenziale, come da Decreto, prevederanno le seguenti erogazioni 

1. Anno 2022  € 29.819,86 

2. Anno 2023 € 440.363,17 

3. Anno 2024 € 573.586,34 

4. Anno 2025 € 1.092.508,78 

5. Anno 2026 € 1.063.721,85 

 
 
I sottoscritti consiglieri comunali Andrea Oliva e Sandro Albrile 
 

INTERROGANO 
il Sindaco e la giunta per conoscere: 

1. la reale destinazione d’uso dell’edificio del lotto 4 per il quale non è presente alcuna planimetria e il costo è 

pari ad €1.700.000,00; 

2. se la progettazione verrà effettuata internamente o verrà affidata a soggetti terzi; 

3. nel caso di assegnazione a soggetti terzi, a quanto ammonterebbe il costo della progettazione e con quali fondi 

sarebbe realizzata; 

4. Considerato che nei primi 3 anni i fondi messi a disposizione ammontano a poco più di €1.000.000, come si 

pensa di fare fronte agli importi da anticipare. 

 
Firmato digitalmente 

Andrea Oliva 
Sandro Albrile 


