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COPIA

Deliberazione n°

C O M U N E DI S A L G A R E D A
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017

DELLE

OPERE

PUBBLICHE

L’anno duemilasedici, addì entotto del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sala delle
adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presenti/Assenti
FAVARETTO ANDREA
MESSINA VITO
POLINEDRIO CARMELA
PEZZUTTO MAURIZIO
BERTOCCO GUERRINO
SARTOR MARIO
BORSOI MARIA DOLOS
SEGATTO ROSSELLA
CAPPELLAZZO ALESSANDRO
MAZZON SABRINA
MINUZZO ALEX
STANGL BIRGIT BARBARA
BORIN VALENTINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti
11

Assenti
2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PARISI VINCENZO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28 DICEMBRE 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2017-2019 ED ELENCO ANNUALE 2017.

Introduce l’argomento il Sindaco evidenziando che la programmazione dei lavori è rivolta a
prevedere le opere necessarie per la cittadinanza, richiama quindi i lavori realizzati sin’ora,
precisa che vi è molto ancora da fare con investimenti ingenti per quanto riguarda la messa
in sicurezza antisismica delle scuole; precisa che nel programma triennale dei lavori sono
riportate le opere di importo superiore ai 100 mila euro e dà quindi specificazione delle stesse
evidenziando che nel 1° anno è prevista la realizzazione della pista ciclabile dal cimitero di
Campodipietra a Campobernardo per un importo di Euro 580.000,00 e la ristrutturazione del
Municipio per l’abbattimento delle barriere architettoniche per un importo di Euro 145.000,00,
nel 2° anno è previsto l’ampliamento del cimitero di Campodipietra per un importo di
100.000,00 e la riqualificazione dell’impianto dell’illuminazione pubblica con sostituzione delle
lampade ed il potenziamento dell’impianto per un importo di € 400.000,00, mentre nel 3°
anno si prevede la sistemazione delle aree esterne del Municipio per € 550.000,00; evidenzia
infine che oltre a dette opere programmate vi sono poi tutta una serie di necessità di
interventi concreti che vengono valutati man mano che si presentano;
Passa quindi la parola al Vice Sindaco in qualità di Assessore di reparto.
Il Vice Sindaco ricorda che nel programma triennale si riportano le opere sopra i 100 mila
euro, che nello stesso programma si riportano tuttavia anche annualità che vengono di fatto a
travalicare poi la durata dell’Amministrazione in carica ed evidenzia che tale modalità di
concepire la programmazione dei lavori non lo convince poiché vi è una sostanziale
anomalia; richiama quindi gli interventi previsti nel programma triennale con le relative forme
di finanziamento, precisa che l’intervento di riqualificazione energetica prevista nel secondo
anno se vi saranno i fondi necessari, è preferibile che venga finanziato direttamente dal
Comune; osserva che per tali interventi vengono proposti anche soluzioni che si
autofinanziano con il risparmio energetico che si viene a creare, che però è preferibile
finanziare l’intervento con fondi propri poiché le proposte che prevedono l’ammortamento
degli interventi con il risparmio energetico che si realizza, di fatto comportano che alla fine del
periodo di ammortamento l’impianto è già obsoleto; evidenzia che nel DUP si è previsto che
l’intervento di riqualificazione energetica venga attuato tramite il CEV che attinge a fondi
europei ma solo per la progettazione preliminare e che poi si deve andare per la
realizzazione dell’intervento con le forme di autofinanziamento citate e che quindi per le
motivazioni anzidette è preferibile che l’intervento venga finanziato direttamente dal Comune.
In merito alla programmazione dei lavori da realizzare il Sindaco evidenzia che
l’Amministrazione è da valutare per le cose fatte nel quinquennio di durata del mandato
anche se si applica poi di fatto quanto previsto dalla normativa che comporta negli ultimi anni
di durata del mandato una programmazione che va oltre la durata dell’Amministrazione.
Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:
Cons. Sartor: relativamente all’intervento previsto negli scorsi anni per la scuola di
Campodipietra da finanziare con contributo chiede come stanno le cose.
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Sindaco: precisa che il finanziamento richiesto alla Regione non è stato concesso, che di
fatto vi è un calo demografico di bambini frequentanti la scuola, che ci vogliono risorse ingenti
per l’adeguamento antisismico della scuola, che si vedrà se ci sono altre possibilità di
finanziamento per poter fare tali interventi.
Cons. Minuzzo: si dichiara d’accordo con l’intervento previsto per la riqualificazione
energetica, chiede se c’è già un’idea su cosa realizzare.
Sindaco: evidenzia che si prevede l’installazione delle lampade a led o altra tecnologia più
adatta su tutto il territorio, la collocazione di nuovi cavidotti e punti luce; osserva che anche il
BIM Piave si sta proponendo per attuare tali interventi, che la prima cosa da fare è avere a
disposizione il PICIL; precisa che nei lampioni nuovi si cambierà solo il corpo illuminante, che
si sa più o meno la cifra che serve per fare tali interventi poiché vi è uno studio di qualche
anno fa che faceva una quantificazione dei costi, afferma che si tratta di un’opera molto
importante che se ne parla da diverso tempo e che si ipotizza di poter realizzare con le
nuove tecnologie a disposizione risparmi di circa il 50%.
Cons. Minuzzo: si dichiara d’accordo sugli interventi di riqualificazione energetica, chiede di
far si che i punti luce siano tutti uguali.
Sindaco: osserva che si sta cercando di armonizzare con quanto fatto.
Vice Sindaco: osserva che per tali interventi la Comunità Europea finanzia i progetti
preliminari predisposti sulla base di direttive della Regione, che i Comuni poi si associano tra
loro per richiedere i finanziamenti per la progettazione degli interventi che poi di fatto i lavori
vengono realizzati tramite le cosiddette ESCO finanziandoli con il risparmio energetico che si
ha, che comunque rispetto a tali progetti c’è forse troppa gente che ci gira attorno, cosicchè
ribadisce è forse meglio se fa tutto direttamente il Comune con fondi propri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anzi riportati;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19 ottobre 2016, con la quale è
stato adottato il programma triennale 2017-2019 delle opere pubbliche per il Comune di
Salgareda;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 9
giugno 2005 lo schema di programma delle opere pubbliche è stato affisso per 60 giorni
consecutivi nell'Albo pretorio dell'Amministrazione procedente;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del
09/06/2005 relativo alla redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Dato atto della necessità di approvare, oltre al programma triennale 2017–2019 delle
Opere Pubbliche, anche l’elenco annuale 2017;
Vista il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Udita la relazione introduttiva del Sindaco che illustra il programma delle opere
pubbliche ed i successivi interventi riportati in premessa;
Con voti favorevoli n. 9 e n.2 contrari (Mazzon;Minuzzo) espressi per alzata di mano
dai n. 11 consiglieri presenti e n.9 votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il programma triennale 2017-2019 delle
opere pubbliche e l’elenco annuale 2017, come da schede allegate;
2) di trasmettere copia del presente atto e degli schemi allegati, così come modificati a
seguito di quanto disposto con il presente provvedimento, alla Sezione Regionale
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.
50 e dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva e ciò con separata
votazione espressa per alzata di mano, con n.9 voti favorevoli e n. 2 astenuti
(Mazzon;Minuzzo);
4) di dare atto che sulla proposta di cui all'oggetto sono stati acquisiti i pareri di rito, a
tergo riportati.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI VINCENZO

PARERI E VISTI

in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 28-12-2016
Per Il Responsabile del Servizio
F.TO PARISI VINCENZO
in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 28-12-2016
Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il
e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO PILLON PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì,

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO PILLON PAOLA

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo

lì, ....................
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
PILLON PAOLA
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