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In data: 22/02/2016

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2016 -2017-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE 2016 
 

 

L'anno duemilasedici in questo giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 19.00, presso la sala 

consiliare, per disposizione del Presidente del Consiglio, GAGNO RICCARDO, diramata con avvisi 

scritti in data  15/02/2016 prot. n. 4754, inviata in tempo utile al domicilio dei sigg. Consiglieri 

Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, GAGNO RICCARDO. Partecipa alla seduta il 

Segretario Generale, SESSA CARLO, che procede all’appello nominale. 

 

Risultano: 

 

 Presente 

SERENA MARCO SI 

BREDA IVANO SI 

MOTTOLA LUCIO SI 

BERALDO ANTONIO SI 

BORGHETTO LUCINA SI 

CORAZZIN LUCIANO SI 

PIZZOLON FLAVIO SI 

GAGNO RICCARDO SI 

MODOLO ANGELO NO 

ERMANO ANGELO SI 

GALIAZZO DARIO SI 

FROSI DARIO SI 

FAVARO PAOLO SI 

CARRARO MARIO SI 

GIANNETTI RITA AG 

CALLEGARI ALESSANDRA NO 

PANTO GIANLUCA NO 

Totale Presenti: 13   Totale assenti: 4 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di 

Scrutatori i Sigg. CARRARO MARIO, FROSI DARIO, ERMANO ANGELO.
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Si dà atto che durante la trattazione dei precedenti punti all’ordine del giorno sono entrati i 

Consiglieri  Modolo e Callegari, per cui i presenti sono in numero di quindici. 

 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto indicato e cede la parola al Sindaco 

per la relativa illustrazione. 

 

Sindaco: «Per quanto riguarda il 2016, cioè l’anno in corso, non sono previsti interventi 

particolarmente rilevanti, però la Giunta propone al Consiglio di dare attenzione a due 

adeguamenti sismici su due scuole, che sono la scuola elementare “De Amicis” e la scuola 

elementare “Pascoli”, e su due altre strutture ad uso scolastico che sono due palestre: la 

palestra di Catena, che anche questa ha bisogno di un intervento antisismico, e la palestra di 

Villorba, che invece è assai più datata e ha bisogno di un intervento di natura diversa e molto 

più complessa.  

Se volete, poi, dal piano triennale potete prendere anche qualche spunto. Si pensava di 

dedicare 50.000,00 euro circa alla manutenzione degli edifici comunali, sempre nel 2016, 

rimandando poi al 2018 un successivo intervento più sostanzioso. La palestra di Fontane sarà 

oggetto di un intervento che speriamo di poter fare nel 2017, anche questo piuttosto 

consistente. Il resto delle risorse sono state stanziate per sistemare un po’ le strade, 50.000,00 

euro, e circa 60.000,00 per sostituire quelle attrezzature e beni durevoli che poi mano a mano, 

utilizzandoli, diventano vetusti. 

Questa è sostanzialmente la programmazione per il 2016 per quanto riguarda le opere 

pubbliche.»  

 

Aperta la discussione, prendono la parola: 

 

Assessore Barbisan: «Una nota di servizio: ho messo sulla cartellina di ogni Consigliere le 

slide che verranno viste dopo, quando andremo a visionare il bilancio. La scheda n. 8 ha tutta 

la programmazione triennale delle opere pubbliche, quindi, se la guardate adesso, vi è utile.»  

 

Sindaco: «Grazie, Assessore, ma è talmente scarno che possono ricordare a memoria i quattro 

interventi previsti.» 

 

Consigliere Mottola: «L’Assessore ha avuto il pregio di farmi perdere il filo del discorso, ma 

comunque cerchiamo di recuperarlo. Trovo che nel 2017 c’è la realizzazione della pista 

ciclabile per la mobilità sostenibile, 600.000,00 euro. Le risulta, Sindaco? Allora però trovo 

strano che non c’è nessuna scheda.  

Tutte le nostre piste ciclabili, bellissime piste ciclabili, versano in condizioni un po’ pietose. 

Vorrei trovare una cifra messa a bilancio, una scheda di 100.000,00 euro, in modo che 

curiamo quello che abbiamo, perché non vorrei che fra un anno, due anni, quelle piste là siano 

tutte a terra. Basta vedere il percorso che da Piazza Aldo Moro va verso la farmacia comunale, 

che è tutto transennato, chiuso. Quella è una pista che costò 200 milioni, se non sbaglio, quei 

tempi là, però non è tanto agibile, e andiamo avanti, andiamo verso Fontane, cioè abbisogna di 

manutenzione. La manutenzione va fatta - altrimenti è inutile che andiamo a costruire un’altra 

pista ciclabile quando noi abbiamo delle piste che sono un po’ datate, fatte forse con materiali 

che in effetti bisognavano di cure, non c’è stata manutenzione - altrimenti noi cittadini di 

Villorba faremo in modo da prenderci dieci metri a testa e cureremo noi queste piste, perché è 

il patrimonio di tutti, dato che sono percorsi bellissimi, però hanno bisogno di manutenzione. 

Io - la mia critica è nel senso positivo - avrei visto volentieri una cifra messa a bilancio, 

100.000,00 euro, non so, 150.000,00 euro in modo da curare. 

Un’altra cosa: l’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione. Io non lo vorrei ripetere 

in quest’aula di Consiglio Comunale, l’ho già detto: noi bisogna che attingiamo a fondi 
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europei. Esiste il progetto Lumière per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, ma anche per 

quanto riguarda le palestre - facevo notare al Sindaco e lui mi ha detto che l’ha già fatto 

questo qui - c’era un contributo. Io pensavo alla palestra di Villorba. Villorba è una zona di 

confine, nel senso che gravita verso paesi che gravitano sul Montello e c’erano dei fondi 

particolari. Il Sindaco mi ha detto che hanno cercato di fare qualcosa. Noi, in questo 

particolare momento in cui non esistono fondi nazionali, siamo in difficoltà perché, con tutto 

il nostro bilancio, per riuscire a dare dei servizi bisogna fare grossi sforzi. 

Adesso, al di là di essere Amministrazione di destra o di sinistra, rendiamoci conto che è un 

momento particolare. La nostra attenzione particolare dovrebbe essere quella di avere le 

antenne, gli occhi rivolti verso enti sovra locali, nel senso nazionali, ma non nazionali, 

europei, attingere a quei fondi che ci permettano di tenere quanto meno nelle minime 

condizioni di agibilità tutte quelle strutture, perché noi siamo ricchi di strutture, e dobbiamo 

fare manutenzione, grazie.» 

 

Sindaco: «Rispondo subito. Mi fa piacere che lei la veda esattamente come l’Amministrazione 

attualmente in carica. Delle quattro opere pubbliche previste per quest’anno, tre sono 

finanziate con contributi, interamente con compartecipazione, che derivano ovviamente dallo 

Stato o dall’Europa. Diversamente non sarebbe stato possibile inserirle nel piano delle opere 

pubbliche. 

Per quanto riguarda poi la manutenzione delle piste ciclabili, anche su questo ha perfettamente 

ragione per cui nella voce “Sistemazione strade” una parte di quei soldi verranno utilizzati per 

fare la manutenzione delle piste ciclabili che, ricordo, sono patrimonio stradale, così come per 

l’appaltone che abbiamo fatto per il 2015 - e adesso le opere verranno fatte - da 250.000,00 

euro, sempre per la sistemazione stradale.» 

 

Consigliere Carraro: «Non voglio fare quello che mette esigenze o desideri sulla lista della 

spesa. Io mi aspettavo, se non quest’anno per lo meno nell’ambito dei tre anni, di trovare una 

soluzione per quanto riguarda Catena. A Catena aspettavamo come una manna dal cielo che il 

pezzo di Postioma passasse in carico al Comune, perché di fatto è una situazione molto 

critica, però al di là dei due rallentatori, non è previsto niente.  

Non penso siano cifre importanti, però nei bilanci non vedo che sia inserito qualcosa. Si 

parlava di un intervento di minima, come poteva essere una semaforica, come poteva essere 

qualcosa per cui le auto di passaggio non locale, provinciale o addirittura regionale, 

deviassero per il nuovo tratto di Via Scattolon. Volevo sapere questo e mi dispiace di non 

trovare soluzioni in questo senso.» 

 

Sindaco: «Posso rispondere anche qua subito, Presidente? Consigliere Carraro, è vero, non c’è 

un’opera pubblica ad hoc chiamata Piazza Pinarello. Questo è vero, però, che sempre 

nell’appaltone dei 250.000,00 euro non ci possano stare ulteriori interventi stradali per il 

rallentamento dei veicoli e la messa in sicurezza dell’area centrale di Catena, questo devo 

invece dirle che è proprio quello che succederà. Così come per fare due piccoli dossi non 

abbiamo dovuto fare un capitolo di spesa apposito, perché avevamo delle riserve negli 

interventi stradali, ugualmente si farà per l’ulteriore rallentamento.  

Vi do però un dato - non ho qua la scheda, ma se non vi fidate dei numeri che ora do a 

memoria poi la cerco - dal 2008, quindi a crisi già iniziata, ad oggi, quindi dopo che abbiamo 

fatto l’intervento con i due dossi, il traffico veicolare si è più che dimezzato. 

Questo è il dato ufficiale rilevato con i nostri sistemi di rilevazione, sapete, con la lettura 

settimanale del traffico. 

Il traffico di camion e di autoarticolati è sostanzialmente scomparso, perdura ancora un certo 

transito di furgoni, quindi quelli sotto i 35 quintali, che peraltro possono continuare a passare, 

perché non è inibito il loro passaggio. Prima dell’intervento la maggior parte delle auto 
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percorrevano il tratto della Postumia Romana tra i 60 e i 70 chilometri orari, in questo 

momento la velocità media della maggior parte dei veicoli è scesa tra i 40 e i 50. Quindi il 

risultato è sicuramente positivo, semplicemente con quei due tipi di interventi.  

Adesso si tratta di fare il terzo attraversamento pedonale rialzato, sostanzialmente nell’area a 

fianco, si pensava, della scuola elementare, mettendo però anche in sicurezza quell’angolo di 

strada dove c’era una pizzeria una volta - vi ricordate? – quindi, lato ovest di Via Marconi, in 

corrispondenza dell’incrocio. Così quei bambini che magari la mattina usano il pedibus non 

devono necessariamente fare il sottopasso pedonale per attraversare in sicurezza, potendo 

invece, stando nel lato ovest della strada, riuscire ad attraversare e così si darebbe anche un 

minimo di marciapiede alle persone che abitano lungo Via Postumia.  

Questo consentirebbe anche di restringere le carreggiate, esattamente come abbiamo fatto a 

Fontane, stessa filosofia, restringere le carreggiate e quindi immediatamente fare in modo che 

i conducenti dei veicoli rallentino naturalmente. Questo è quello che possiamo fare allo stato e 

che faremo adesso, appena riusciamo a partire con i lavori. 

Quello che invece sarebbe bello fare, e sarà un sogno nel cassetto che toccherà alla prossima 

Amministrazione realizzare, è intervenire sul sottopasso e riuscire a dare un decoro urbano 

diverso all’area antistante all’Auditorium, alla Chiesa, insomma riuscire a fare una piazza. Il 

nostro compito primo, credo, sia stato assolto: quello di mettere in sicurezza chi vi abita e vi 

transita.» 

 

Presidente: «Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi sul punto n. 3?» 

 

Sindaco: «Prima di passare alla votazione, speravo che qualcuno dicesse: beh, è stata 

mantenuta la promessa su Fontane. Niente. Grazie, Presidente.» 

 

Chiusa la discussione,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 135 del 14/10/2015 è stato 

adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018, redatto dal 

Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e Impianti” nella completezza dei suoi elaborati, 

citati in premessa alla medesima deliberazione e allegati alla stessa di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

Accertato che il Programma sopra menzionato è stato aggiornato con deliberazione della 

Giunta Comunale n° 172 del 14/12/2015 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di 

Programmazione) quinquennale comprensivo della sezione operativa 2016-2018; 

 

Visto l’art. 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 n° 

4509, che regola le forme di pubblicità dei programmi di cui trattasi; 

Riscontrato che il Programma triennale delle opere pubbliche, unitamente alla deliberazione 

di Giunta Comunale n. 135 in data 14/10/2015 sopra citata, è stato affisso all’Albo Pretorio di 

questo Comune in data 15/10/2015 e vi è rimasto per il tempo necessario, così come stabilito 

dal D.M. sopra citato;  

Dato atto che, come indicato nella deliberazione di adozione del presente Programma 

triennale delle opere Pubbliche: 
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- le opere da inserire nel programma sono individuate attraverso un continuo confronto 

dell'assessorato competente e della Giunta Comunale; 

- fino a nuovo specifico atto della Giunta Comunale, il Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Impianti è responsabile del procedimento, ai sensi della normativa sui lavori 

pubblici, per le opere di cui non vi sia stata ancora nomina; 

- per la redazione dei progetti contenuti nel programma in oggetto il Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici e Impianti provvederà tramite affidamento a professionisti esterni 

o con progettazione interna alla struttura comunale; 

- l’adozione dello schema di Programma triennale, degli aggiornamenti annuali e 

dell’elenco annuale dei lavori è competenza della Giunta Comunale, come specificato 

nella deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 05/09/2001; 

- nell’elenco annuale sono inseriti tutti i lavori finanziati integralmente o anche solo in 

quota parte dalla Pubblica Amministrazione; 

- la realizzazione degli interventi finanziati con contributi di altre Amministrazioni 

Pubbliche è subordinata all’assegnazione dei contributi medesimi; 

- nella scheda 1 del programma dei lavori redatto secondo il modello approvato con D.M. 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011 n° 4509, sono indicati i mezzi finanziari 

per la realizzazione del suddetto programma 2016-2018; 

Dato atto che, per le opere pubbliche inserite nell’elenco annuale 2016, sono stati approvati i 

relativi studi di fattibilità, progetti preliminari o comunque adempiuto agli obblighi stabiliti 

dall’art. 128, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e individuati i responsabili del 

procedimento, così come indicato nell’allegato Programma delle opere pubbliche per il 

triennio 2016-2018; 

Considerato che non sono pervenute osservazioni al Programma adottato; 

Visto l’art. 128 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il quale stabilisce che l’attività di realizzazione dei 

lavori, riguardanti il programma triennale dei LL.PP. e i suoi aggiornamenti, riguarda le opere 

di singolo importo superiore a 100.000,00 euro; 

Ritenuto di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2016 - 2017 - 

2018 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 in data 14/10/2015, e l’elenco 

annuale 2016, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 14/12/2015, 

composto dai seguenti elaborati: 

� Scheda 1 “Quadro delle risorse disponibili” 

� Scheda 2 “Articolazione della copertura finanziaria” 

� Scheda 3 “Elenco annuale” 

� Scheda 4 “Programma annuale forniture e servizi 2016” 

predisposto secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/06 e con le indicazioni previste 

dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 n° 4509, e 

allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la redazione del programma è stata dettata prioritariamente dai seguenti criteri: 

• manutenzione del patrimonio esistente; 

• realizzazione degli interventi finalizzati alla sicurezza e all’efficientamento sia per quanto 

riguarda edifici sia strade; 

• programmazione nazionale e regionale in materia di finanza, degli investimenti degli enti 

locali e disponibilità di risorse proprie; 
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Stabilito che l’attivazione di ogni fase dei procedimenti di realizzazione di ciascuna opera 

pubblica inserita nel Programma è subordinata alla verifica degli equilibri di bilancio ai sensi 

della Legge n. 208/2015 e delle disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visti gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Avendo la votazione in ordine alla proposta, eseguita in forma palese per alzata di mano, dato 

il seguente esito: 

Presenti  n. 15  

Votanti  n. 14  

Astenuti n. 1 Mottola 

Maggioranza richiesta   n. 8  

Favorevoli  n. 10  

Contrari  n. 4 Breda, Carraro, Callegari, Modolo 

 

Avendo la votazione in ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, 

eseguita in forma palese per alzata di mano, dato il seguente esito: 

Presenti  n. 15  

Votanti  n. 15  

Astenuti n. 0  

Maggioranza richiesta   n. 9  

Favorevoli  n. 15  

Contrari  n. 0  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018 e l’Elenco 

annuale 2016, composto dalle schede sopra citate, predisposto secondo le disposizioni del 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/11/2011 n° 4509 e 

allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che i lavori previsti nel presente programma sono finanziati come indicato nel 

quadro delle risorse disponibili all’uopo accantonate con il bilancio di previsione 2016 e 

previste nel bilancio annuale e pluriennale 2016 – 2017 – 2018 e che l’attivazione di ogni 

fase dei procedimenti di realizzazione di ciascuna opera pubblica è subordinata alla 

verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi della Legge n. 208/2015, e del rispetto delle 

disposizioni di Legge in materia di tempestività dei pagamenti; 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il fondo destinato 

alla eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 240 del D.Lgs. n. 

163/06 (accordi bonari) sarà previsto in ogni singolo quadro economico; 

4. Di dare mandato alla Giunta dell’esecuzione del presente Programma nei termini e priorità 

definiti nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri
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APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 -2017-2018 E
DELL'ELENCO ANNUALE 2016

2016

Servizio Lavori Pubblici e Impianti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/02/2016

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Impianti)

Data

Parere Favorevole

Antonio Pavan

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/02/2016

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Antonella Martini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale di deliberazione numero 3 in data 22/02/2016 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f. to GAGNO RICCARDO f. to SESSA CARLO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line il 07/03/2016  ove rimarrà esposta per 

quindici giorni consecutivi. 

 

                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO 

                                                                                           f.to   Dott. FABIO CORBOLANTE 

                                                                                             

______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  decorsi  dieci 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Lì, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI DI STAFF 

f.to Dott. SESSA CARLO 
  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

 Villorba lì, ___________________ 

 

       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

       _____________________________ 

 


