
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 25 

in data 27/07/2018 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018 E 
TRIENNIO 2018/2020. 
 

 

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 20.30 nella sala 

consiliare di “Villa Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge. Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

Scarabello Adelaide SI 

Zaniol Lucio AG 

Durante Giulio SI 

Moratto Marino AG 

Calandruccio Oriana SI 

Caruzzo Ermes SI 

Menuzzo Angela SI 

Cadamuro Giuliana SI 

Mosole Cristiano SI 

Cattarin Chiara SI 

Lessio Marco SI 

Bortoluzzi Mariarosa SI 

 
 

Partecipa alla seduta Dott. Sano' Antonino Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in 

oggetto indicato. 

 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio - Calandruccio Oriana - Cattarin Chiara. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza.

 



 

Numero Proposta: 42 
 

Oggetto: VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018 E 

TRIENNIO 2018/2020. 

 

Entra il Consigliere di maggioranza  Moratto Marino portando il numero dei presenti a 12. 
 

SINDACO: Relaziona l’Assessore Ermes Caruzzo.  
 
ASSESSORE  CARUZZO ERMES: Buonasera a tutti.  
Dunque, si tratta della variazione del Programma annuale Lavori Pubblici anno 2018 e triennio 
2018/2020 in quanto siamo andati a modificare quanto era stato previsto nella sede della 
presentazione del programma annuale.  
Non c’è il tempo diciamo di realizzare quanto era stato previsto allora, che era il secondo stralcio 
della mobilità dolce, per la quale era stato stanziato, accantonato 320.000 euro, quindi questo 
progetto viene rinviato all’anno successivo. Mentre si è ritenuto di provvedere alla realizzazione 
di un nuovo blocco di loculi nel cimitero di Breda capoluogo, in quanto i loculi stanno mancando, 
perché ormai siamo ridotti a numeri molto, molto bassi. Quindi abbiamo già richiesto la 
progettazione di fattibilità, e c’è già stata presentata anche, quindi daremo corso subito nei 
prossimi mesi alla progettazione tecnico, progettazione definitiva ed esecutiva per poter andare 
in gara entro il 31 dicembre 2018 e realizzare, quindi, questa opera necessaria.  
 
SINDACO: Bene Assessore.  
Ci sono interventi? Prego Consigliere Mosole.  
 
CONSIGLIERE DI MINORANZA MOSOLE CRISTIANO: Buonasera a tutti.  
Chiedo quali saranno le vie interessate dalla viabilità dolce nello studio di fattibilità? 
 
ASSESSORE CARUZZO: Dunque, come è già presentato negli incontri frazionali che abbiamo 
fatto, abbiamo elencato le strade che saranno beneficiarie diciamo di questa pista 
ciclopedonale, i progetti di fattibilità sono ormai in fase di definizione e comprendono questi 
interventi: Via Molinetto a Saletto di Piave, Via Giuseppe Garibaldi, Via Silvio Pellico a Pero, Via 
per Cavrie tratto del cimitero “Le Crosere”, dove finirà pista ciclopedonale da San Bartolomeo al 
cimitero, poi proseguirà dall’altra parte della strada, quindi prenderà per Via Bovon; Via Piave, 
Via San Pio X, Via Trento e Triste, Via Roma, Via Cal di Breda compreso il tratto nel centro 
abitato di Vacil, a Breda capoluogo.  Quindi diciamo che vengono collegate tutte le frazioni al 
capoluogo.  
 
CONSIGLIERE MOSOLE: Con 320.000 euro?  
 
ASSESSORE CARUZZO: No, quei 320.000 euro erano stati messi l’anno scorso che avevamo 
questa disponibilità, ma adesso sono tutte progettazioni di fattibilità, adesso ci metteremo alla 
ricerca dei finanziamenti. Non si può chiedere nessun finanziamento se non si hanno le 
progettazioni di fattibilità, quindi questo sarà propedeutico a realizzare le varie opere.  
Nel prossimo Bilancio, nella prossima presentazione delle opere del programma dei Lavori 
Pubblici ed  entro i quattro anni che ha di fronte questa Amministrazione.  
 
CONSIGLIERE MOSOLE: È ovvio che per provare ad ottenere un finanziamento serva un 
progetto, è altrettanto ovvio che serve anche avere la disponibilità per realizzarlo. Hp capito che 
gli studi di fattibilità sono pronti, ma io credo che vista l’entità, l’importanza, la lunghezza di 
queste vie, ma a prescindere da Via Molinetto, che la conosco molto bene, ma anche Via Piave, 
servirà più di qualche milione di euro per riuscire a intervenire. Posto che, ribadisco, siamo 
ovviamente a favore di questi interventi, l’abbiamo detto fin dalla precedente Legislatura 
diciamo, però insomma far passare il messaggio che si vuole intervenire con 320.000 euro 
secondo me non è un messaggio corretto da far passare; 320.000 euro per tutti questi, secondo 



me, sono forse le progettazioni esecutivo definitive per tutti questi interventi. Però, ripeto, sono 
quasi pronti gli studi di fattibilità? Bene. Ci auguriamo di vederli, perlomeno non tutti per carità, 
ma insomma quelli che ritenete anche per poter magari decidere insieme quale ordine di priorità 
dare a questi interventi che sono tanti e sono tutti meritevoli di intervento. Sarebbe ovviamente 
da intervenire su tutti nello stesso momento, sappiamo perfettamente, non stiamo qua a 
giudicare, è corretto il suggerimento “li faremo in quattro anni”. È ovvio, è evidente, è 
matematicamente impossibile realizzarli in un anno, in sei mesi, vediamo, siamo curiosi di 
vedere, ma curiosi in senso buono, attenzione. Nel senso che se le cose sono corrette siamo 
noi i primi a testimoniare ai cittadini che le cose stanno andando nella direzione giusta. Su 
questo progetto non abbiamo mai detto il contrario, anzi.  
 
SINDACO: Voglio intervenire un attimo per fare un po’ il punto della situazione. Riguardo a quei 
32.000 euro che erano delle somme che potevamo avere già nel 2018, perché erano entrate 
che facevano riferimento a quello che era il finanziamento ricevuto dalla Regione attraverso 
fondi europei per quanto riguarda la scuola di Vacil, avevamo questa entrata, che avevamo nel 
2018, e siccome noi avevamo la volontà di intervenire nelle ciclabili avevamo messo questa 
somma a disposizione di questi interventi.  
Per tutta una questione di tempistiche e di capacità di poter spendere questi soldi abbiamo 
dovuto proiettare le entrate al 2019, perché, come voi sapete, per mettere a fondo e poi 
spendere negli anni, dobbiamo andare a fare i progetti definitivi esecutivi, andare a gara e 
arrivare a fine anno. Quindi siamo riusciti a far sì che la somma che introitiamo arrivi nel 2019 e 
abbiamo percorso la strada nel 2018 progettando tutte le ciclopedonali che avevamo in qualche 
maniera definito in un piano strategico precedentemente realizzato.  
Allora, proprio oggi – fatalità – hanno consegnato una prima bozza di progetto che devono tarare 
su alcune cose, questa bozza di progetto riguarda tutti questi 12 chilometri e mezzo di piste 
ciclopedonali, perché sono in definitiva 12 chilometri e mezzo, quindi con questa 
programmazione poi andremo a tarare il tiro con le Commissioni anche per capire un attimo se 
ci sono idee diverse e anche fare un po’ la programmazione di dettaglio in base a quelle che 
sono le disponibilità che sicuramente possiamo spendere negli anni, perché noi abbiamo anche 
avanzi abbastanza particolari che pensiamo di poter sbloccare a breve, e quindi anche di andare 
a cercare quei finanziamenti che sono dovuti magari o che sono in atto anche da parte della 
Regione, per certi versi, che sta cercando di muovere e di portare avanti qualche finanziamento 
proprio in questo settore. Questa è un po’ la questione dei 320 e perché quella era la finalità che 
ci eravamo posti dopo aver pensato di finanziare la parte scuole, in cui è totalmente finanziata, e 
la prima ciclo pedonale, la ciclopedonale di collegamento Breda – Pero, e quella del cimitero di 
Saletto - San Bartolomeo per 970.000 euro e adesso arriviamo e vogliamo partire dal 2019 con 
tutta questa programmazione. Sono stato abbastanza chiaro? Ci sono altri interventi? Prego 
Consigliere.  
 
SINDACO: Allora, se non ci sono altri interventi metto in votazione questa variazione al 
programma annuale Lavori Pubblici anno 2018 e triennio 2018-2020.  
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 21 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici”, il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi (di singolo importo pari o superiore a 40.000 euro) e il 
programma triennale dei lavori pubblici (di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro), 
nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 
 
Premesso: 



- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16.10.2017 è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed il programma biennale per 
l’acquisizione di beni e servizi 2018-2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 21, 
comma 8, del citato D. Lgs. 50/2016; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2017 è stato approvato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed il programma biennale per 
l’acquisizione di beni e servizi 2018-2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 21, 
comma 8, del citato D. Lgs. 50/2016; 

- che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di 
programmazione dell’Ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.; 
 

Preso atto che nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 approvato con la suddetta 
deliberazione di Consiglio Comunale venivano previsti i lavori di realizzazione del 2° stralcio del 
piano comunale della mobilità dolce per l’annualità 2018; 
 
Accertato che, allo stato attuale, i suddetti lavori sono nella fase di progettazione di fattibilità 
tecnico-economica; 
 
Ritenuto, pertanto, di stralciare temporaneamente l’opera dal programma triennale dei lavori 
pubblici – annualità 2018 – riservandosi di reinserirla non appena sarà definito il quadro 
economico dell’opera e individuate le risorse finanziarie per farvi fronte; 
 
Preso atto che si rende necessario procedere con la realizzazione di un nuovo blocco loculi nel 
cimitero di Breda capoluogo, opera per la quale l’Amministrazione attualmente dispone del 
livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, che prevede un costo complessivo pari ad 
€ 195.000,00; 
 
Atteso che si rende, pertanto, necessario modificare il programma Opere pubbliche anno 2018 e 
triennio 2018/2020 secondo quanto più sopra descritto; 
 
Visti gli articoli 21 comma 8 e 216 comma 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, relativamente alle 
modalità di variazione del programma triennale opere pubbliche; 
Visto il D.M. 16.01.2018, n. 14; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili 
del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
Espletata quindi la votazione, in forma palese, la quale dà il seguente esito: 

 
- presenti n.     12 
- favorevoli n.    8 
- contrari n.       4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi) 
- astenuti  n.      / 
- votanti n.       12 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1) di modificare, per le ragioni descritte in premessa narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate, il programma Opere pubbliche anno 2018 e triennio 2018/2020: 
- stralciando l’opera relativa alla realizzazione del 2° stralcio del piano comunale della 

mobilità dolce, prevista per il 2018, per un importo di € 320.000,00; 
- inserendo i lavori di realizzazione di un nuovo blocco loculi nel cimitero di Breda 

capoluogo, per un importo complessivo di €195.000,00; 
 
2) di procedere al conseguente aggiornamento delle schede relative alla programmazione delle 

opere pubbliche, sulla base dei modelli messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti; 

 
3) di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Mosole – Cattarin – Lessio – Bortoluzzi), 

astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai n.12 consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018 E TRIENNIO 2018/2020

2018

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/07/2018

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere 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:

19/07/2018Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere 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:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dott. Sano' Antonino 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonino Sano';1;1215925
Moreno Rossetto;2;7726987



 

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1 

Numero 25 Data 27/07/2018 

Oggetto: VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI ANNO 2018 E TRIENNIO 

2018/2020 

Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione. 

 

 

 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE   

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 31/08/2018 alla data 15/09/2018. 

 

Breda Di Piave, 15/09/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

 

Breda Di Piave, 15/09/2018 

Il Responsabile del Servizio 

Lorenzon Ivana

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Ivana Lorenzon;1;2387838


