
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 10 

in data 22/02/2021 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2021/2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022. 
 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 21.00, si è riunito il Consiglio 

Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in modalità telematica, mediante videoconferenza. 

Il Sig. Moreno Rossetto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e coadiuvato da Dal Cin 

dott. Stefano Segretario Comunale compresente fisicamente, effettua il video collegamento dalla Sala 

Consiliare e alcuni dei consiglieri dalle rispettive sedi come da prospetto seguente.  

Eseguito l’appello risultano:  

Nominativo Presenti 
In 

videoconferenza 
da remoto  

Presenti nella 
sede Sala 
Consiliare 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI  SI 

Scarabello Adelaide SI  SI 

Zaniol Lucio SI SI  

Durante Giulio SI SI  

Moratto Marino SI SI  

Calandruccio Oriana SI SI  

Caruzzo Ermes SI  SI 

Menuzzo Angela SI SI  

Cadamuro Giuliana SI  SI 

Mosole Cristiano SI  SI 

Cattarin Chiara SI SI  

Lessio Marco SI  SI 

Bortoluzzi Mariarosa SI SI  

 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Scarabello Adelaide - Cadamuro Giuliana - Lessio Marco. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza 

 



 
Numero Proposta: 20 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 

PUBBLICI 2021/2023 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2021/2022. 
 

 

SINDACO: Relaziona l'Assessore Caruzzo. 
 
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Viene presentato il Programma triennale dei lavori pubblici 
per i tre anni, 2021, 2022 e 2023, che, come avete visto, è in bianco assolutamente. 
C’è stata l'impossibilità di indicare i progetti che sono quelli che già sono presentati nel nostro 
programma elettorale, che stiamo cercando, appunto, anche in quest'anno 2021 di realizzare, 
perché non abbiamo potuto trovare la maniera di finanziare questi progetti. 
Comunque a livello di programma io voglio ricordare quali sono i progetti che non abbiamo 
potuto inserire in questo… abbiamo il completamento delle piste ciclopedonali, abbiamo il tratto 
“E” che comprende la Via Garibaldi e la Via Silvio Pellico, ed il tratto “C” che è la Via Bovon. 
Questi sarebbero gli ultimi due tratti a completamento di tutto il nostro programma. Ricordo che 
quest'anno, 2021, fra un mesetto o fra breve partiranno i lavori di costruzione delle piste di Via 
Moretti e Via Cal di Breda a Vacil, sono già stati appaltati e quindi adesso sbrigate le ultime 
pratiche per l'acquisizione delle aree vedremo l'inizio dei lavori. 
Poi abbiamo segnato il progetto definitivo esecutivo di altri tre tratti di piste: la Via Piave 
compresa la rotonda di fronte alla nuova scuola media; il tratto della Strada Provinciale 57, cioè 
Via Molinetto a Saletto di Piave; e Via Roma e Via Cal di Breda a Breda. 
Invece, per le opere non ancora realizzate e che sono ferme al progetto preliminare abbiamo la 
realizzazione del secondo stralcio nuova scuola media che comprende l'auditorium e qui siamo 
in attesa di avere il contributo regionale di cui siamo già in graduatoria, però ancora non 
abbiamo avuto il finanziamento totale; e la ristrutturazione e ampliamento dell’edificio adibito a 
Distretto socio-sanitario.  
Sia i due tratti di piste ciclopedonali e la ristrutturazione del Distretto socio-sanitario avevo 
considerato che sarebbero stati finanziati dai proventi della vendita della casa di ricovero. Non 
essendo ancora possibile poterli inserire nel Bilancio del 2021, non possiamo indicare come 
opere da realizzare in questo Programma dei lavori pubblici. 
Mentre il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi prevede delle spese per sfalcio 
aree verdi e cigli stradali per il 2021 e il 2022 e sono 90.000 euro all'anno; per sfalci e aree verdi 
stiamo facendo il bando adesso e saranno invitate le cooperative come adesso viene fatto il 
lavoro con cooperative, mentre per i cigli stradali verranno invitate ditte private … dare lavoro un 
po’ a tutti.  
Poi abbiamo il servizio di pulizia immobili comunali: per il 2021 sono previsti 41.000 euro che 
sarebbe dal 1° settembre al 31 dicembre 2021; per il 2022, invece, che è l’anno completo, sono 
70.000 euro; poi, per il 2023 sono altri 70.000 euro, un anno completo; mentre per il 2024 sono 
48.000 euro circa per il periodo gennaio-agosto. Il Programma prevede tre anni. 
Poi abbiamo l'affidamento del servizio di Tesoreria dove si prevede che per il 2021 non ci sarà 
nessuna spesa, mentre per il secondo anno, 2022, quindi sono 3.620e e a completamento dei 
cinque anni saremo a 18.100 euro totali.  
Mentre è riportato ancora il programma per la progettazione definitiva ed esecutiva 
dell'immobile adibito a Distretto socio-sanitario che anche nel 2020 era portato avanti; l’importo 
di acquisto è 232.571 per la messa in gara della progettazione definitiva ed esecutiva, … 
sicurezza e collaudo finale dei lavori di ristrutturazione… Io avrei concluso. 
 
SINDACO: Ci sono interventi? Prego Consigliere Mosole. 
 
CONSIGLERE DI MINORANZA MOSOLE CRISTIANO: In sintesi, molto in sintesi, le chiedo: 
cosa rimane confermato? Poi volevo che mi rispiegasse perché la distinzione tra affidamenti a 
cooperative piuttosto che a imprese private. E da ultimo, che mi è venuto in mente mentre 



parlava, mi pareva che l'anno scorso, o forse anche di più perché con il COVID in mezzo 
abbiamo perso un po’ di puntate, fosse allo studio anche la prova di un macchinario per la 
pulizia dei cigli utilizzando acqua calda, se non mi ricordo male, o qualcosa del genere, ma 
forse parliamo ancora del 2019 perché è passato un bel po’ di tempo. Volevo capire poi come 
erano andati tutti i vari test proprio per la pulizia, sì, di tratti di marciapiedi e cigli. 
 
SINDACO: Prego Assessore Caruzzo. 
 
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Allora per riguarda il diserbo d'acqua calda abbiamo fatto 
alcune prove e purtroppo ci siamo convinti che con il nostro clima umido è difficile poter 
ottenere delle buone attività, dei buoni risultati…tant'è che l'anno scorso sui cimiteri abbiamo 
dovuto fare il lavoro utilizzando… non aceto, e siamo andati con l'ausilio dell’esperto in deroga 
al Regolamento perché non riuscivamo più … tagliare l'erba che erano usciti nei cimiteri e non è 
stato… E’ stato un fallimento quel progetto lì. 
Abbiamo anche sentito altri Comuni … ma forse è dovuto soprattutto al clima umido che 
abbiamo noi, quindi l'erba è sempre bagnata e pertanto non siamo riusciti a far niente. 
Mentre abbiamo acquistato altre macchine per la pulizia dei cordoli, ma quella lì è proprio una 
pulizia meccanica diciamo con delle spazzole in acciaio. Comunque questo è un lavoro che 
continueranno a fare i nostri operai, si sono divisi un po’ i compiti: i nostri operai fanno lo sfalcio, 
le aree verdi intorno al Municipio, fanno sfalcio in zona industriale PIP, fanno sfalcio al cimitero 
di Breda, tutto il parcheggio e tutta quell'area verde. Poi, vediamo, se avanzano tempo potranno 
fare qualcos'altro anche delle altre aree. Visto che le aree assegnate alle cooperative 
rimangono fisse nel tempo, possiamo anche avere una tolleranza di togliere o mettere altre 
zone, quindi abbiamo … comunque il lavoro anche di pulizia dei cordoli, delle piste ciclo 
pedonali e dei marciapiedi e tutto è un lavoro molto lungo. Si è accelerato anche con il tipo di 
macchina che abbiamo preso, vediamo che si ottiene anche dei buoni lavori, dei buoni risultati. 
Per quanto riguarda il perché delle cooperative, il perché abbiamo la scelta delle cooperative 
magari il Sindaco è più aggiornato. 
 
SINDACO: Abbiamo fatto una scelta… Noi abbiamo diviso il lavoro tra le cooperative sociali di 
categoria “B”, che utilizzano persone svantaggiate per un certo tipo di lavori che sono quelli 
della rasatura non dei cigli, delle aree verdi, quelle di categoria “B”. 
Poi, invece, abbiamo diviso…, potevamo anche aprire un bando solamente per quelle, ma per 
quanto riguarda i cigli o cose del genere andiamo in cerca di ditte individuali, ditte che ci 
possono dare questo tipo di servizio…abbiamo un po’ diviso cercando di dividere per aiutare 
anche queste cooperative che ne abbiamo parecchie nel territorio e svolgono un aiuto proprio 
nella gestione di tante … e quindi abbiamo un po’ individuato questo tipo di… Prego Consigliere 
Mosole. 
 
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: C'era la sintesi su, ma veramente molto concisa, tipo: 
“colonna A”: finanziato, si fa; “colonna B”: in attesa di finanziamento. A quale Regolamento si è 
derogato? 
 
ASSESSORE CARUZZO ERMES: No, dicevo che nel caso… E’ previsto nel Regolamento nel 
caso che avessimo dovuto andare in deroga a questo Regolamento, dovevamo sentire un 
esperto, abbiamo dato tutte le disposizioni per poter fare nel rispetto della normativa… Solo nei 
cimiteri abbiamo potuto farlo, quindi abbiamo risolto il problema dell'erba alta che c'erano in tutti 
e due i cimiteri con questo diserbo ad acqua calda, giusto per far la prova, abbiamo pensato 
che si potesse fare, ci hanno detto che al Nord d’Europa sono riusciti a ottenere risultati … 
Sintesi: dicevo appunto che i tratti delle piste ciclopedonali, cioè il tratto “E” e il tratto “C” … 
previsto, era previsto fin da subito con i proventi della vendita della casa di riposo ed anche la 
ristrutturazione e ampliamento dell’edificio adibito a Distretto socio-sanitario, che è previsto 
1.989.000, sempre proventi della casa di riposo.  
Mentre l'auditorium, che era una spesa di 1.100.000, siamo in graduatoria per ricevere 
1.100.000, sono lavori che, trattandosi di due tratti di piste, l'auditorium e il Distretto, 
completano il nostro programma di mandato. 



SINDACO: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi… 
 
ASSESSORE ZANIOL LUCIO: Vorrei dire qualcosa, Sindaco. 
 
SINDACO: Prego Assessore Zaniol. 
 
ASSESSORE ZANIOL LUCIO: Buonasera a tutti. 
Volevo solo riallacciarmi all'ultimissimo discorso per quanto riguarda il tratto “E” e il tratto “C”, 
che una è quella di Via Garibaldi-Via Silvio Pellico e l’altra è quella di Via Bovon. Io spero in 
maniera molto fiduciosa che riusciamo a concludere e a mettere in atto queste due piste ciclabili 
prima del termine. 
Se così non fosse, faccio un invito alla prossima maggioranza, chiunque sia, quella che verrà 
insomma, che dia continuità nel realizzare questo piano di piste ciclabili perché sarebbe il 
completamento…, soprattutto Via Bovon sarebbe da collegamento tra Saletto e San Bortolo 
perché Via Piave verrà realizzata e anche il tratto quello da Vacil che porta a Breda.  
Poi vorrei spendere anche una parola per Via Silvio Pellico che è un tratto di strada veramente 
non sicuro per i nostri studenti che vanno a prendere l'autobus a San Giacomo. A tal riguardo 
posso aggiungere che stiamo cercando di portare la partenza dell'autobus, quella diretta, in 
Viale Europa, se riusciamo a farla partire davvero così perlomeno da evitare il rischio 
soprattutto d'inverno su quel tratto di strada. 
Mi auguro veramente che comunque si possa - e qui mi affido al Sindaco e a quello che verrà - 
per quanto riguarda la vendita della casa di riposo. Grazie. 
 
SINDACO: Se non ci sono interventi, pongo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno che è: 
Approvazione della proposta di Programma triennale lavori pubblici 2021-2023 e del 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Premesso che:  

- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel 
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  

- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con 
particolare riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari, programmazione fabbisogni di personale;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 16.10.2020 sono stati adottati il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022 e il programma 
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

- la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale nei 
termini di legge; 

 



Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 16.01.2018 n. 14, 
approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021/2022 e il 
programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021/2023; 

 
Su conforme proposta del referente individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

82 del 05/09/2005 per la redazione e pubblicazione del programma triennale e dell’elenco 
annuale, Lorenzon Ivana; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 16.10.2020, con la quale è 

stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, nonché il programma 
biennale 2021/2022 di acquisizione di beni e servizi; 

 
Dato atto che si è provveduto ad adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.M. 14/2018 (pubblicazione dei programmi sopra richiamati sul profilo 
web comunale dal 23/10/2020 al 07/11/2020); 

 
Esaminati i contenuti:  
- dello schema del Programma Triennale, redatto per le opere rientranti nella disciplina del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al D.M. 16.01.2018 n. 14, definito 
sulla base degli obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di 
soddisfare i bisogni e le esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del 
Comune di Breda di Piave; 

- dello schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 
2021/2022; 

 
Verificato che tale Programma, in particolare per quanto attiene all’Elenco annuale dei 

lavori pubblici 2021, risulta adeguato alle priorità espresse dall’Amministrazione Comunale 
valutate sulla base degli interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e 
compatibile con le risorse finanziarie previste per l’anno 2021; 

 
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 per appello nominale, la quale dà il seguente 
esito: 
 
- presenti n.     13 
- favorevoli n.    9 
- contrari n.       4 (Mosole, Cattarin, Lessio, Bortoluzzi) 
- astenuti n.       / 
- votanti n.       13 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
 

 

D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare, facendo proprie le considerazioni in premessa addotte e qui intese come 

integralmente riportate, lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e 
lo schema dell’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2021/2022, 
redatti sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle seguenti schede:  
ALLEGATO I)- LAVORI: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  



- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;  

- C: elenco degli immobili disponibili;  

- D: elenco degli interventi del programma;  

- E:interventi ricompresi nell’elenco annuale;  

- F: elenco dei lavori presenti nell’ elenco annuale del precedente programma triennale 
e non riproposti e non avviati; 

 
ALLEGATO II) -SERVIZI E FORNITURE: 

- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- B: elenco degli acquisti del programma; 

- C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati; 

 
2) di dare atto che, successivamente all’approvazione mediante il presente provvedimento, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 14/2018, il programma, come sopra redatto, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali verranno pubblicati con le modalità prescritte dalla 
citata norma; 

 
3) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Mosole, 

Cattarin, Lessio, Bortoluzzi), astenuti nessuno, espressi per appello nominale, dai n. 13 
consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 

 
 



Comune di Breda di Piave

Pareri

20

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023
E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022.

2021

Lavori Pubblici, Espropri

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/02/2021

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:

18/02/2021Data

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 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

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:

Moreno Rossetto;1;7726987
DAL CIN STEFANO;2;20811427


