COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
Deliberazione N. 40
in data 09/10/2019
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI.
QUARTO AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di Ottobre 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
Rossetto Moreno – Sindaco
Scarabello Adelaide
Zaniol Lucio
Durante Giulio
Moratto Marino
Calandruccio Oriana
Caruzzo Ermes
Menuzzo Angela
Cadamuro Giuliana
Mosole Cristiano
Cattarin Chiara
Lessio Marco
Bortoluzzi Mariarosa

Presenti
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano 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 - Lessio Marco.
Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza

Numero Proposta: 57
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI. QUARTO AGGIORNAMENTO
ANNUALITA' 2019.

SINDACO: Punto 2 all'ordine del giorno. Programma triennale lavori pubblici. Quarto
aggiornamento annualità 2019.
Ecco abbiamo fatto la variazione di bilancio, adesso andiamo a variare il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2019-2021, in cui andiamo ad inserire la realizzazione della nuova pista
ciclabile che abbiamo rifinanziato per 360.000 euro, ed è il Piano comunale alla mobilità dolce,
secondo stralcio, tratti F e G, che è il tratto di Vacil, interno a Vacil che si collega alla pista
ciclopedonale di Vacil Frutta, per dirci, e arriva fino al confine con Carbonera.
E poi il tratto G che è il tratto di via Moretti, e arriviamo fino davanti alla chiesa. Praticamente è
una pista ciclopedonale che va ad interagire con la pista che fa Breda - Pero e arriva fino alla
chiesa di Breda. Sono due tratti, ed è una spesa complessiva di 960.000 euro.
Questa è la variazione che andiamo a fare al Programma Triennale Lavori Pubblici. Quarto
aggiornamento annualità 2019.
E’ aperta la discussione. Prego Consigliere Mosole.
CONSIGLIERE DI MINORANZA MOSOLE CRISTIANO: Buonasera a tutti. Grazie della parola.
Allora io volevo fare un po’ una ricognizione del cronoprogramma delle piste ciclopedonali,
perché, se non ho capito male, al di là dell’ulteriore finanziamento dei tratti F e G, ovvero della
pista riguardante Vacil e via Moretti, che verranno realizzate nel 2020 immagino, perché i tempi
adesso che8serviranno per la predisposizione della gara e tutto quello che riguarda la parte
diciamo burocratica. Poi vedo che nel piano ci sono i tratti A - D, il Piano però è triennale. Volevo
fare una sorta di aggiornamento, capire se anche per quelli si parlava 2020, o si slitta al 2021 e
poi come venivano calati anche gli altri tratti.
SINDACO: Prego Assessore.
ASSESSORE CARUZZO ERMES: Buonasera a tutti. Dunque i tratti F- G sono stati, diciamo,
anticipati anche perché abbiamo ottenuto un finanziamento regionale, e quello ci ha permesso
appunto di trovare una cospicua cifra per poter dar corso a quelle due piste.
Per il 2020 abbiamo il tratto A-D, questi sono già8 diciamo verranno finanziati dall’avanzo di
bilancio e nel 2020, comunque, potremo inserire adesso nel nuovo Programma opere pubbliche
e nel bilancio 2000-2022, aggiungeremo anche il tratto8
SINDACO: Via Cal di Breda.
ASSESSORE CARUZZO: No8 via Piave e via S. Pio X, e via8 via8 questo qua davanti8Via
Trento e Trieste. Quindi, questi tre tratti sono programmati per il 2020, inizio del 2020 faremo
subito l'incarico progettuale in modo da8 dopo i tempi, purtroppo, si allungano continuamente,
io penso che effettivamente le opere saranno costruite8 costruite fine 2020, 2021.
Dopo ci restano, come tratti, in base al nostro programma di realizzazione piste ciclopedonali,
abbiamo gli altri tratti che ci mancano, per completare tutto il percorso ciclopedonale, cioè la via
Roma, a Pero via Silvio Pellico, via Garibaldi e la via Bovon. Quindi, diciamo che il tratto A-D e il
tratto8 adesso non ricordo8 ma comunque via Trento e Trieste, via San Pio X e via Piave
saranno progettati nel 2020 e appaltati magari, speriamo, entro fine anno, la realizzazione sarà
nel 2021.
E nel 2021 progetteremo e realizzeremo le altre piste mancanti, a realizzare tutto il nostro
programma, piste ciclopedonali.
SINDACO: Bene. Altri interventi? Consigliere Mosole.

CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Sì, quindi diciamo che entro il 2021, se non ho capito
male, verranno realizzate, ovviamente ad oggi, quindi considerando delle tempistiche sulla carta
naturalmente, poi eventuali problematiche, lungaggini magari di carattere burocratico
ovviamente verranno gestite in corso d'opera. Questo penso sia scontato, insomma.
Volevo capire come proseguono i lavori relativi alla costruzione della nuova scuola secondaria
nel senso che abbiamo visto... cioè notato che la ditta è partita prima dalla palestra e adesso sta
iniziando la costruzione della scuola. Premesso che, nonostante quello che ci hanno detto in
Consiglio Comunale, non abbiamo visto pulizia di quelle parti che risultavano sporche, ma sono
rimaste tali, né sostituite né pulite. E da quello che ho visto, ma mi riservo di rifare una
ricognizione con più calma, anche alcune parti di quella che sembra essere la struttura della
scuola hanno gli stessi problemi, mi auguro sempre che siano solo problemi di pulizia e non
problemi strutturali, però volevo capire il motivo per cui hanno cominciato, passatemi il termine,
a rovescio.
SINDACO: Niente è una questione di organizzazione del cantiere perché le strutture della
palestra sono strutture più pesanti delle altre. Quindi, per posizionare la gru e cercare di avere
maggior capacità di movimento all'interno del cantiere, sono partiti dalle strutture più pesanti, in
maniera anche logica insomma.
E poi erano travi molto lunghe che poi dovevano passare sopra una struttura magari già
costruita, che era la scuola, e dava criticità perché la gru è stata posizionata più vicino possibile
alla struttura palestra e doveva “sbrandare” poi su tutta la parte costruita della scuola. Quindi
sono partiti dalla struttura palestra e adesso stanno realizzando la struttura scuola.
La struttura scuola oggi mi pare sia arrivato un altro carico di legno e sta andando avanti. Penso
che per fine della prossima settimana sia montata tutta la parte piano terra, ed entro il 15
novembre dovremo avere la struttura completa della scuola. Struttura in legno che poi avrà
bisogno con una parte, in tetto, che avrà bisogno poi di quelle che sono le parti di finitura e i
cappotti. E già ci lavoreranno dentro tra il primo e il secondo solaio sulla parte interna, per
quanto riguarda strutture a secco che verranno fatte. Quindi, stiamo andando avanti.
C'è un leggero ritardo da parte dell'azienda, “un leggero ritardo”8 c’è un ritardo da parte
dell'azienda che sta cercando di colmare, rispetto al cronoprogramma.
E comunque la invito, se vuole, a fare un passaggio in cantiere, accompagnati anche da8 e
andiamo a visitare anche il cantiere. Non è un problema, se ci organizziamo8 andiamo a fare
anche questo passaggio, così vedete un po’ anche quello che è l'andamento dei lavori. E’ giusto
che sia, insomma. Ci date un giorno che avverto il Direttore dei lavori e, quindi, vediamo un
attimo di entrare, magari procurano i caschetti, le dotazioni che ci servono.
Prego Consigliere Mosole.
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Sì, ben volentieri, adesso non so se siano8 “se” o se lo
siano sempre operativi il sabato mattina, che sarebbe il giorno in cui forse abbiamo tutti quanti
un po’ più tempo, di fatto.
SINDACO: Sì sì, possiamo organizzare anche il sabato mattina.
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Però all'eventualità, troveremo una modalità8
SINDACO: Lavoreranno anche il sabato mattina, non ci sono problemi.
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: Okay8 devono colmare un po’ di ritardo, di solito si
approfitta, compatibilmente con quelli che sono gli orari fatti settimanalmente, magari si cerca di
colmare il sabato mattina.
Ben venga insomma, quindi volentieri, anche nelle prossime settimane in modo che8.
SINDACO: Certo.
CONSIGLIERE MOSOLE CRISTIANO: 8 si possa già vedere. Poi colgo l'occasione, anche se
non è diciamo argomento diretto, ovvero che non è inserito nel Piano Opere Pubbliche, ma

sicuramente è qualcosa che può andare ad influire da un punto di vista economico, e qua mi
spiego meglio, volevo capire, o meglio avere qualche aggiornamento sulla vendita della Casa di
Riposo. Perché, ovviamente, ha un riflesso su quello che è il Piano Opere Pubbliche da un
punto di vista economico, però vorrei capire, al di là del fatto che la prima fase si era chiusa con
la assegnazione della vendita, volevo capire ad oggi più o meno a che punto siamo. Anche per
avere indicazioni su eventuali proroghe, continuità del servizio. Insomma tutti i risvolti che
possono dipendere da questo.
SINDACO: Bene. Allora l'aggiudicazione definitiva è avvenuta il 25 luglio. Al 25 di settembre
secondo il bando doveva esserci il rogito. La società si è presa8 allungando anche quella che è
la fideiussione, si è presa un ulteriore tempo che è stato motivato con un discorso di portarci al
di fuori dei ricorsi possibili da parte di chi ha partecipato al bando. Perché, essendo a cavallo di
agosto ci sono i 60 giorni più i 30 giorni, che vanno a 90 giorni per i possibili ricorsi, per
addivenire a quello che è un rogito, magari più tranquillo, visto che c'è già un ricorso in piedi da
parte dell’Insieme Si Può.
Allora a fronte di tutto questo, il giorno 16, l’Orpea, la società che ha vinto la gara viene giù con il
suo staff e farà un incontro con i familiari, intanto per capire un attimo quello che è8 rassicurarli
soprattutto su quello che è il prosieguo del servizio in maniera ottimale. Faranno un incontro con
i legali del Consorzio, visto il ricorso e tutto, e i legali che arrivano anche da parte loro per capire
un po’ le strategie, e per darsi una tempistica per arrivare al rogito.
Nella stessa giornata faranno un incontro con la Presidente di Insieme Si Può, gestire un po’ i
passaggi. E il giorno 17 abbiamo l'appuntamento, alle nove e mezza abbiamo l’appuntamento
con il Direttore Sociosanitario, Del Re - il dottor Del Re - e il suo staff per condividere
autorizzazione e accreditamento al nuovo soggetto.
Nella stessa giornata stiamo attendendo disposizioni anche dalla Regione per poter parlare con
la dottoressa Temporin che è l’accreditatrice regionale della casa di riposo. Quindi, 16 e 17
chiudiamo un po’ il cerchio e abbiamo tutte le informazioni possibili e poi andremo a definire il
rogito.
Capiremo anche se è meglio anticipare o arrivare a definire l'entrata dai primi di gennaio per un
discorso anche di possibilità di utilizzare le somme a disposizione, anche per interventi
immediati. Questo è quanto.
Altri interventi? Se non ci sono interventi io pongo il secondo punto: Programma Triennale Lavori
Pubblici. Quarto aggiornamento annualità 2019, in votazione.

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. 120 del 08.10.2018 sono stati adottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma

-

-

triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2018 sono stati riadottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
le sopracitate proposte di programma sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale nei
termini di legge;

Richiamate:
−
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2018, con la quale è stato approvato
il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi 2019-2021;
−
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2019, con la quale è stato aggiornato
il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con precedente
deliberazione consiliare n. 55/2018, relativamente alla sola programmazione dell’annualità
2019;
−
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.05.2019, con la quale è stato
ulteriormente aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato
con precedente deliberazione consiliare n. 55/2018, relativamente alla sola
programmazione dell’annualità 2019;
−
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.06.2019, con la quale è stato
ulteriormente aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato
con precedente deliberazione consiliare n. 55/2018, relativamente alla sola
programmazione dell’annualità 2019;
Preso atto che nel programma annuale delle opere pubbliche sono stati inseriti i lavori di
realizzazione del piano comunale della mobilità dolce – tratti F e G, per un importo pari ad
€600.000,00;
Verificato che in sede di adozione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici
2019/20121 avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale del 08.10.2018, si è dato atto che il
2° stralcio del Piano comunale della mobilità dolce, che comprende anche la realizzazione dei
tratti F e G, dovesse essere realizzato in più lotti, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa consentite dall’ordinamento contabile, fermo
restando che tale Piano costituiva priorità per l’Amministrazione, che si riserva di utilizzare, ai fini
della sua completa realizzazione, ogni possibilità concessa dal legislatore, ivi incluso l’eventuale
utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
Constatato che nella seduta di Consiglio Comunale del 29.04.2019, a seguito della
approvazione del bilancio consuntivo anno 2018, si è reso disponibile l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione;
Ritenuto quindi necessario aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici ed, in
particolare, il programma riferito alla prima annualità (2019), adeguando il quadro economico,
rispetto al progetto di fattibilità, relativo ai tratti F e G previsti nel 2° stralcio del piano comunale
della mobilità dolce, in conseguenza all’esigenza di apportare a tale progetto alcune migliorie e
allungamenti di percorsi, ritenuti indispensabili ai fini dell’ottimizzazione dell’opera;
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 alzata di mano, la quale dà il seguente
esito:
-

presenti
favorevoli
contrari
astenuti
votanti n.

n. 12
n. 8
n. /
n. 4 (Mosole – Cattarin - Lessio – Bortoluzzi)
n. 8

Visto l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA

1) di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma Triennale dei lavori pubblici
2019/2021, approvato con precedente deliberazione consiliare n. 55/2018 e già aggiornato
con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 20.03.2019, n. 17 del 15.05.2019 e n. 21
del 14.06.2019, relativamente alla sola programmazione dell’annualità 2019 che viene
redatto sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituiti 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;
2) di dare atto che, successivamente all’approvazione del’aggiornamento di cui trattasi
mediante il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M.
14/2018, il programma, come sopra redatto, verrà pubblicato con le modalità prescritte dalla
citata norma;
3) di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Mosole – Cattarin Lessio – Bortoluzzi), espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e n. 8 votanti,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 57

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici, Espropri
Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI. QUARTO AGGIORNAMENTO ANNUALITA' 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/10/2019

Il Responsabile di Settore
Ivana Lorenzon

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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/10/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

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

IL Segretario Comunale

Rossetto Moreno

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:
DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987

