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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

del Reg. Delibere N° 00018 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUB BLICHE 2013-2015 ED 
ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI  2013.-

__________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato  ai consiglieri  il 19/07/2013   nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione . Fatto l'appello nominale 
risultano:

COLAONI EDI SINDACO presente
MARCOLONGO A TTILIA VICE SINDACO presente
CANCIANI EMI LIANO CONSIGLIERE presente
MORANDINI ED Y CONSIGLIERE presente
COMELLO FRAN CO CONSIGLIERE presente
BERTONI MORE NO CONSIGLIERE presente
FATTORI FRAN CO CONSIGLIERE presente
RIBIS LUIGIN O CONSIGLIERE presente
LOZER FABIOL A CONSIGLIERE assente
FATTORI LUIG INO CONSIGLIERE presente
CHIANDETTI P AOLO CONSIGLIERE assente
BASSI ANTONELLA CONSIGLIERE presente
COMELLO ANDR EA CONSIGLIERE assente
BASSI CLAUDI O CONSIGLIERE presente
M ICONI DANIA CONSIGLIERE presente
COMISSO LIDI A CONSIGLIERE presente
M ICONI MAURO CONSIGLIERE assente
BASSI PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Soramel dr. Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI EDI  nella sua qualità  di 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su  questi il Consiglio Comunale  adotta la 
seguente deliberazione.
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Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14 succ. mod. ed integ., 
che relativamente all'attivita dei lavori pubblici, dispone sia redatto il programma 
triennale e l'elenco annuale; 

VISTO l'art. 5 del Regolamento di attuazione approvato con DPR 5 Giugno 2003 
0165/Pres, nel quale si dispone che per le finalità dell'articolo di cui sopra, 
l'Amministrazione aggiudicatrice dispone le modalità di approvazione e variazione 
della programmazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n° 89 del 21.05 .2013, esecutiva ai 
termini di legge con la quale si addottava, tra l'altro, "Lo schema predisposto dal 
responsabile dell'Ufficio Tecnico del programma triennale 2013-2015 e l'elenco 
delle opere pubbliche dell'anno 2013"; 

PRESO atto che nel periodo di pubblicazione di quindici giorni della delibera 
giuntale, dal 23.05.2013 al 07.06.2013, non sono  pervenute osservazioni da parte 
di terzi; 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2013-2015 
e l'elenco annuale 2013 predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico 
manutentiva definito da n. 2 Schede;

RITENUTO di procedere all'approvazione contestualmente al Bilancio di Previsione 
2013 dell'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 
2013- 2015 e dell'elenco annuale 2013;

VISTO lo Statuto Comunale; 

Udita la discussione sull'argomento;

Il Sindaco evidenzia che il piano delle opere pubbliche è stato già adottato dalla Giunta comunale, 

sono state fatte le pubblicazioni di rito e che non sono pervenute osservazioni.

Il Sindaco mostra che il piano delle opere pubbliche si compone di solo due interventi e formula un 

giudizio politico: siamo all’arresto cardiocircolatorio, senza soluzioni prospettiche o alternative; non 

fare investimenti non è razionale; se il privato non fa lavori, il pubblico potrebbe intervenire, ma non 

può a causa dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e saldo di competenza mista.

Interviene il Consigliere Comello Franco, il quale illustra le opere in programma nel 2013; si tratta di 

un intervento di manutenzione straordinaria del rio Musolino per euro 65.000,00 e dell’ampliamento 

della scuola dell’infanzia per euro 100.000,00; precisa che ci sono oltre 3 milioni di euro fermi perché 

non è possibile procedere con i pagamenti.

Interviene il Consigliere Miconi, la quale evidenzia che il programma dei lavori pubblici è lontano da 

quello che era il programma elettorale; adesso si pone un problema perché le risorse c’erano e 
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andavano utilizzate; evidenzia che il programma elettorale prevedeva la realizzazione di fognature e di 

asfaltature.

Il Consigliere Miconi sottolinea che i tempi sono cambiati, ma si sapeva che sarebbero cambiati perché 

l’entepubblico risente della crisi economica dopo un certo lasso di tempo rispetto al settore privato.

Replica il Sindaco che evidenza che in questi 3/4 anni l’amministrazione comunale non è rimasta 

ferma, avendomesso in cantiere diverse opere per oltre un milione di euro; da piccole opere, quali le 

piazze di Zompitta e Valle, al poliambulatorio, alla nuova biblioteca, intervento per il quale, dopo la 

concessione di  ulteriori spazi finanziari, sono ripresi i lavori.

Il Sindaco ricorda che vi sono state vicende alterne in merito ai finanziamenti regionali, evidenziando 

che la Giunta Illy ha erogato molti finanziamenti, mentre la Giunta Tondo ha concesso ben poco anche 

per il  mutamento del quadro generale dell’economia e delle finanze.

Il Sindaco precisa che l’intervento di manutenzione straordinaria del rio Musolino conferma la 

tradizione dell’amministrazione comunale nella cura, manutenzione e salvaguardia del territorio con 

interventi che conservano il patrimonio, evitando il rischio di compromettere le grandi opere realizzate 

con soldi pubblici nel corso degli anni passati.

In ordine all’ampliamento della scuola materna, il Sindaco spiega che è in ripresa la natalità, anche se il 

saldo tra nati e deceduti è negativo; evidenzia che si tratta di un intervento che prevede la 

realizzazione di una stanza di circa 50/60 mq. e che si tratta di un lavoro indispensabile.

Il Sindaco ricorda che tutti i comuni sono nelle stesse condizioni sul fronte degli investimenti a causa 

dei  vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Con  n.  10 voti favorevoli,  n.  2 contrari (Comisso Lidia e Miconi Dania), n. 2 astenuti 
(Bassi Antonella e Bassi Claudio) espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e 
votanti.

D E L I B E R A

1 - che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale della presente;

2 - di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2013-2015 e 
l'elenco annuale 2013 composto da  n° 2 schede alle gate pari al numero di opere; 

3 - di provvedere entro trenta giorni alla comunicazione alla competente struttura 
regionale del programma e dell'elenco come approvati. 

 E

Con  n.  10 voti favorevoli,  n.  2 contrari (Comisso Lidia e Miconi Dania), n. 2 astenuti (Bassi 

Antonella e Bassi Claudio) espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e 
votanti.
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D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 
della L.R. 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Pugnale geom. Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

COLAONI EDI F.to Soramel dr. Stefano

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 29/07/2013 per 15 gg.consecutivi all'Albo 
pretorio ove rimarrà pubblicata  fino al 13/08/2013 ai sensi  dell'art. 1 commi 15 e 20 della  L.R. 21/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 29/07/2013 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 29/07/2013 al 
13/08/2013.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 13/08/2013 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  24/07/2013

 poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 29/07/2013

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 29/07/2013
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