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__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 

ANNO 2015
N. 21  del Reg. Delibere 



	L'anno 2015 , il giorno 26 del mese di Agosto    alle ore 19:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 19.08.2015, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:



Presente/Assente
Canciani  Emiliano
Sindaco
Presente
Marcolongo Attilia
Consigliere
Presente
Morandini  Edy
Vice Sindaco
Presente
Cautero Tiziano
Consigliere
Presente
Zossi Anna
Consigliere
Presente
Bassi Giada
Consigliere
Presente
Bertoni Moreno
Consigliere
Presente
Fattori Franco
Consigliere
Presente
Miconi Dania
Consigliere
Presente
Ribis Luigino
Consigliere
Presente
Ribis Marina
Consigliere
Assente
Bassi Paolo
Consigliere
Presente
Beltramini Clara
Consigliere
Presente
Fabris Lino
Consigliere
Assente
Fattori Luigino
Consigliere
Presente
Romano Matteo
Consigliere
Presente
Basso Catia
Consigliere
Assente

Assiste il Segretario Coiz  Marco.

	Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Canciani   Emiliano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE


RICHIAMATO l'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, il quale prevede che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale all'art. 128 del D. Lgs. 163/2006,

RICHIAMATO altresì l'art. 5 del decreto del Presidente della Regione FVG 5 giugno 2003, n. 165, il quale prevede la programmazione dei lavori pubblici, con programma predisposto secondo gli schemi allegati al citato decreto regionale;

[--_GoBack--]ATTESO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 07.01.2015 – 2° supplemento ordinario del 07.01.2015 - è stata pubblicata la legge regionale 30.12.2014, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)”;

VISTA la legge finanziaria regionale per il 2015 ed in particolare l’art. 14 riguardante le regole per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che dispone il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) conseguire, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, un saldo finanziario in termini di competenza mista, quale differenza tra entrate finali e spese finali e determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte di conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti;
2) ridurre il proprio debito residuo rispetto all’esercizio precedente;
3) assicurare una riduzione della spesa di personale;

RILEVATO pertanto che l'effettiva operatività e fattibilità del programma triennale delle opere pubbliche 2015 - 2017, nonché dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015, potrebbero risultare fortemente condizionati dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità, nonché dalla revisione del proprio pacchetto di debito residuo;

DATO ATTO che l'elenco annuale 2015 dei lavori pubblici riguarda opere che hanno certezza di finanziamento;

OSSERVATO tuttavia che risultano da completare ovvero iniziare opere finanziate negli anni passati, ovvero nuove opere da finanziare e di cui occorre tenere conto; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 30.06.2015, esecutiva ai termini di legge, con la quale si adottava, tra l'altro, lo schema predisposto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, sulla base della programmazione generale dell'ente, del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco delle opere pubbliche dell'anno 2015;

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione di quindici giorni della delibera giuntale, dal 30.06.2015 al 16.07.2015, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi; 

VISTO lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-manutentiva definito da n. 9 Schede più 2 riepilogative di articolazione copertura finanziaria e quadro delle risorse disponibili;

RITENUTO di procedere all'approvazione, contestualmente al Bilancio di Previsione 2015, dell'allegato schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2015 - 2017 e dell'elenco annuale 2015;

UDITA la illustrazione della proposta di deliberazione da larte dell'Assessore Fattori Franco  mediante la lettura delle schede degli interventi programamti.

SENTITI:
il Consigliere Comunale Fattori Luigino il quale evidenzia come effettivamente i lavori programmati per il 2015 siano degli interventi importanti ma solleva delle perplessità per gli anni successivi in quanto per tale periodo  sono previste solo delle manutenzioni e non c'è quindi una progettualità nel triennio nonostante nel programma elettorale  della maggioranza consiliare fossero menzionati  gli interventi nelle caserme, per l'utilizzo di energie alternative e per le cartellonistiche  informative , di ciò   ma oggi nel programma non c'è  traccia
il Consigliere Comunale Bassi Paolo che,  con riferimento ai lavori di Rizzolo sulla pista ciclabile, chiede come verranno gestiti;
il Consigliere Comunale Beltramini Clara la quale  chiede che cosa si intende nell'anno  2017 per l'intervento nella pista ciclo pedonale e poi chiede se la rotonda realizzata nei pressi dell'"Xo" rimarrà così come è ora o verrà consolidata;
il Sindaco il quale risponde che i percorsi ciclo pedonali sono in fase di progettazione preliminare con intendimento di realizzarne uno nella tratta Vergnacco - Qualso e altri in diversi punti nel territorio al fine di completare percorsi già esistenti. Con riferimento alla rotonda "Xo" sarà sicuramente rimodulata e la sua messa in opera e rimodulazione saranno totalmente a carico economico del Comune di Tricesimo. Sottolinea che probabilmente per fine anno la rotonda sarà completata;
Il Consigliere Comunale Bassi Paolo chiede se l'amministrazione ha pensato che la realizzazione della rotonda comporterà una velocizzazione e intensificazione del traffico su via Leonardo da Vinci e i relativi rilessi sulla viabilità;
Il Sindaco che  evidenzia come già ora con la creazione della rotonda in zona “Pittarello” si nota una velocizzazione della statale scaricando via Leonardo da Vinci di parte del transito viario. Ritiene che l'intervento segua un'ottica di messa in sicurezza della viabilità oltre che sotto il profilo idraulico quanto mai necessario;
Il Consigliere Comunale Bassi Paolo il quale  esprime il proprio accordo con le osservazioni del Sindaco in ordine alla necessità della modifica viaria con la realizzazione della rotonda;
il Consigliere Comunale Beltramini Clara la quale sottolinea in termini critici come l'intervento attuale di creazione della rotonda  sia conseguente ad un'opera realizzata in precedenza  e funzionale a risolvere le problematiche da questa determinate. Propone di valutare, prima di effettuare la rotonda, quello che è l'afflusso viario effettivo su via Leonardo da Vinci;
Il Sindaco che evidenzia come l'Amministrazione di Reana del Rojale si era battuta in passato per evitare la realizzazione della strada da parte del Comune di Tricesimo. Al momento però o si rimane come prima o si anticipano le problematiche come è stato fatto con la rotonda provvisoria e con utilizzo di fondi non del comune di Reana del Rojale. In fase di futura messa in sicurezza della via Leonardo da Vinci si procederà  con la sua riqualificazione anche mediante asfaltatura ed opere complementari mantenendo, comunque, la sua vocazione di strada industriale. Rileva come la  Giunta il 07/08/2015 ha provveduto ad approvare la Delibera n. 102 per richiedere la devoluzione del contributo per i lavori di riqualificazione urbana ed ambientale - interventi 8.12- dal "giardino giapponese" anche per interventi su via Leonardo da Vinci;
Il Consigliere Comunale Beltramini Clara la quale chiede se, dato che il Comune di Tricesimo se ne fa carico economicamente della realizzazione della rotonda, dovesse realmente farsi perdonare qualche cosa e Reana del Rojale  è stata così brava da ottenere il suo intervento;
Il Sindaco evidenzia come fosse palese la necessità di messa in sicurezza dell'area;
l' Assessore Fattori Franco evidenzia come non si siano dimenticati i progetti illustrati  in campagna elettorale dalla maggioranza consiliare, ma gli interventi manutentivi appaiono necessari in un'ottica di conservazione;
Il Consigliere Comunale Ribis Luigino il quale  sottolinea la necessità per le questioni idrauliche del territorio  di contattare anche i coltivatori e chiede se questo è stato fatto;
l' Assessore Fattori Franco evidenzia come siano stati già fatti alcuni interventi in collaborazione con le aziende agricole;
Il Consigliere Comunale Ribis Luigino  sottolinea la necessità di procedere ad una  mappatura dei fossi e poi investire i coltivatori della loro manutenzione;
il Sindaco il quale sottolinea la necessità di controllo in sede di verifica del rispetto del Regolamento di Polizia rurale;
il Consigliere Comuanle Romano Matteo evidenzia come dal documento di  Bilancio emerga un aumento dello stanziamento previsto per le sanzioni amministrative e chiede se siano  già state introitate tali somme oppure siano solo  in previsione;
Il Sindaco che evidenzia come le poste indicate a bilancio per sanzioni amministrative  siano importi perfettamente raggiungibili  con una adeguata attività di controllo;
Il Consigliere Comunale Beltramini Clara la quale sottolinea la funzione preventiva delle sanzioni  in luogo della loro finalizzazione al ripiano finanziario;
Il Sindaco che concorda con il Consigliere Beltramini evidenziando che, comunque, l'attività di controllo è necessaria in funzione  preventiva;
Il Consigliere Comunale Beltramini Clara rileva come l'importo per le sanzioni non correlate alle violazioni del codice della strada indicato a bilancio sia eccedente rispetto alle possibilità accertative;
Il Consigliere Bassi Paolo che, in sede di dichiarazione di voto,  esprime  il voto contrario del Gruppo Consiliare  motivando sulla base di quanto già esposto e, in particolare, sulla assenza di indicazione di obiettivi strategici  con appiattimento degli interventi  solo sulle manutenzioni.

VISTO lo Statuto Comunale; 

[--__DdeLink__282_1010253208--]Con numero 10 voti favorevoli, numero a voti contrari (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo), nessun astenuto espressi per alzata di mano su numero 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 2015-2017 e l'elenco annuale 2015 composto da n° 9 Schede pari al numero delle categorie di opere, più 2 riepilogative di articolazione copertura finanziaria e quadro delle risorse disponibili; 

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


IL CONSIGLIO

Con numero 10 voti favorevoli, numero a voti contrari (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino e Romano Matteo), nessun astenuto espressi per alzata di mano su numero 14 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 


PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

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



Reana del Rojale, lì 19 agosto    2015
IL RESPONSABILE

F.to Bruno Pugnale



 



PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.



Comune di Reana del Rojale, lì 19 agosto    2015
IL RESPONSABILE

F.to Nadia Sinicco






Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
F.to Canciani   Emiliano

F.to Coiz  Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/08/2015 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il  15/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì   31/08/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2015 al 15/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì  16/09/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  26/08/2015

Il Responsabile dell’esecutività
F.to 





	


Lì  31/08/2015
Il Responsabile del Procedimento
 



