
N. 72 in data 30 dicembre 2005 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE 2006 – 2008 LAVORI PUBBLICI, STUDI DI 
FATTIBILITA’ ED ELENCO DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 
2006.

Introduce  l’argomento  il  Sindaco,  evidenziando  che  nel  programma  triennale 
vanno inserite le opere di importo superiore a 100.000 euro. Sono inoltre inclusi 
gli studi di fattibilità per le spese di importo superiore a 1.000.000 di euro.

Intervengono:

Cons.  Morici  Sante:  Afferma  che  lo  studio  di  fattibilità  relativo  alla 
ristrutturazione della viabilità dovrebbe essere esteso anche a Via Ronche.

Sindaco:  Precisa  che  la  sistemazione  di  Via  Ronche  è  prevista  nella 
programmazione dell’anno 2008.

Vice Sindaco De Bianchi: Evidenzia che qualora l’Amministrazione disponga di 
ulteriori risorse nel corso dell’anno, queste verranno destinate all’anticipazione 
dei lavori di sistemazione di Via Ronche.

Cons.  Morici  Sante:  Sostiene  che  per  la  sistemazione  di  Via  Ronche  sarebbe 
sufficiente tagliare gli alberi.

Cons.  Lorenzon  Serena:  Afferma  che  il  programma  triennale  presentato  è 
deludente. L’Amministrazione ha completamente abbandonato i progetti relativi 
all’asilo nido,agli impianti sportivi di Negrisia.
Ritiene importante e fondamentale la realizzazione della piscina per la comunità 
di Ponte di Piave.
Osserva che è stata abbandonata l’idea di sistemazione del Cinema Luxor, i cui 
locali potrebbero essere utilizzati anche per riunioni e congressi. 
Conclude evidenziando che il Piano Triennale ha gravissime carenze.

Sindaco: Precisa che la questione del cinema non è stata abbandonata: infatti  vi 
è una variante in itinere che ne prevede il recupero.
Afferma altresì che la struttura del cinema Luxor non è stata abbandonata al suo 
destino, visto che è una zona a cui l’Amministrazione tiene. 
Evidenzia che l’Amministrazione sta venendo incontro alla società del Baseball, 
che fra l’altro ha anche problemi economici. Aggiunge che è necessario che venga 
salvaguardata l’essenza della società; al riguardo ricorda che nei giorni scorsi è 
stato sensibilizzato l’Assessorato allo Sport in Provincia.
In  ordine  all’asilo  nido,  precisa  che  probabilmente  si  perderà  il  contributo 
regionale,  perché  sono  allo  studio  modalità  alternative  meno  pesanti  per  le 
famiglie.

Cons. Lorenzon Mirco: Chiede, altresì,  in che cosa si sostanziano gli interventi di 
riassetto idraulico del territorio.
Chiede, altresì, a che punto è il problema di irrigazione di Via Baradello.
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Ass.re Rorato: Precisa che sono previsti 150.000 euro per la sistemazione anche 
del canale scolmatore di Via Peschiere e che si sta attendendo tutto il progetto 
redatto dal Consorzio di Bonifica. Afferma che verranno sistemati anche gli scoli 
delle  acque,  sanando  così  una  situazione  gravissima  e  che  quando  verrà 
presentato il progetto, l’Amministrazione sarà in grado di fornire ulteriori dettagli.

Cons. Boer: Afferma che siamo passati da un bilancio che era un libro dei sogni 
(quello del 2005) ad un bilancio più contenuto che prevede 1.500.000 euro per 
opere.
Nel bilancio 2006 sono previste solo ristrutturazioni, ma non nuove opere.
Nessuna opera programmata per il 2005 è stata realizzata (II° stralcio delle piste 
ciclabili,  sistemazione  della  casa  di  riposo,  sistemazione  del  collegio  dei 
Giuseppini).
L’unica opera su cui può essere d’accordo è l’acquisizione della Casa Lorenzon.
Le entrate nel bilancio ci sono: manca però il coraggio di accedere ai mutui per 
realizzare le opere.
Propone di riconsiderare l’idea dell’asilo nido che è stata scartata; in ordine agli 
interventi di riassetto idraulico, ritiene sia necessario riprogrammarli.

Ass.re Rorato: Afferma che la questione della sistemazione dei Giuseppini è stata 
gravemente  compromessa  dalle  scelte  politiche  dell’Amministrazione  di  cui  il 
Cons. Boer faceva parte.

Cons. Lorenzon Serena: Esprime voto contrario per le indicazioni illustrate negli 
interventi precedenti. Evidenzia che gli interventi dell’Amministrazione in carica 
non  le hanno fatto cambiare idea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’ampio dibattito anziriportato.

Visto  l’art.  14,  comma 11,  della  Legge  11 febbraio 1994 n.  109,  nel  quale  si 
dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli 
Enti Pubblici tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un 
programma triennale dei lavori e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 giugno 
2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno 
2004 n. 151, recante “Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuale e dell’elenco annuale 
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14, comma 11, della legge 11.02.1994 n. 109 
e successive modificazioni ed integrazioni”.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n 131 in data 26.09.2005, 
con la quale è stato adottato il  programma triennale dei  lavori  pubblici  per il 
triennio 2006 – 2008 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2006.

Preso  atto  che  il  predetto  programma  è  stato  pubblicato  a  decorrere  dal 
19.10.2005 per sessanta giorni consecutivi, ai sensi del D.M. 09.06.2005, all’Albo 
Pretorio del Comune.
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Atteso  che  il  1°  comma  dell’art.  14  della  Legge  n.  109/1994  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni  prevede  l’inclusione  nel  programma  triennale  e 
nell’elenco annuale dei  lavori  di  singolo importo superiore  a 100.000,00 euro, 
mentre il 6° comma prevede che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è 
subordinata per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla previa 
approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000,00 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare.

Visti  gli  studi  di  fattibilità  predisposti  dal  Responsabile  del  Servizio  Lavori 
Pubblici – Edilizia Privata – Geom. Renato Agnolon, relativi ai seguenti interventi 
previsti nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2006:

• ampliamento  e  ristrutturazione  Cimitero  Capoluogo  –  costruzione  loculi 
Cimitero Capoluogo e Negrisia;

• ristrutturazione viabilità Via De Gasperi e Via Perinotto;
• interventi di riassetto idraulico del territorio.

Visto il predetto programma triennale 2006 – 2008.

Visti gli artt. 4 e 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Con voti n. 11 favorevoli e n. 5 contrari (Cons. Lorenzon Mirco, Lorenzon Serena, 
Morici Sante, Roma Paola, Boer Silvana), espressi per alzata di mano, dai n. 16 
componenti il Consiglio comunale presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2006 
– 2008 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2006;

2) di approvare gli studi di fattibilità relativi ai lavori da realizzare nell’anno 
2006 relativi a:

• ampliamento  e  ristrutturazione  Cimitero  Capoluogo  –  costruzione 
loculi Cimitero Capoluogo e Negrisia;

• ristrutturazione viabilità Via De Gasperi e Via Perinotto;
• interventi di riassetto idraulico del territorio

3) di dare atto che i predetti interventi sono finanziati con gli  stanziamenti 
previsti nel bilancio dell’esercizio 2006;

4) di trasmettere copia dei predetti schemi all’Osservatorio dei Lavori Pubblici 
ai sensi dell’art. 14, comma 11, della L. 109/1994 e dell’art. 5 del D.M. 
09.06.2005.
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