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OGGETTO:  PROGRAMMA  OPERE  PUBBLICHE  2010  –  2012.  INTEGRAZIONE 
ELENCO  LAVORI  ANNO  2010  E  CONTESTUALE  APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE NUOVA OPERA PREVISTA.

Introduce l’argomento il Sindaco evidenziando che l’integrazione del programma 
delle  opere  pubbliche  del  2010  si  rende  necessario  a  seguito  della 
concessione  del contributo regionale  per Via De Faveri;  evidenzia che si 
richiede la rendicontazione entro breve termine e quindi si anticipa al 2010 
l’esecuzione dei  lavori  finanziati  parzialmente  con il  concesso  contributo 
regionale. 

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: osserva che la comunicazione della regione relativa alla concessione 
del  contributo  cita  anche  la  realizzazione  dell’impianto  di  illuminazione, 
mentre nella relazione del progetto si dice che non si fa perché è stata già 
fatta;  chiede  quindi  varie  informazioni  tecniche  sull’impostazione  del 
progetto:  perché  si  è  voluto  utilizzare  i  masselli  autobloccanti  che  nel 
progetto  preliminare  vengono  specificati  come  colorati;  per  l’area  di 
parcheggio chiede chiarimenti su cosa si intende per area di parcheggio e 
per l’utilizzo del tipo di masselli previsti; se per il marciapiede viene messo 
un pavè in porfido o una betonella in cemento e se sono colorati oppure no; 
per quanto riguarda il  computo metrico chiede se la fondazione prevista 
(600 mc)  viene messa  nel marciapiede o utilizzata solo sulla strada; se le 
cordonate stradali sono previste solo per un discorso estetico; chiede altresì 
la motivazione della scelta di questo tipo di massello come rivestimento e 
dove  verrebbe  inserito;  per  Via  del  Chilo  chiede  se  si  intende  utilizzare 
anche per questa via lo stesso tipo di  massello oppure se ci  sono altre 
alternative.

Cons.  Mirco  Lorenzon:  chiede  se  c’è  un  cronoprogramma per  la  realizzazione 
dell’opera.

Ass.re Bonato: evidenzia che nella presentazione delle domande si è dovuto fare 
in fretta,  che sono stati segnalati ben 18 interventi, cosicché le valutazioni sui 
lavori sono state fatte velocemente per entrare comunque nella graduatoria della 
Regione; che poi quando si è elaborato il progetto vero e proprio si è capito che 
l’illuminazione non serviva e quindi non è stata prevista; per quanto riguarda le 
betonelle precisa che l’idea è di fare in tutte le frazioni opere coerenti tra loro, 
uguali  a Via De Faveri  e Via del Chilo;  che per Via del Chilo si  è  scelto uno 
spessore un po’ diverso; che la scelta del massello non è definitiva; evidenzia che 
l’autobloccante  nel  parcheggio  è  obbligatorio  ed  è  drenante  e  che  il  costo  è 
paragonabile alle tecnologie di adesso.

Cons. Roma: insiste sull’avere informazioni circa l’utilizzo del massello;  chiede 
altresì  se  il  materiale  stabilizzato   viene  messo  non  solo  sul  marciapiede  ma 
utilizzato anche per la strada, considerati i costi notevoli; per quanto riguarda la 
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previsione  delle  cordonate  stradali  bocciardate  chiede  se  vengono  utilizzate 
proprio perché utilizzato il massello.

Segretario:  evidenzia  che  stiamo parlando di  progetto  preliminare,  che  in tale 
livello di  progettazione dove  dovrebbero essere delineate solo  le caratteristiche 
generali dell’intervento, mentre siamo scesi nei particolari costruttivi propri del 
progetto esecutivo, perché l’ufficio tecnico erroneamente ha depositato agli atti un 
progetto più dettagliato

Ass.re Bonato: osserva che stiamo parlando di una variazione di bilancio e non di 
un progetto esecutivo dell’opera.

Cons. Roma: chiede relativamente alla pavimentazione delle aree di parcheggio , 
quali sono le aree previste.

Ass.re  Bonato:  precisa  che  le  aree  di  parcheggio  sono  due,  una  davanti  alla 
scuola fino ad arrivare al campo sportivo e che nel progetto esecutivo si deciderà 
se inserire qualche metro in più, mentre l’altra area è davanti al parco giochi.

Cons. Roma: chiede chiarimenti sull’adeguamento dei chiusini.

Ass.re  Bonato:  evidenzia  che  vanno  adeguati  tutti  i  chiusini  in  quanto  viene 
smontata la sede attuale.

Cons.  Roma:  osserva  che  è  prevista  la  predisposizione  di  allacciamenti  di 
proprietà private ai pubblici servizi.

Ass.re Bonato: precisa che ciò è previsto poiché qualche servizio non è completo.

Cons. Roma: chiede chiarimenti sulla previsione dello “zoccolo” in proprietà 
privata e se è stata fatta una valutazione per l’utilizzo di materiale meno costoso.

Ass.re Bonato : evidenzia che è stata fatta una valutazione in termini di 
compatibilità dei costi e che si è optato per un costo compatibile con le esigenze. 

Cons. Roma : chiede se la scelta di fare i lavori di Via De Faveri nel 2010, anziché 
nel 2011, è stata determinata dal finanziamento regionale.

Ass.re Bonato: evidenzia che i lavori di Via De Faveri sono stati anticipati 
malvolentieri in quanto erano previsti per l’anno prossimo, mentre a seguito del 
contributo regionale bisogna farli quest’anno e completarli entro 5 mesi.

Cons. Mirco Lorenzon: dichiarazione di voto: avremmo votato a favore ma vista la 
scarsa preparazione dell’Assessore Bonato, visti i suggerimenti del Vice Sindaco e 
la difesa d’ufficio del Segretario, ci  asteniamo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Richiamata la propria deliberazione n. 58 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale 
è  stato  approvato  il  Programma Triennale  2010  –  2012  dei  lavori  pubblici  e 
l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2010;

Considerato  che  successivamente  all’approvazione  del  predetto  programma 
triennale si ravvisa la necessità di anticipare al 2010 la seguente opera:
- Sistemazione viabilità di Via De Faveri – località Negrisia, a seguito della 

dell’ammissione  di  tale  intervento  a  contributo  da  parte  della  Regione 
Veneto,  ai  sensi  della  L.R.  n.  27/2003 e s.m.i.  pari  ad € 146.080,00.=, 
giusta comunicazione con nota prot. 45744 in data 27.01.2010;

Atteso che il  progetto preliminare della predetta opera è stato predisposto dal 
Responsabile del Procedimento, Geom. Maurizio Cella. 

Atteso  che  il  1°  comma  dell’art.  128  del  D.Lgs.  12.04.2006  n.  163  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, 
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente  l’indicazione degli 
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

Visto quindi il progetto preliminare dei lavori di sistemazione viabilità di Via De 
Faveri – località Negrisia costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione generale, computo metrico di massima e quadro economico 
di spesa

• Tav. 1 – Stato di fatto – estratti mappa e PRG, planimetria stato di 
fatto

• Tav. 2 – Stato di progetto – planimetria stato di progetto
• Tav.  3  –  Stato  di  fatto  –  planimetria  con  coni  di  visuale  e 

documentazione fotografica
che prevede una spesa complessiva di € 325.000,00.=

Ritenuto pertanto di integrare il programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 
2012, prevedendo l’inclusione nell’anno 2010 dei lavori di sistemazione viabilità 
di Via De Faveri – località Negrisia 

Visti gli artt. 4 e 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003.
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Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Con voti  n.  12  favorevoli,  n.  5  astenuti  (Cons.  Lorenzon  Mirco,  Paola  Roma, 
Lorenzon  Sergio,  Boer  Silvana,  Favaro  Stefano)  espressi  dai  n.  17  Consiglieri 
presenti, di cui 12 votanti.

DELIBERA

1) di integrare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2010 – 
2012, prevedendo nell’anno 2010 la realizzazione dei lavori di sistemazione 
viabilità di Via De Faveri – località Negrisia;

2) di approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione viabilità di 
Via De Faveri – località Negrisia dell’importo di € 325.000,00.= redatto dal 
Responsabile  del  Procedimento,  geom.  Maurizio  Cella,  costituito  dagli 
elaborati richiamati in premessa;

3) di dare atto che il predetto intervento viene finanziato con gli stanziamenti 
previsti nel bilancio dell’esercizio in corso, a seguito di apposita variazione, 
da adottare nell’odierna seduta;

4) di  trasmettere copia dei predetti  schemi così come integrati  a seguito di 
quanto disposto con il presente provvedimento, all’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici ai sensi dell’art. 128, comma 11, del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e 
dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005.

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  con 
separata unanime votazione espressa per alzata di mano.
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