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ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n° 22
del 19/09/2013

Oggetto:
PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INDIRIZZI
IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA
PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE
COMUNALI;

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno DICIANNOVE del
mese di SETTEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in forza del D. L. n° 69 del 21.06.2013 (più noto come “decreto del fare”),
convertito in Legge 09.08.2013 n° 98,è stato destinato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
un’importo di €. 100.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione di un primo programma
denominato “6000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici ivi compresi gli interventi su misure antisismiche,
nonché la realizzazione e manutenzione di reti viarie e di infrastrutture accessorie alla stesse,
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18, comma 9, della citata L. 98/2013  è previsto che possano
accedere  al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri , autorizzazioni, permessi e nulla
osta normalmente previsti dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n° 207/2010, indicando altresì che per
i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti la presentazione delle richieste, che dovrà
essere effettuata per il tramite di ANCI, avvenga entro il termine di 60 gg. dalla data di
pubblicazione sulla G.U. della Convenzione tra il suddetto Ministero e la stessa ANCI;

ATTESO che con l’attuale situazione economico-finanziaria il reperimento di risorse per la
realizzazione di opere pubbliche sta diventando sempre più difficoltoso e ciò in particolare per i
piccoli Comuni che, non disponendo di proprie disponibilità, già da tempo sono costretti a
programmare gli interventi solamente in presenza di finanziamenti esterni certi che, ad esempio,
nel settore della viabilità, vengono solitamente garantiti dalla Regione Veneto;

CONSIDERATO che la stessa Regione Veneto, a fronte delle minori assegnazioni e ripartizioni
statali, delle problematiche connesse con il c.d. “patto di stabilità”, e, dall’attuale situazione
economica, sta obbligatoriamente rivedendo le proprie programmazioni e le relative ripartizioni per
cui al momento non risultano disponibili, ma nemmeno in previsione, bandi od indirizzi finalizzati a
sostenere gli interventi per il settore delle opere viabili e delle infrastrutture connesse per i prossimi
anni;

DATO ATTO che solo alcune delle strutture viarie comunali negli ultimi anni sono state oggetto di
interventi di sistemazione, ammodernamento, messa in sicurezza, beneficiando sempre dei citati
contributi regionali, ma che, sul territorio comunale avente un’estensione di 6,12 Kmq. insiste una
rete stradale comunale che si sviluppa per circa 44 km. che, in buona parte, necessita a breve di
interventi analoghi essendo state le stesse arterie sistemate e bitumate nella maggior parte dei
casi o negli anni settanta o nei primi anni ottanta;

PRESO ATTO, come peraltro già segnalato in più occasioni dall’Ufficio Tecnico, che in molti casi
l’attuale manto bitumato a fronte di una realizzazione più che trentennale è oramai usurato al punto
che anche la normale manutenzione (chiusura di buche, ripristini di canalette, sistemazioni cunette
ecc.) appare antieconomica e che, anche sotto il profilo della sicurezza viabile, appare necessario
programmare per lo meno il rifacimento dei tappetti bituminosi oltre ad una serie di ripristini e riatti
del cassonetto o della fondazione stradale che possono essere fattibili solo in un contesto di
“intervento generale” sulle arterie che versano in condizioni deficitarie;

RITENUTO per quanto sopra opportuno procedere ad un incarico esterno per la progettazione
afferrente a lavori di ripristino, di manutenzione, di messa in sicurezza, sulle arterie comunali,
tenuto conto che:
a) la struttura tecnica comunale non dispone né del personale necessario né di attrezzature per la
predisposizione e l’esecuzione di progettazioni a livello definitivo-esecutivo;
b) risulta opportuno per l’Amministrazione individuare, anche mediante un progetto generale, gli
interventi da effettuare in un prossimo futuro che si possano realizzare anche mediante “stralci” e
che costituisca anche ai fini della programmazione triennale delle opere pubbliche un punto di
riferimento sia per i costi che per le forme di finanziamento con le quali l’Amministrazione intenda
attuare tali opere;
c) in considerazione delle sempre maggiori difficoltà a reperire i finanziamenti necessari
(solitamente di tipo regionale) ed in relazione al programma “6000 campanili” sopra citato appare



opportuno per l’Amministrazione Comunale avanzare richiesta di contributo finanziario sussistendo
i requisiti previsti (Comune con popolazione < a 5.000 abitanti, inporto del finanziamento minimo di
€. 500.000,00 ec.);
d) sussiste l’urgenza visti i termini alquanto ristretti e le specifiche modalità che l’art. 18, co. 9, della
stessa Legge n° 98/2013 ha posto quali condizioni obbligatorie per la partecipazione al bando
stesso, di poter disporre della progettazione a livello esecutivo al fine di soddisfare i requisiti ivi
indicati (interventi muniti di tutti i pareri , autorizzazioni, permessi e nulla osta normalmente previsti
dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. n° 207/2010);

RILEVATO altresì necessario fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
affinchè provveda, con urgenza viste le tempistiche alquanto ridotte poste ad individuare il
professionista da incaricare limitatamente alla redazione della progettazione a livello esecutivo-
definitivo e del coordinamento per la sicurezza in fase progettuale;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di confermare l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere a presentare domanda
di contributo finanziario di cui al Programma “6000 Campanili”  predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L. 09.08.2013 n° 98 al fine di
poter effettuare interventi di manutenzione sulla rete viaria comunale riconducibili con un
progetto generale dell’importo di €. 500.000,00;

2) di dare atto che ai sensi del citato art. 18 della L. 98/2013 le modalità per accedere al
finanziamento saranno perfezionate nei termini ivi indicati fermo restando che in ogni caso
appare necessario procedere con la massima urgenza, date le tempistiche alquanto ristrette,
ad avviare tutti i provvedimenti necessari per disporre della documentazione e di quant’altro
previsto dal bando da allegare alla stessa istanza di contributo;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda
all’espletamento di tutte le formalità necessarie, entro i termini indicati dal citato art. 18, comma
9, della Legge 98/2013 nonché di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti che
successivamente possano essere emanati dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ivi compresa la convenzione con ANCI, per attuare e predisporre la necessaria
documentazione di prassi che dovrà essere allegata alla stessa istanza di ammissione ai
benefici economici in questione;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _______________ Il responsabile del servizio

================

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

Il Ragioniere

========================


