
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 31/05/2013

OGGETTO:  PROGRAMMA TRIENNALE  OO.PP.  2013/2015  ED  ELENCO  ANNUALE 
2013 - APPROVAZIONE.

L'anno  DUEMILATREDICI,  addì  TRENTUNO,  del  mese  di  MAGGIO,  alle  ore  14:00,  nella 
Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla 
trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO Presente DE COL ERMANO Presente
BALCON CELESTE Presente DE MOLINER ROBERTO Presente
BETTIOL CLAUDIA Presente GHIRARDINI LORENA Presente
BORTOLUZZI IDA Assente GIANNONE BIAGIO Presente
BRISTOT FABIO Assente LANARI ANDREA Presente
BURIGO PATRIZIA Presente LECIS PIERENRICO Presente
BUTTIGNON SIMONETTA Presente MARCHESE SERGIO Presente
CASAGRANDE EMILIANO Presente MASUT FRANCESCO Presente
CERVO ANDREA Presente OLIVOTTO LUCIA Presente
CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Presente
COMEL GUIDO Presente RASERA BERNA FRANCESCO Presente
COSTA MIRCO Presente SERAFINI SILVANO Assente
DA RE FABIO Presente VISALLI IRMA Presente
DAL FARRA ELEONORA Presente ZAMPIERI TOMASO Presente
DAL FARRA ORLANDO Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Presente
DE BIASI FRANCESCA Presente  

Totale presenti: 29     Totale assenti: 4.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella 
sua qualità di  PRESIDENTE, dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 
del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  DAL  FARRA  ELEONORA e 
LANARI ANDREA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
• l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• gli articoli 4 e 128 del D.Lgs. n. 163/2006;
• l’art. 7 del D.P.R. n. 380/2001;
• l’art. 4 della Legge Regionale n. 27/2003;
• l'art. 13 del D.P.R. n. 207/2010;
• il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011;
• le Circolari n. 685/2004 e n. 1618/2004 del Ministero delle Infrastrutture e  Trasporti;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007;
• la sentenza della Corte Costituzionale n. 322/2008; 
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 547/2008; 

Viste:
• la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  220/2012,  relativa  a:  "Progetto  di  Bilancio  2013 - 

Verifica  permanenza  equilibrio  di  parte  corrente  -  Artt.  162  e  163 del  D.Lgs.  n.  267/2000  - 
Indirizzi";

• la deliberazione della Giunta comunale 11/10/2012 n. 158, con cui sono stati adottati lo schema di 
Programma Triennale OO.PP. 2013/2015 ed il relativo Elenco annuale 2013;

• la deliberazione della Giunta comunale 16/05/2013 n. 77, esecutiva, con cui sono stati approvati i 
progetti preliminari/studi di fattibilità elencati in preambolo della stessa;

Premesso che:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 158/2012 è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale 

dal 24/10/2012 per 60 giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006) e 
nel sito internet del Comune;

• nei termini di pubblicazione è pervenuta l'osservazione dei Sigg. Mario Bampo e Laura De Bona 
(nota del 05/12/2012, assunta al protocollo comunale il 12/12 col n. 0033446): "I sottoscritti ... ... 
sono proprietari  e residenti  nell'immobile esistente in Via Col  del  Vin n.  44 ...  Trattasi  di  un 
fabbricato  rurale  ristrutturato ed attualmente  adibito  ad abitazioni  dei  sottoscritti,  il  cui  muro 
perimetrale confina direttamente con l'esistente strada vicinale di collegamento tra Bios e Col del 
Vin. Detta  strada è costituita da un fondo in ghiaia ed è utilizzata prevalentemente da mezzi 
agricoli  pesanti,  che  con  il  loro  transito  producono  vibrazioni  tali  da  causare  nel  tempo 
problematiche di carattere strutturale alle murature costituite prevalentemente da pietrame e malta. 
Al  fine  di  evitare  l'aggravarsi  di  situazioni  di  danno  per  l'immobile,  si  propone  di  inserire 
nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche ... l'intervento di spostamento a valle (verso nord) di 
alcuni metri del tracciato della suddetta strada, in area di proprietà degli scriventi, da effettuare a 
totale cura e spese dei sottoscritti che agirebbero in qualità di soggetto attuatore, senza alcun onere 
a carico dell'Amministrazione comunale, fatta salva la possibilità di permuta dei due tracciati al 
termine dei relativi lavori da realizzare in relazione alle prescrizioni che potranno essere impartite 
dai competenti Uffici comunali ... ";

• con la citata deliberazione n. 77/2013, la Giunta Comunale ha, fra l'altro, proposto l'accoglimento 
della  richiesta  avanzata  dai  Sigg.  Mario  Bampo  e  Laura  De  Bona,  fatta  salva  la  procedura 
necessaria per la definizione della pratica;

Considerato che:
• si rende ora necessario procedere all'approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2013/2015 e 

dell'Elenco Annuale 2013;
• l'argomento di cui trattasi era stato esaminato, in fase di adozione, dalla Commissione consiliare II^ 

nella seduta del 09/10/2012 e nella riunione congiunta delle Commissioni 1^ e 2^ del 27/05/2013, 
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senza pervenire a votazione;
• in sede di Conferenza dei Capigruppo si è provveduto a contingentare i lavori del Consiglio stesso 

per cui ci sarà la contemporaneità del dibattito delle dichiarazioni di voto e delle repliche per i 
punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 all'Ordine del giorno, mentre le votazioni verranno svolte separatamente 
per ciascun punto;

Preso atto che lo sviluppo e la realizzazione delle opere previste nel presente Programma risultano 
subordinati al rispetto del Piano dei Pagamenti allegato al Bilancio di previsione, che incide sulla 
disponibilità  ad  effettuare  i  pagamenti  e  conseguentemente  sulla  possibilità  di  avviare  l’effettiva 
esecuzione  dei  lavori.  Pertanto  il  Programma  in  approvazione  è  relativo,  principalmente,  agli 
interventi a residuo e di completamento di opere già avviate mentre agli altri interventi, di cui alla 
precedente  deliberazione  giuntale  di  adozione,  come  citati  nella  deliberazione  previsionale 
programmatica, sarà dato corso solo se finanziati e compatibili con il citato Piano dei Pagamenti;

Rilevato pertanto che:
• la programmazione dei lavori pubblici 2013-2015 consta di interventi previsti e in parte avviati 

negli anni scorsi i quali hanno avuto concretizzazione, sia per aspetti autorizzativi sia per quelli 
economico-finanziari, solo negli ultimi anni e si trovano pertanto nella condizione di residuo di 
bilancio tale da costituire assoluto rilievo nella programmazione attuale;

• le notevoli esigenze del territorio vedono contrapporsi la previsione del programma adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 158/2012 a quello in approvazione in cui il primo vedeva un 
elenco annuale di investimenti da attuarsi nel corso del 2013 per totali € 8.484.112,80 a fronte di 
stanziamenti attualmente ammissibili dagli equilibri economico-finanziari del Patto di stabilità di € 
4.334.655,02; il 2014 prevedeva invece investimenti per totali € 4.904.775,00 da rapportarsi con 
una previsione attuale di € 3.289.469,00 ed infine il programma 2015 rilevava interventi per € 
7.870.000,00 rispetto all'attuale previsione di € 0,00.";

Ritenuto:
• di  evidenziare dette differenze tra  il  programma adottato e gli  stanziamenti  autorizzabili  dagli 

equilibri del patto di stabilità dell'Ente e del Piano dei pagamenti, le quali vanno opportunamente 
messe in luce per la conseguente impossibilità di dare concreta e piena risposta a primarie esigenze 
del  territorio  tra  cui  alle  aspettative  del  cittadino  in  materia  di  sicurezza  (pubblica,  viaria  e 
pedonale), di servizi e di fruibilità dei beni pubblici;

• di approvare il Programma Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 ed il relativo Elenco Annuale 
2013 (Allegati: OO.PP. 2013-A - OO.PP. 2013-B -  OO.PP. 2014-A - OO.PP. 2014-B - OO.PP. 
2015), nonché le relative schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
11/11/2011, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di accogliere  la proposta avanzata dai Sigg. Mario Bampo e Laura De Bona in 
merito  allo  spostamento  del  tracciato  della  strada  in  Via  Col  del  Vin  limitatamente  al  tratto 
prospiciente il loro fabbricato, fatta salva la procedura necessaria per la definizione della pratica;

Acquisiti,  sulla proposta di deliberazione,  i pareri del Dirigente del Settore Manutenzioni e Lavori 
Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, e del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, in ordine 
alla regolarità contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000,
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, 
che ottiene il seguente risultato,
Presenti: n. 29
previo scomputo degli astenuti: n. 3 (Burigo Patrizia, Lanari Andrea, Marchese Sergio)
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votanti: n. 26
con voti 
favorevoli: n. 20
contrari: n. 6 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Prade Antonio Da Re 
Fabio),

DELIBERA

1. sulla  scorta  delle  motivazioni  specificate  in  premessa, di  approvare l’allegato  Programma 
Triennale Opere Pubbliche 2013/2015 ed il relativo Elenco Annuale 2013 (Allegati: OO.PP. 2013-
A - OO.PP. 2013-B -  OO.PP. 2014-A - OO.PP. 2014-B - OO.PP. 2015), nonché le relative schede 
di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011, parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento;

2. di  accogliere  la  proposta  avanzata  dai  Sigg.  Mario  Bampo e  Laura  De  Bona  in  merito  allo 
spostamento del tracciato della strada in Via Col del Vin limitatamente al tratto prospiciente il loro 
fabbricato, fatta salva la procedura necessaria per la definizione della pratica;

3. di  dare  atto che  gli  interventi  trovano finanziamento  negli  appositi  capitoli  da  iscriversi  nel 
Bilancio in corso di approvazione;

4. di dare atto che lo sviluppo e la realizzazione delle opere risulteranno subordinati alle previsioni 
del Piano dei pagamenti allegato al Bilancio di previsione, che individua per ciascun intervento la 
disponibilità ad effettuare i pagamenti correlati e, conseguentemente, stabilisce la possibilità di 
avviare l'effettiva esecuzione dei lavori;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione resa 
in forma palese a mezzo del sistema elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il 
seguente risultato:
Presenti: n. 29
previo scomputo degli astenuti: n. 6 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli 
Irma, Prade Antonio, Da Re Fabio)
votanti: n. 23
con voti 
favorevoli: n. 23.

***

Allegati: 
- elenco OO.PP. 2013-A;
- elenco OO.PP. 2013-B;
- elenco OO.PP. 2014-A;
- elenco OO.PP. 2014-B;
- elenco OO.PP. 2015;
- schede di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11/11/2011
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:
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Il Segretario Generale Il Presidente
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA avv. RASERA BERNA FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista  la  proposta  n.  534/2013 ad oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.  2013/2015 ED 

ELENCO  ANNUALE  2013  -  APPROVAZIONE  ,  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Belluno, lì  22/05/2013

Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA

con firma digitale

 X

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista  la  proposta  n.  534/2013 ad  oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.  2013/2015 ED 

ELENCO  ANNUALE  2013  -  APPROVAZIONE  , ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, lì  22/05/2013

Sottoscritto dal Dirigente
LUSSU LUCIO

con firma digitale






















