
 

 

COPIA 

 

N. 49 
 
Registro Delibere C.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 E 

ALL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019. 

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il 

Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 
N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

01 Zanchetta Diego Presidente X  

02 Fantuz Serena Consigliere X  

03 Gava Graziella Consigliere X  

04 Gottardi Michele Consigliere X  

05 De Zan Elisa Consigliere X  

06 Scottà Germano Consigliere X  

07 Faccin Giusto Consigliere X  

08 Pezzin Valentina Consigliere X  

09 Bubacco Andrea Consigliere X  

10 Capuzzo Federica Consigliere X  

11 De Martin Maurizio Consigliere X  

12 Lazzaro Giuseppe Pietro Consigliere X  

13 Carrer Rosanna Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 13 0 

 
Il Sig.Zanchetta Diego, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 



 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

2019/2021 E ALL'ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'articolo 21 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, il quale dispone che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, 

per l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 sono tenuti a 

predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare 

nell'anno stesso; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.12.2018 riguardante l’approvazione del 

programma triennale OOPP 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019 a seguito 

descritta: 

 

TITOLO DEI LAVORI RUP € IMPORTO FINALITA’ E RISULTATI ATTESI 

ANNO 2019 

REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO 
PEDONALE  TRA GAIARINE E ALBINA – 2° 

LOTTO 

geom. 
Grando 

Orazio 

€ 250.000 con mutuo L’intervento prevede la realizzazione del 2° 
lotto del 2° stralcio della pista ciclo 

pedonale di collegamento del centro di 

Gaiarine con la frazione di Albina, al fine di 
mettere in sicurezza la circolazione dei cicli 

in tali viabilità 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 15.11.2019 con la quale viene approvato l’intervento 

denominato “Realizzazione del completamento della pista ciclopedonale Gaiarine-Albina” per l’importo di € 

550.000,00; 

 

Ritenuto di aggiornare il programma annuale dei lavori pubblici per l’anno 2019: 

 

TITOLO DEI LAVORI RUP € IMPORTO FINALITA’ E RISULTATI ATTESI 

ANNO 2019 

REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO 
DELLA PISTA CICLO PEDONALE  TRA 

GAIARINE E ALBINA 

geom. 
Grando 

Orazio 

€ 550.000 con fondi propri L’intervento prevede la realizzazione del 
completamento della pista ciclo pedonale di 

collegamento del centro di Gaiarine con le 

frazioni di Albina e Campomolino, al fine di 
mettere in sicurezza la circolazione dei cicli 

in tali viabilità 
 

Ritenuto pertanto di approvare la variazione all'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 come sopra esposto; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco spiega trattarsi dell’aumento della spesa per la realizzazione dell’ultimo tratto della spesa per la 

pista ciclabile da Gaiarine ad Albina, che passa da 250.000 a 550.000 euro, differenza di spesa finanziata con 

fondi propri. 

Il Consigliere Lazzaro rinvia la discussione alla dichiarazione di voto. 

La Consigliera Capuzzo prende atto di questo aggiornamento per il 2019 e chiede notizie sul 2020. 

L’assessore De Zan spiega come il 2020 verrà affrontato con il bilancio 2020-2022. 

La consigliera Capuzzo chiede il perché della variazione 

Il vicesindaco De Zan spiega che con 550.000 euro si riesce a completare l’opera per il 2019 ed è questo ciò 

che si riesce ad applicare al 2019. 

Il consigliere Lazzaro spiega come il consiglio solitamente è preceduto da una riunione preliminare e il suo 

gruppo si trova prima per gli aspetti tecnici delle questioni, riservando al consiglio degli interventi mirati e di 



 

 

carattere politico, così funziona il consiglio e questa sera il suo gruppo avendo in precedenza ricevuto i 

chiarimenti tecnici farà solo la dichiarazione di voto. 

Legge quindi la seguente dichiarazione di voto: “Con la presente punto all’ordine del giorno, questa 

maggioranza modifica e aggiorna la previsione di spesa per la realizzazione dell’ultimo tratto di pista 

ciclabile dal capoluogo Gaiarine ad Albina “zona lago”. 

Questa opera pubblica, presente anche nel nostro programma amministrativo, è il completamento dei 

percorsi ciclopedonali all’interno del nostro comune, un’opera di grande importanza per il collegamento di 

Gaiarine con Albina ma soprattutto con Campomolino e la sua biblioteca. 

Tuttavia ci sono anche alcune riflessione di carattere politico relative a questo punto, ovvero il totale 

finanziamento di questa opera pubblica con fondi propri dell’amministrazione, dei nostri cittadini. 

Come è noto questa maggioranza si è trovata con un corposo avanzo di amministrazione, derivante 

dall’amministrazione del Sindaco Cappellotto di oltre 400.000,00 Euro, in aggiunta all’avanzo, abbiamo 

anche ad un anno “fortunato” per gli introiti derivanti da oneri di urbanizzazione comunali, pertanto questa 

maggioranza e questa amministrazione hanno scelto di non ricorrere al mutuo prima previsto di 250.000,00 

euro. 

Ma quello che risulta evidente è la mancanza di contributi e finanziamenti pubblici per quest’opera, agli 

amici della Lega chiedo, dov’è il filo diretto con le istituzioni? 

Nella recente campagna elettorale avete in ogni momento, in ogni riunione, dichiarato la vostra capacità di 

accedere a finanziamenti e contributi senza limiti, soldi! soldi! soldi! per tutte le opere pubbliche e tutte le 

richieste di finanziamento del Comune di Gaiarine … ma oggi i soldi a palate da voi promesse in campagna 

elettorale che dovevano arrivare dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea non ci 

sono! Oggi invece constatiamo che i 550.000,00 euro per la realizzazione della pista ciclabile escono 

solamente e unicamente dalle tasche dei cittadini di Gaiarine, senza un solo euro di contributo! 

Il nostro voto è di astensione”. 

La consigliera Capuzzo formula la seguente dichiarazione di voto: 

Il suo gruppo è a favore del completamento della pista ciclopedonale con albina, concorda poi sul fatto di 

ricorrere sempre più, ove possibile, ai contributi. In questo caso non sono arrivati, il suo gruppo approverà 

comunque l’opera con i contributi che arriveranno magari per altre opere, e si raccomanda che le gare 

vengano svolte con la massima correttezza e trasparenza. 

Il sindaco assicura tutto ciò 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente deliberazione, previsti dall'articolo 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge dai 13 Consiglieri presenti e votanti che dà il 

seguente risultato: 

- voti favorevoli n. 11; 

- astenuti  n.   2 Consiglieri (Lazzaro e Carrer); 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’aggiornamento all’'Elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2019: 

 

TITOLO DEI LAVORI RUP € IMPORTO FINALITA’ E RISULTATI ATTESI 

ANNO 2019 

REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO 
DELLA PISTA CICLO PEDONALE  TRA 

GAIARINE E ALBINA 

geom. 
Grando 

Orazio 

€ 550.000 con fondi propri L’intervento prevede la realizzazione del 
completamento della pista ciclo pedonale di 

collegamento del centro di Gaiarine con le 

frazioni di Albina e Campomolino, al fine di 
mettere in sicurezza la circolazione dei cicli 

in tali viabilità 
 

2) di assegnare, ai sensi della normativa in materia, al geom. Grando Orazio la funzione di 

Responsabile Unico del Procedimento relativo alle opere pubbliche; 



 

 

3) di dichiarare, con separata votazione espressa dai 13 Consiglieri presenti e votanti che dà il 

seguente risultato: n. 11 voti favorevoli, n. 2 Consiglieri astenuti (Lazzaro e Carrer), la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’area LL.PP. 

(geom. Andreetta Maria Augusta) 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’area finanziaria 

(dott. Paolo Orso) 

 



 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Zanchetta Diego   Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


