
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  79  del 21/12/2017 

 

OGGETTO: Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco 
annuale 2018. 
 

L’annoduemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17.00  nella sala consiliare, a 

seguito di regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 

prima convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 MANZATO GRAZIELLA X  10 TORTELLA MICHELE X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE  X 

3 TRUNCALI ALESSANDRA X  12 ADAMOLI GIANFRANCO X  

4 FASOL PAOLA X  13 PIETROPOLI AUGUSTO  X 

5 MONTRESOR MARCO X  14 BIGHELLI ALBERTINA  X 

6 BERTOLASO FABRIZIO X  15 GOZZO FABIANO X  

7 ALLEGRI GIANDOMENICO X  16 GIACOPUZZI WALTER  X 

8 LEONCINI JACOPO  X 17 GALEOTO LUISA X  

9 GRANADOS ISABEL CRISTINA X      

 

E’ presente l’assessore esterno Sig. Nicola Trivellati. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. STAGNOLI DANIELA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   79  del  21/12/2017 

 

 

Proponente: ASSESSORE BERTOLASO 
  

 
Oggetto: 

 
Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018. 

 

SINDACO 
Punto n. 4  all'Ordine del Giorno: Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed 
elenco annuale 2018. 
 
Assessore Bertolaso. 
 
Alle 17.20  entra Bighelli. I presenti sono 13. 
 
BERTOLASO 
Chiaramente questo è un piano delle opere che va oltre quello che  è il periodo di questa amministrazione, mi 
concentrerei sul primo anno, che è quello più significativo. 
Manutenzione straordinaria strade, i soliti 400.000 euro per gli asfalti, mitigazione ambientale Caselle, 200 .000 euro, 
realizzazione nuovo parcheggio scuola media capoluogo, si tratta di una operazione che prevede la realizzazione di un 
parcheggio a fianco dell'area nella quale si è realizzato l'ampliamento della scuola media. 
Rete ciclabile territoriale  898 .000 euro  e ristrutturazione delle Barchesse villa Venier 1.220 .000 euro  circa. 
Su queste due ultime opere, come vedete dalla delibera, sono subordinate all'ottenimento di finanziamenti regionali o 
altri tipi di finanziamento, vale un po' il discorso che abbiamo fatto l'altra volta.   
Andando veloci sul 2° e 3° anno, eventualmente approfondiamo se avete necessità di chiarimenti, vedete che viene 
stabilita una cifra media per manutenzione delle strade di 300 .000 euro, su tutti gli anni successivi, la mitigazione  
Caselle  i 200 .000 euro  annui vengono portati avanti, e l' efficientamento energetico degli impianti sportivi del 
capoluogo, si intende sopratutto continuare l'azione che si è fatta e che si sta facendo di miglioramento dei consumi 
delle strutture sportive, e in questo caso si tratta della palazzina degli impianti sportivi, miglioramento sismico della 
scuola del capoluogo, questo è un lavoro che deve essere fatto in due stralci, per poterlo eseguire nel periodo estivo e 
non provocare interruzioni della attività scolastica, e quindi è stato pensato di dividerlo funzionalmente in due stralci, che 
vedete che non sono omogenei, perché diventa difficile realizzarli in maniera omogenea come importo economico, 
diventa difficile realizzarli in maniera diversa, sono due stralci pensati in maniera funzionale alla realizzazione dell'opera 
nel periodo estivo. 
Vediamo il completamento dell'ampliamento della scuola media del capoluogo, 300.000 euro, e qui si intende la parte 
sotto le aule, si intende la sala riunioni aperta al pubblico, da 400 posti, e quindi tutto il piano interrato. 
Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale di via Verona a Caselle, questa è la struttura  che è presente in  via 
Verona a Caselle, dove ci sono delle case popolari storiche, e che oggettivamente sta arrivando a un livello per cui la 
necessità di un intervento diventa importante, si è valutato che diventa più funzionale la completa demolizione e la 
ricostruzione, ipotizzando anche la possibilità di estendere le aree presenti, e di aumentare di 1 o 2 appartamenti, si sta 
studiando la cosa e di arrivare ad avere anche dei garages, in modo da renderlo più funzionale, da poter rendere la 
operazione fattibile, non tutta con fondi propri, ma intervenendo con la vendita di alcune parti che vengono realizzate in 
eccesso. 
Realizzazione della rotatoria Belvedere, rampa e questa è la famosa rotatoria in fondo a via Belvedere, che si proroga 
perché entrata nelle opere che dovrebbero essere realizzate dalla TAV e quindi siamo in attesa di valutazioni e riscontri 
in merito, quindi diciamo che è inutile intervenire noi sull'opera, visto che sono già previsti questi interventi nel corso 
della realizzazione delle opere compensative della TAV e quindi viene spostata avanti in attesa di informazioni più sicure 
sull'argomento. 
 
SINDACO 



 

 

 

 

E' aperta la discussione, Galeoto prego. 
  
GALEOTO 
Vorrei chiedere a l'assessore Bertolaso di soffermarsi un po' di più sul discorso delle Barchesse di villa Venier, perché ho 
visto nella relazione che ha steso il geometra Franchin, che ha fatto una serie molto articolata di considerazioni riguardo 
la sicurezza di chi ci dovrebbe lavorare, riguarda anche il bilancio  che discuteremo dopo, visto che in previsione anche 
la richiesta di un mutuo per eseguire il lavoro. 
Vorrei capire se la cifra del mutuo si va a sommare al 1.219 .000 euro  già previsto,  o se è inclusa, e che ci spiegasse 
un po' meglio questo discorso della sicurezza delle Barchesse, e quale è la vostra idea, il vostro progetto di 
realizzazione, se rimane ancora l'idea di lasciarci la biblioteca e come va strutturata. 
 
SINDACO 
Ci sono altre richieste? 
 
GOZZO 
Solo una precisazione: l'adeguamento strutturale antisismico della scuola elementare capoluogo, se non ho capito male, 
è prevista per il 2019, ci sono dei motivi tecnici per cui è stata messa nel 2019, o per quale motivo ? Grazie. 
 
SINDACO 
Magari intanto rispondiamo a queste due questioni, che sono abbastanza consistenti. 
 
BERTOLASO 
Diciamo che gli importi riportati nel piano delle opere, sono gli importi di costo dell'opera, quindi il fatto di accedere a  un 
mutuo, è compreso all'interno dell'importo indicato, quindi se ci fosse un mutuo di un certo importo è compreso nel 1.200 
.000 euro  preventivati. 
Vale un po' il discorso anticipato l'altra volta, quando ne parlavo con il consigliere Giacopuzzi, quando si diceva che sia 
la rete ciclabile regionale che la ristrutturazione delle Barchesse sono due opere che evidentemente dipendono da fondi 
esterni ,e l'idea è di metterli dentro perché ci teniamo la possibilità di andare ad accedere a dei fondi che abbiamo visto 
che in alcuni casi non avere l'opera nel piano delle opere, preclude l'accesso a questi fondi, quindi diventa importante 
averli.   
In corso di amministrazione e quindi dell'anno, valuteremo quale sarà il risultato sulla possibilità di accedere a questi 
fondi, se effettivamente accendere un mutuo, o se realizzare una o tutte le due opere, o una in parte, quindi ci teniamo 
aperta la porta di poterle realizzare, abbiamo voluto specificare che sono finanziate con fondi esterni, anche perché è 
obbligatorio dire da dove arrivano i fondi, ma in questo modo ci teniamo aperta la possibilità di realizzare tutte e due le 
opere, qualora riuscissimo ad avere dei fondi in tal senso, ricordo che sia con la rete ciclabile territoriale che con le 
Barchesse abbiamo già portato avanti dei discorsi, con  la rete ciclabile territoriale per esempio  con la Regione e la Città 
Metropolitana di Bologna, ci siamo sentiti più volte, perché Città Metropolitana di Bologna? Perché questo tratto di  rete 
ciclabile territoriale, che completa il collegamento tra Caselle  e Sommacampagna, rientra nella tratta Verona – Firenze, 
che dovrebbe essere realizzata e finanziata con fondi nazionali. 
Stiamo cercando di capire quale è il ruolo di Regione Veneto, che ce la dava già per finanziata ad aprile dell'anno 
scorso, così non è stato evidentemente ,quindi a quanto si è visto oggi la Regione non la ha finanziata, anche se la 
Regione stessa ha annunciato un intervento importante sulle piste ciclabili, che a quanto so deve essere ancora 
quantificato, e stiamo aspettando di capire se c'è qualche possibilità. 
I tecnici della Regione hanno già fatto dei sopralluoghi sul territorio e abbiamo individuato il percorso, che era già 
comunque  definito da progetti che c'erano anche prima della nostra amministrazione e sembra che ci sia un consenso, 
e il fatto di poterlo cofinanziare, ci metterebbe come priorità nei progetti che la Regione prevede e pensa di attuare.   
E' chiaro che i tempi che ci aveva prospettato all'inizio la Regione sono superati, vi dicevo, parlavo anche della Città 
Metropolitana di Bologna, perché è l'ente che ha in carico la realizzazione della tratta Verona-Firenze, e devo dire che 
onestamente da questo lato ci sono stati prospettati tempi più lunghi, quindi si parla del 2020, in quel caso la 
finanzierebbero completamente loro.   
Tutti tempi da verificare, perché capite che quando non si parla di tempi recenti, sono tutti tempi che vanno poi verificati 
nella pratica. 
Quindi con questo piano delle opere, strutturato in questo modo ci teniamo la possibilità di portare avanti entrambe i 
progetti, di poter ragionare con tutti gli enti superiori e una volta che abbiamo capito quale può essere la situazione, 
sviluppare entrambe i progetti se possibile, uno dei progetti se non sarà possibile entrambe o una parte dell'altro... ci 
teniamo aperte più porte, avendo tutte e due le opere nel piano delle opere.   



 

 

 

 

In merito al discorso delle Barchesse sull'adeguamento sismico: in questo momento il progetto previsto per la Barchessa 
prevedeva una sistemazione che non teneva conto delle recenti normative sismiche, perché è stata fatta 
precedentemente, quindi ormai il progetto che abbiamo in mano è di parecchi anni fa, e non  teneva conto delle recenti 
normative sismiche, in realtà sulla Barchessa ci sono dei vincoli abbastanza importanti, e si sta facendo un 
ragionamento con la Sovrintendenza  sul  fatto di portare avanti questa opera senza tenere conto delle problematiche 
sismiche.   
Il problema della nostra amministrazione è che oggi non si può fare una struttura  pubblica senza tenere conto della 
tenuta sismica degli edifici, e quindi c'è tutto un ragionamento in corso, abbiamo un appuntamento anche domani, giusto 
per dire che è un tema caldo, per cercare di concordare con la Sovrintendenza  delle modifiche al progetto originale 
approvato, in modo tale da migliorare la capacità sismica della struttura. 
Non so se era in questo senso che si intendeva. 
Abbiamo pensato di spostare l'opera delle scuole, perché se ricordate quest'anno abbiamo avuto due problemi di natura 
diversa, uno con la scuola elementare di Caselle  e l'altro con la scuola materna di Sommacampagna, che non ci hanno 
permesso di effettuare i lavori durante la stagione estiva passata, i lavori di queste due strutture, sono slittati all'anno 
prossimo e non ce la sentivamo di tenere aperti i lavori su tre strutture scolastiche in contemporanea. 
Il motivo è questo: uno è la capacità degli uffici di fare fronte, nei 3 mesi estivi, alla mole di lavoro che è già abbondante 
su due edifici, e qualora ci dovessero essere dei ritardi, il non avere a disposizione  in contemporanea 3 edifici, sarebbe 
molto difficile da gestire.   
Allora abbiamo reputato per una questione di possibilità dei tecnici di seguire al meglio i lavori, vista anche la delicatezza 
delle strutture di cui stiamo parlando, e anche per … fino ad ora quando abbiamo fatto interventi sulle scuole, siamo 
sempre riusciti ad aprire al primo giorno, senza avere grosse problematiche, magari facendo la corsa fino all'ultimo, ma 
siamo sempre riusciti a garantire ogni giorno di scuola, è chiaro che se ci fosse un problema di qualsiasi tipo, dovremmo 
avere la capacità di fare fronte a problemi di questo tipo, allora tenere aperte contemporaneamente i lavori su 3 strutture, 
lo abbiamo reputato un rischio eccessivo, e quindi abbiamo preferito fare slittare l' intervento sulla scuola elementare di 
Sommacampagna. 
 
BIGHELLI 
Sulla pista ciclabile, i tempi entro quando aspettate la risposta?  Potrebbe essere che slitta all'anno successivo, o a 
quell'altro o avete dei tempi entro i quali .. si era prospettata l'altra volta la possibilità di fare... Era sui tempi, 
eventualmente si poteva finire (…) Custoza, in maniera che abbiano la possibilità di usufruire di una pista, seppur corta e 
poi finirla se è concreta la possibilità di prendere sulla tratta dei finanziamenti, che è un peccato andare a perdere, 
siccome la progettazione è su tutta la pista fino a Custoza, se aspettare può dare la possibilità di ricevere i finanziamenti 
si può fare Sommacampagna Custoza, in maniera che sia  Sommacampagna  che Custoza abbiano la possibilità di fare 
un percorso che vedo a Caselle   è molto utilizzato. 
 
BERTOLASO 
La considerazione è una delle considerazioni che abbiamo sul tavolo, quindi non è una considerazione … c'è da dire 
che fare due parti monche di pista, un po' ci spaventa, perché i tempi che ci erano stati prospettati inizialmente 
dovremmo avere già la pista fatta, poi il fatto di avere già un altro troncone, senza avere completato quello esistente, per 
quanto possa avere ragionevolezza nel ragionamento fatto e in parte sia anche condivisibile, dall'altra parte ci 
porterebbe ad investire 2 milioni di euro, 1 già investito, uno sulla parte che abbiamo finanziato adesso, su due parti che 
non sarebbero complete e quindi avremmo due tronconi di pista, senza avere il completamento della pista ciclabile. 
Non nascondo che è un ragionamento che anche noi stiamo valutando, però diciamo che ha sicuramente dei contro e 
verrebbe a mancare la continuità del collegamento Caselle  Sommacampagna, che io ritengo possa avere un valore di 
tipo diverso da quello espressamente ludico sportivo, ma ha un valore anche di avvicinare le due realtà abitative di 
Caselle  e Sommacampagna, perché si andrebbe a creare un collegamento e un uso che sarebbe poi condiviso, poi c'è 
il collegamento Custoza Sommacampagna, torno a dire che sono cose che stiamo valutando, io non mi esprimo né in un 
senso né nell'altro, perché poi dipenderà molto da quello che ci andranno a riferire e dalle garanzie che avremo dagli 
enti superiori, perché è chiaro che se ci garantiscono che l'anno prossimo verrà fatto il collegamento Sommacampagna 
Caselle  il ragionamento potrebbe essere nell'ottica fatta, se non abbiamo nessuna garanzia, o si prospettano tempi tra 
10 anni, tempi che vanno al di là  delle prospettive amministrative di chi è in amministrazione oggi, credo che sia 
opportuno un ragionamento di tipo diverso, quindi non me la sento di esprimermi perché la questione evidenziata anche 
dal consigliere Bighelli, sono considerazioni che abbiamo sul tavolo, e che cerchiamo di valutare in un contesto sovra-
comunale, o addirittura sovra-regionale, perché qui stiamo parlando di un percorso che andrà a fare il collegamento 
Verona-Firenze, con tutte le difficoltà del caso.   
 



 

 

 

 

SINDACO 
Grazie, prego Gozzo. 
 
Alle 17.36 esce Allegri. I presenti sono 12. 
 
GOZZO 
Io ho letto più di una volta, sarò stanco, non riesco a capire, la realizzazione delle opere di riequilibrio a Caselle, i primi 
200 .000 euro, non ho ben capito francamente, cosa dovremmo fare, si parla di ipotesi, poi di altre cose intermedie, ci 
può spiegare meglio? 
Francamente non ho capito. 
 
BERTOLASO 
E' chiaro, che è stato visto nell'ultimo Consiglio comunale  dove è l'indirizzo della amministrazione comunale, abbiamo 
reputato che l'area individuata fosse più idonea a fare da cuscinetto tra Caselle  e l'arteria autostradale e la struttura  
aeroportuale è evidente che sarà lì che andremo a concentrarci, perché una volta ottenuta l'area, bisogna anche 
piantumarla, e quindi non è che a ottenimento dell'area abbiamo la parte verde a bosco di pianura, abbiamo 41.000 mq 
che dovranno essere allestiti- 
Noi non pensiamo a un parco, lo abbiamo sempre detto, stiamo pensando a un'area cuscinetto, piantumata, con piante 
che poi potrà trovare dei suoi sviluppi e dei suoi utilizzi futuri, in maniera che andrà decisa e concordata, almeno 
inizialmente sarà un'area destinata alla piantumazione, alla crescita delle piante, l' intervento  è ben definito, e stiamo 
valutando di fare l' intervento nell'area di cui abbiamo parlato l'altra volta. 
Quindi l'area che è tra via Tezze e il cavalcavia che da su via Verona e via Villa.   
 
SINDACO 
Magari era un'altra la risposta che ti attendevi. 
 
GOZZO 
No, detta così ho capito la piantumazione, però leggo il testo e trovo altri riferimenti, per esempio il coinvolgimento degli 
agricoltori, l'indennizzo, abbiamo delle alternative, ho detto tutto... sono un paio di paginette, e alla lettura non mi è 
chiaro, se poi lei mi dice Facciamo la piantumazione, va benissimo, ho capito. 
 
BERTOLASO 
C'è un motivo, questo progetto ne abbiamo avuto la certezza, è stato approvato in Consiglio comunale  15 giorni fa, la 
valutazione che si è fatta su quell'area, è se questo bosco possa dare legname che possa essere in qualche modo 
utilizzato, perché il bosco avrà un periodo di crescita, ma arriverà a un punto di maturazione e un'ipotesi, ma stiamo 
valutando perché l'area, è da 15 giorni che ci si ha in mano, e quindi c'è tutta una serie di studi da fare, nel merito e in 
questo senso, di valutare se quelle piante che abbiamo piantato, la silvicoltura è il fatto di creare legname da utilizzo che 
possa essere utilizzato per fare pellet o legname pregiato sono cose che stiamo valutando. 
Devo dire che dalle recenti, oggi ieri, le recenti informazioni che ci arrivano si andrà in una direzione diversa da quella 
che si poteva ipotizzare, e quindi si andrà probabilmente a realizzare un bosco fine a sé stesso, quindi di bosco 
cuscinetto, però non volevamo precluderci questa strada che stiamo valutando, di poter dare una funzionalità che 
potesse avere una resa anche non so in alcune zone alcuni boschi che sono stati realizzati, hanno  piantato alcuni alberi 
pregiati e utilizzano il legname per la realizzazione di mobili, qui i vincoli sono vincoli aeroportuali, perché ad esempio c' 
è una trattativa con l'aeroporto, che avendola fatta 15 giorni fa non può essere ancora conclusa, che sappiamo 
l'aeroporto dirà la sua sul tipo di alberi che possono  essere piantumati, noi abbiamo già la nostra idea, perché con 
l'aeroporto abbiamo già parlato più volte, però avendo chiuso l'accordo, è un iter in corso, dovremo presentarci 
all'aeroporto e fare vedere alla fine cosa abbiamo deciso, però dovremo parlare con l'aeroporto quindi abbiamo già 
un'idea di dove andare a parare, però questo pone dei vincoli, per esempio non tutte le piante che si possono pensare o 
che possono apparire favorevoli possono trovare riscontro, c'è un problema di dire l'idea nostra è di piantare piante che 
siano autoctone, che non abbiano necessità di manutenzione eccessiva dopo i primi tre anni e quindi è chiaro che i primi 
tre anni avranno bisogno di una irrigazione di soccorso, che va prevista, ma quello a cui puntiamo noi  è che siano 
piante che in quel tipo di area e terreno della nostra zona possano sopravvivere senza che ci siano influenze esterne e 
necessità di grossi interventi, quindi la descrizione effettivamente può essere, è un po' generica, ma perché stiamo 
valutando tutte queste soluzioni e diventava un po' difficile andare a impegnarsi in questo momento in cui lo studio è 
ancora in corso,  e quindi tutte le valutazioni di cui ho parlato, che alla fine portano a dei vincoli, appunto alla valutazione 



 

 

 

 

che si sta facendo in questo senso, ma prima di piantare la prima pianta vorremmo averle completate tutte, e nello 
stesso tempo tenerci la porta aperta per poterle affrontare tutte. 
 
BIGHELLI 
Non vedo, non so se nel frattempo la abbiate già fatta, perché non passo mai in quella zona, ma non vedo più 
l'ampliamento della scuola media di Sommacampagna. 
Mi sembrava che fosse sui 900000 euro. 
 
BERTOLASO 
E' fatta, praticamente manca il mobilio, quindi siamo, io credo che... non so se la scuola comincerà a utilizzarla a 
gennaio, perché capite che iniziare a utilizzarla a metà anno diventa un problema, lo ha seguito qualcun altro più di me, 
se vuole intervenire, però è in corso un po' la decisione con la scuola, che mobilio prendere, se farlo di un tipo piuttosto 
che di un altro, la struttura  è finita. 
 
BIGHELLI 
Finanziata tutta nel 2017. 
 
BERTOLASO 
Sì,non la trovate perché è un lavoro fatto. 
 
SINDACO 
Quello che c'è da finire, lo riferiva prima l'assessore sono le parti seminterrate, ci sarà una grande sala riunioni, 400 
posti. 
 
BERTOLASO 
La voce di bilancio  che vedete “ completamento ampliamento scuola media capoluogo sono gli spazi al seminterrato, 
seminterrato oggi,  con i lavori di ampliamento del parcheggio diventerà un piano terra, quei 300.000 euro sono 
finalizzati alla sistemazione del piano terra, e nel giro di pochi giorni la scuola sarà utilizzabile, poi ci saranno i tempi per 
la scuola per adattarsi a quello che serve. 
 
SINDACO 
Ci sono altri interventi? 
Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Possiamo mettere in votazione: approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale 
2018. 
Alle 17.46  rientra  Allegri. I presenti sono 13. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 10, contrari 3 (Bighelli, Galeoto, Gozzo), astenuti //, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 10, contrari 3 (Bighelli, Galeoto, Gozzo), astenuti //, espressi in forma palese, 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Alle 17.47  entra Giacopuzzi. I presenti sono 14. 



 

 

 

 

Premesso che: 

- l’art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 

superiore a €100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da 
predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti 
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica; 

- il comma 8 del citato articolo 21 del D.Lgs 50/2016 prevede che il programma triennale e gli elenchi annuali dei 

lavori siano adottati sulla base degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il Decreto Ministeriale 24.10.2014 ha per oggetto “Procedura e schema tipo per la redazione e la pubblicazione del 

programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e 
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”; 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha ancora approvato la procedura e gli schemi tipo per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici, per cui si utilizza la modulistica previgente; 

Considerato che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 2016 comma 3 “Fino alla data di entrata in vigore  del decreto di 
cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci…“, si procede in conformità 
alla normativa previgente: 

- entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Comunale deve predisporre lo schema di programma triennale dei 

lavori pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

- entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale deve adottare lo schema di programma triennale dei lavori 

pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali; 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della loro pubblicità e 
della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della sede 
comunale; 

- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare devono essere approvati dall’organo 

consiliare unitamente al bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante; 

Dato atto che: 

 con delibera n. 170 del 12.10.2017, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale, ha adottato lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio 2018/2020 e l’elenco annuale dei lavori da eseguire 
nell’anno 2018, composto dalle schede nn.1,2,3. 

 detto programma è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi, a far data dal 13.10.2017 
al 12.12.2017; 

Dato atto che le schede identificano esattamente i lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare nel triennio 2018/2020 per soddisfare i bisogni e le esigenze della comunità e del relativo territorio; 

Vista l’indicazione dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese inerenti il programma triennale, 
contenuti nei documenti di programmazione finanziaria; 

Osservato che gli studi di fattibilità relativi alle opere inserite nell’elenco annuale 2018 del programma triennale 
2017/2019 sono stati di fatto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 12.10.2016 sopracitata; 

Visti: 

- il Decreto Lgs 50/2016; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014; 
- il D.L.vo 267/2000; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 

D E L I B E R A 



 

 

 

 

1. di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori da eseguirsi 
nell’anno 2018, costituito dalle schede di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, 
che vengono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e precisamente nn.1,2,3. 
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto Approvazione programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 14/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO FRANCHINI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 14/12/2017 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  79  del  21/12/2017 

Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziella Manzato Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

04/01/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Laura Melchiori 

 
 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Daniela Stagnoli 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 

 

 


