
 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  78  del 20/12/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 
2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 
 

L’annoduemiladiciotto, il giorno venti 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 ZANCARLI KHETI 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.   78  del  20/12/2018 

 

 

Proponente: ASSESSORE BERTOLASO 
  

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2019/2021 ED ELENCO 
ANNUALE 2019 

 

SINDACO 
Punto n. 6 all'Ordine del Giorno: Approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019. 
Grazie Gaspari, assessore Bertolaso.  
 
BERTOLASO 
Un piano delle opere un po' che vedete un po' di fine mandato, che ha lasciato un po' scarico il 2021 e invece ha fatto 
previsioni sul 2019-20.  
Vedete la solita manutenzione straordinaria strade che è stata messa attorno ai 300.000 euro, prevista per il 2019.  
Eefficientamento di alcune parti, di particolare … della palazzina, degli impianti sportivi del capoluogo per un importo di 
315.000 euro poi c'è l'intervento su alcune caldaie che sono vecchie e ci aspettiamo che con alcuni cambiamenti si 
riescano a ridurre notevolmente i consumi, miglioramento sismico della primaria del capoluogo: questo è un intervento 
che abbiamo concentrato sul 2019, poi si valuterà se il tempo di un'estate è sufficiente per fare i lavori, che saranno 
abbastanza importanti, e si dovrà valutare se farli tutti in un unico intervento o suddividerlo in due stralci per non avere 
disagi per l'utilizzo della scuola.  
Completamento dell'ampliamento della scuola media del capoluogo, qui parliamo esclusivamente del piano interrato 
della scuola media, sapete che è stata aperta recentemente e che nel piano interrato ospiterà la sala riunioni di 
dimensioni abbastanza importanti, e qui si prevede il completamento di questa parte.  
Secondo me un intervento importante e significativo, che ha richiesto parecchio lavoro è questa riqualificazione di via 
dell'Artigianato, aeroporto, nella frazione Caselle.  
Il famoso intervento di cui si è parlato che prevede una prima rotatoria nell'incrocio di via Casa 15, al di qua del 
cavalcavia che va all'aeroporto, la costruzione di una strada che rimarrà sotto all'attuale cavalcavia, la strada arriverà 
fuori dall'altra parte, dove ci sarà una ulteriore rotatoria, che, verso il lato aeroporto, e il cavalcavia diventerà, nel ramo 
che oggi viene verso Sommacampagna, percorribile a senso unico in discesa, con una ciclabile che occupa l'altro lato 
della strada, mentre sarà nel doppio senso nella parte che va verso l'aeroporto.  
Il senso di questa opera è quella di togliere un incrocio pericoloso, che ha un altissimo tasso di incidentalità, quello 
proprio sopra il cavalcavia, quello che si va sopra il casello, che va verso l'aeroporto e si viene verso Sommacampagna 
e l'altra cosa è creare un allungamento del percorso che porta verso Caselle per chi fa l' attraversamento di Caselle dal 
passaggio di via Verona.  
Quando uno arriva alla seconda rotatoria dovrà tornare indietro per tornare a Caselle e a quel punto diventerà più 
comodo prendere la tangenziale dalla parte dell'aeroporto e puntiamo in questo modo a ridurre il passaggio sia dei 
mezzi non autorizzati, in particolare mi riferisco ai camion, che già è stato ridotto notevolmente ma qualche problema lo 
abbiamo ancora, ma probabilmente riusciremo a rendere anche più efficace il passaggio delle macchine con questo 
intervento.  
L' importo è molto importante, molto impegnativo per il Comune di Sommacampagna, però devo dire che si è concluso 
un iter che ci stava impegnando ormai da 3 anni e vede un impegno della Provincia per 800.000 euro, un impegno da 
parte dell'aeroporto per 800.000, 500.000 da parte di Zai e abbiamo già ottenuto la disponibilità del ministero della 
Difesa di cederci le aree che saranno necessarie per l' intervento e che sono oggi all'interno della margherita nord,, lato 
strada dell'Aeroporto.  
Io qui ringrazio l'assessore Allegri che ha fatto un po' tutte queste trattative e ha fatto un lavoro estenuante di 
convincimento, ricordiamo che questa rotatoria trovava una prescrizione su nostra insistenza e osservazione all'interno 
del progetto di ampliamento dell'aeroporto, ma che non veniva finanziato completamente dal decreto ministeriale, c'era 



 

 

un impegno definito solo per l' aeroporto, di 500.000 euro e in questi 5 mesi abbiamo lavorato in maniera importante, in 
particolare l'assessore Allegri, per arrivare a coinvolgere altri enti.  
Abbiamo fatto fare uno studio sul traffico che attraversa questa area, e abbiamo visto che gran parte dei camion, il 
passaggio è costituito in gran parte da camion che sono diretti nella Zai, e grazie a questo abbiamo potuto coinvolgere la 
Zai in questo intervento.  
Questo coinvolgimento della Zai, è qualcosa di storico, perché in 70 anni che esiste, la Zai è la prima volta che investe al 
di fuori del territorio di Verona, e quindi è un risultato a mio avviso importante.  
Sono state già deliberate da parte degli enti le cifre, e quindi nel corso dell'anno prossimo potranno iniziare i lavori.  
Rimane un passaggio per definire nelle modalità l' esproprio dell'aeroporto, dell'area aeroporto, c'è già una progettazione 
preliminare, con la quale si è fatto lo studio, le somme ci sono e quindi lo stanziamento della Zai è arrivato l'altro giorno, 
è cosa recentissima, nei primi mesi dell'anno si potrà dare avvio all'opera e poi l'opera è grossa...  
 
Alle ore 18:47 esce Zancarli. I presenti sono 15. 
Alle ore 18:48 esce il Sindaco. I presenti sono 14. 
 
ALLEGRI 
Come si dice “per i miracoli ci stiamo organizzando” era già importante riuscire a reperire i fondi perché un'opera di una 
dimensione superiore a quella che il Comune di Sommacampagna riesce a portare a casa, avanti e oggi siamo a dire 
che i fondi .. ci sono, sono stati deliberati, ma sapete che io sono molto prudente e dico che bisogna fare le convenzioni, 
che passano da questo Consiglio comunale, se noi facciamo una convenzione con tutti questi enti la convenzione deve 
passare da questo Consiglio comunale, oggi gli enti hanno deliberato le risorse e quindi è un passo notevole in avanti, 
perché prima non avevamo i soldi per farla, c'erano i 550.000 euro che eravamo riusciti a ottenere, se vi ricordate, 
all'inizio con l'aeroporto, ma da 550 ad arrivare a 2.455.000, ne passa di strada.  
 
GRANADOS 
Chiedo scusa, lasciamo finire Allegri e poi apriamo la discussione.  
 
ALLEGRI 
quindi oggi diciamo che l'opera è finanziata, finanziabile, perché con il concorso dei 4 enti: Provincia, aeroporto, Zai, e 
Comune di Sommacampagna si dovrebbe riuscire a realizzare questa opera che è fondamentale e importante per 
Caselle, però siamo nella fase di reperimento, abbiamo ottenuto i fondi, la possibilità di fare il passaggio successivo.  
 
Alle ore 18:55 rientra Zancarli. I presenti sono 15. 
 
BERTOLASO 
Concludo con le ultime 3 righe, il progetto preliminare è stato fatto, ricostruzione via Verona, questo edificio non tutto ma 
in gran parte proprietà del Comune lo abbiamo messo un po' come sfida o come promemoria per chi si troverà ad 
amministrare, perché qui c'è una situazione di degrado abbastanza importante, ci sono diverse problematiche e difficoltà 
per realizzare l'opera, perché oggettivamente l' edificio non è di proprietà del Comune interamente, quindi bisognerà 
trovare delle vie formali per risolvere diverse questioni.  
Rotatoria Belvedere, rampa di collegamento della ciclabile, è un intervento che abbiamo visto più volte e che rimane qui, 
perché ricordiamo che è una delle opere che è stata indicata, che verrà realizzata nella parte preponderante dalla TAV, 
quando inizieranno i lavori della TAV dovranno realizzarne una parte importante, la parte finale è prevista nel 
collegamento della Verona Firenze, della ciclabile è previsto nella parte finale del collegamento Verona Firenze, e sono 
iniziati i rilievi in questi giorni, è stata incaricata la ditta della progettazione di muoversi sul territorio per poter effettuare i 
rilievi, e anche questa opera inizia a trovare realizzazione.  
Perché la abbiamo spostata? Perché giustamente non è corretto andare a impegnare il Comune per 250.000 euro per 
un'opera che sappiamo una parte la TAV e una parte che realizzerà la Verona-Firenze, hanno già in cantiere di fare, e 
quindi visto che si sapeva che queste opere verranno realizzate da questi enti, mettere dei soldi del Comune per 
un'opera che sicuramente verrà poi fatta, quindi è stata spostata in attesa che si definisca bene il progetto.  
L'ultimo intervento è un po' a completamento di via dell'Artigianato e dell'intervento di cui abbiamo parlato diffusamente 
prima, è la realizzazione di una passerella ciclabile sulla autostrada.  
Dicevamo che il lato in discesa del cavalcavia che va verso Caselle rimarrà interdetto al traffico, o meglio il traffico potrà 
solo scendere e rimarrà una corsia libera, questa corsia verrà utilizzata per un percorso ciclabile e troverebbe un imbuto 
quando si arriva sopra il cavalcavia, si è deciso di risolvere questo imbuto con una passerella ciclabile, che affiancherà il 



 

 

cavalcavia, e che quindi darà la possibilità ai ciclisti di arrivare dall'altra parte, verso via Villa con un percorso diverso 
dalla via attuale.  
 
GRANADOS 
Grazie. Si apre la discussione.  
 
PIETROPOLI 
La prima cosa che balza agli occhi è la differenza di importi stanziati tra 2019-20-21 quindi, chiedevo a l'assessore se 
può spiegare al Consiglio la differenza di questi importi che sono circa poco più di4 milioni di euro per il 2019, 2, 4 milioni 
nel 2020 e solo 300.000 euro nel 2021.  
 
BERTOLASO 
La motivazione è chiara la discarica andrà ad esaurirsi nel corso del 2021, verrà completata, verrà a mancare un 
importante contributo che dava la discarica come fondi al nostro Comune e che sono serviti a realizzare molte delle 
opere che sono state fatte. Non nascondo anche che andare oggi a pubblicare un impegno sul 2020-21, con la 
amministrazione che si sa che va in elezione tra 3 mesi,mi sembrava lavoro sprecato e che avesse poco senso, quindi 
chiaramente il 2019 ha un senso, perché è il completamento di alcuni iter che sono stati fatti, il 2019 beneficia di un 
lavoro retroattivo, la parte di via dell'Artigianato è costata 3 anni di lavoro abbastanza intenso, evidentemente anche 
questo lavoro retroattivo non è definibile oggi sul 2021,e la parte economica, sicuramente, la discarica la porteremo a 
conclusione probabilmente alla fine 2019,e quindi verrà a mancare un importante contributo economico che la discarica 
dava.  
 
GIACOPUZZI  
Certamente riconosco e apprezzo il grosso lavoro, il buon movimento interno istituzionale che è stato svolto perché è un 
traguardo importante.  
Vedo comunque due criticità nella valutazione globale del piano triennale delle opere pubbliche, da un lato è stato 
posticipato, perché confronto il piano che era stato fatto con la delibera 36 di novembre scorso, quindi lo scorso mese, 
non so se siano raggiunti accordi in questo frangente, e si è rivoluzionato un po', si sono mischiate le carte rispetto alla 
articolazione della copertura finanziaria, ma vedo che è stata, la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale in 
via Verona a Caselle, è stata posticipata al 2020, rispetto al 2019, e mi viene da dire che tanti discorsi che sono stati 
evidenziati, rispetto alle esigenze abitative, doveva essere un passo decisivo, importante, per la frazione di Caselle, 
sicuramente viene meno.  
Si acquista dell'altro, ma questa viene una criticità come anche credo la diversa concezione e ambientazione sulla 
mitigazione ambientale a Caselle, più volte ribadita, non stiamo a resuscitarla, ma risulta evidente da una visione globale 
della situazione, ritengo una buona novità, questa riqualificazione di via Artigianato, aeroporto diventa determinante, se 
va in porto, veramente determinante per la qualità sia del traffico che per la vita della frazione.  
 
BERTOLASO 
Effettivamente la situazione di via Verona, ha la criticità che come si diceva a novembre, meritava. Perché la abbiamo 
spostata un po'? Perché effettivamente c'è stato un movimento di risorse, però effettivamente il motivo principale per cui 
questo intervento si è dovuto spostare, è legato al fatto che l'iter è molto più complesso di quanto si pensava all'inizio, si 
pensava a un iter molto più lineare, invece in realtà con la scusa che si tratta di case di un certo tipo, che hanno un certo 
tipo di proprietari, che la proprietà è suddivisa, magari hanno anche idee diverse su questa tipologia di intervento e che 
hanno oggettivamente delle problematiche che manifestano, problematiche legate anche alla normativa vigente, i 
proprietari si trovano a manifestare delle problematiche che sono oggettive e che quindi richiederanno tempo ,fantasia, e 
anche un po' di studio normativo per trovare una risposta, una soluzione.  
Quindi non era plausibile che l' intervento fosse svolto nel 2019, andava a impegnare delle risorse che poi non 
sarebbero state utilizzate.  
Abbiamo preferito spostarlo, per liberare risorse che vanno a finanziare interventi importanti, dando un anno di più di 
possibilità di studio di questa pratica, anche agli uffici, perché è veramente complessa nelle modalità.  
 
Alle ore 19:05 il Sindaco rientra. I presenti sono 16. 
 
PIETROPOLI  
Il mio intervento riguarda due opere che interessano sicuramente enti sovra-comunali, ma di cui il Comune di 
Sommacampagna è sicuramente molto interessato.  



 

 

La prima riguarda la rotatoria, la possibile realizzazione, la auspicabile rotatoria all'incrocio della Pantina, lì è stato fatto 
tanti anni fa un accordo con la Provincia per un allargamento della carreggiata, per permettere una immissione dei mezzi 
in maniera leggermente migliorativa, più sicura, però è un punto critico della viabilità sovra-comunale e quindi volevo 
capire quali sono i rapporti Comune con l’ente sovra-comunale, a che punto siamo in poche parole della trattativa, 
questa della rotatoria, sulla strada Provinciale Caselle – Sommacampagna e l'altra sul completamento della pista 
ciclabile, che un tempo vedevamo nel programma delle opere pubbliche, è stato tolto perché l'assessore diceva che ci 
sono buone possibilità che questa opera venga realizzata con contributi regionali, sovra-comunali, nazionali.  
Volevo capire a che punto siamo perché a mio modo di vedere sono due opere basilari, una per la viabilità stradale e 
l'altra per la percorribilità ciclo-pedonale anche per il turismo leggero, e di collegamento della rete ciclabile già realizzata, 
Caselle - Siberie per capirsi.  
 
BERTOLASO 
quando si parla della rotatoria della Pantina, quella sulla Provinciale, questo non nascondo che è un intervento che 
abbiamo … ricordo che la strada è Provinciale e quindi la competenza è Provinciale, e abbiamo segnalato che c'era 
questo intervento, questa necessità e abbiamo provato a inserirla in vari interventi, sia con l'aeroporto e poi con altri 
interventi urbanistici che non si sono realizzati.  
Un miglioramento dell'intervento è previsto, un miglioramento dell'incrocio verrà stabilito in una delle opere che abbiamo 
visto nel piano degli interventi, se ricordate una delle opere prevede l'allargamento e quindi il miglioramento della 
visibilità della strada comunale, che è quella di nostra competenza.  
Con la Provincia abbiamo avuto l' occasione di avere quell'importo, su cui si sta lavorando per via Dossobuono, e si è 
partiti da lì, semplicemente perché la incidentalità era maggiore a livello di numeri, portiamo in fondo questo e poi la 
situazione, la criticità è nota, perché questa diventa una strada di attraversamento, per esempio per chi proviene dalla 
zona industriale di Villafranca e va verso Lugagnano, viene usata come strada secondaria, ma ha un flusso di traffico 
significativo rispetto alla effettiva dimensione della strada.  
La questione è nota, ad oggi non abbiamo trovato sbocchi, se non questa possibilità, che è nelle nostre corde e che 
passerà dal piano degli interventi.  
Sulla ciclabile, sulla Verona Firenze è stata appaltata la progettazione e proprio in questi giorni abbiamo dato la 
autorizzazione allo studio che ha vinto l'appalto di progettazione, abbiamo dato le autorizzazioni per muoversi e fare i 
rilievi necessari.  
L'opera è stata finanziata, e quindi nel bilancio nazionale è prevista, e poi sappiamo, dipende a livello nazionale, se 
decideranno o meno di lasciare i fondi stanziati, però i fondi ad oggi sono stanziati per il completamento della Verona 
Firenze, tra l'altro nelle 14 ciclabili individuate come prioritarie a livello nazionale, è la prima.  
Quindi diciamo che anche se togliessero dei fondi, io sono fiducioso che questa, perché a livello di importanza è 
considerata come numero uno, ritengo che abbia ottime possibilità di arrivare in fondo, poi sappiamo che domani 
cambia politica nazionale, o decidono di togliere i fondi, però sono fondi che sono stati stanziati a tutt'oggi per il completo 
tracciato.  
 
ALLEGRI 
Volevo ricordare che nel piano urbanistico previsto, viene allargata la cosiddetta via Molinara e quindi si dovrebbe 
migliorare l' impatto su questo incrocio proprio per questo allargamento perché la intersezione oggi in ingresso e in 
uscita è difficoltosa, perché la strada è stretta, ma verrà realizzata anche, lo avevamo visto nel piano, una rotatoria in 
uno degli incroci che comunque degli altri incroci del territorio, estremamente pericolosi, qui avvengono più incidenti che 
in altri luoghi dove magari possiamo pensare ne avvengano perché c'è meno visibilità.  
Noi avremo con questo piano attuativo, che è in fase di verifica, la rotatoria su questo incrocio, la possibilità di mettere in 
sicurezza questo incrocio, e l'allargamento di tutta via Molinara.  
Ha ragione il consigliere Pietropoli, quello è un altro punto, lo ricordava adesso l'assessore Bertolaso, lo avevamo 
inserito nelle opere compensative nella procedura di VIA del masterplan aeroportuale. L' intervento viene fatto solo 
dall'altra parte, non hanno accettato, ma noi riteniamo che sia fondamentale, è un altro dei luoghi in cui andrebbe 
inserita una rotatoria.  
E' stato migliorato negli anni, è uno dei luoghi è allargato e rendendola più visibile.  
Come in un altro punto, sempre collegato alla Pantina, sarebbe necessario realizzare un'opera che limiti la pericolosità.  
Su questo punto, sempre con l'assessore Bertolaso, su quest'altro punto stiamo lavorando da tempo per trovare una 
soluzione che veda una soluzione di tipo definitivo. 
Purtroppo, e qui volevo sottolinearlo, oltre alle risorse ci sono poi le potenzialità operative di un ufficio, come quello dei 
lavori pubblici di Sommacampagna.  



 

 

In questi anni, io devo dirlo, è vero che dovremmo, che ci sono state le risorse economiche, ma le risorse umane ci 
hanno messo molto del proprio perché le opere che abbiamo in cantiere sono tantissime e un ufficio non può fare tutto in 
un tempo ristretto, c'è necessità di dare una impostazione un po' più lunga, devo dire che il lavoro fatto è stato un po' più 
lungo, bisogna avere chiare quali sono le esigenze, una di queste è stato l'incrocio con la Pantina. Ci auguriamo che la 
Provincia, visto che quella è una strada Provinciale, porti avanti quella iniziativa che aveva fatto nel passato, che ha fatto 
l'anno scorso, che abbiamo utilizzato in via Dossobuono, in modo che anche eventualmente con la co-partecipazione dei 
Comuni, è un meccanismo nuovo rispetto al passato, nel passato la Provincia o la faceva o diceva di no, e se riteneva 
che fosse effettivamente pericoloso andava a intervenire, però le priorità erano provinciali e mi ricordo che da consigliere 
provinciale mi dicevano sempre che ci sono strade ben più pericolose di quelle che state portando voi, lei lo sa, anche 
lei ha fatto il consigliere provinciale, e immagino abbia fatto le stesse battaglie, però questo meccanismo della co-
partecipazione fa in modo che anche i Comuni possano dare la propria parte, e quindi ne possono essere realizzate di 
più nel momento in cui il Comune ritiene effettivamente che ci sia una pericolosità, quindi se venisse portata avanti 
ancora quella possibilità di co – finanziamento, io ritengo che il nostro Comune al di là di chi ci sarà a governare, dovrà 
farsi carico e investire in questo incrocio, è uno dei pochi su cui effettivamente va fatto un intervento significativo.  
 
BIGHELLI 
Non ho capito, assessore, in cosa dovrei... spero che l'assessore Bighelli si informi, si interessi...  
 
ALLEGRI 
Ho detto “ Spero che la Provincia porti avanti ancora la iniziativa”  
 
BIGHELLI  
Però mi ha citato...  
 
ALLEGRI 
Non credo di averlo fatto.  
 
BIGHELLI 
Anche su via Dossobuono la Provincia si sta dando da fare, e se ci sono ritardi, come le ho già risposto, sono dovuti al 
progetto non idoneo, presentato dal vostro tecnico del Comune, io le riferisco quello che mi dicono i tecnici, assessore, 
quando si tratta di Provincia cerco di essere abbastanza neutra, perché non potrei.. ho chiesto ai tecnici, e mi hanno 
riferito questo.  
Comunque non è questo il luogo, possiamo anche discutere, io non ho nessun problema, guardiamo se il progetto è 
uguale al progetto iniziale che avete presentato voi, non mi risulta che lo sia, evidentemente presentava dei problemi, 
questo mi hanno riferito, se vuole andiamo in Provincia insieme e verifichiamo, perché io non sono qui per raccontarle 
quella dell'orso, mi sono informata in Provincia, perché ci tengo a quell'incrocio, e mi hanno detto che avete dovuto 
modificare per questioni di sicurezza il progetto, e quindi avete dovuto concordare perché c'erano problemi di esproprio, 
se vuole andiamo a verificare perché sono disponibile, giustamente le dico la versione che mi hanno detto i tecnici, lei 
avrà la versione dei suoi tecnici, se vuole settimana prossima andiamo a verificare ben volentieri, o dopo le vacanze di 
Natale.  
 
ALLEGRI  
al di là che mi spiace fare queste discussioni su Facebook, io rispondevo nei termini che erano a mia conoscenza, ma 
mi fa piacere questa sera dirlo qui, io prima non la ho citata, citavo la Provincia in generale, però nel merito, io ho 
seguito questa vicenda negli ultimi mesi, perché gli uffici, io non progetto rotonde, non ho la capacità, non lo ho mai fatto 
e credo che non lo faccia neanche l'assessore Bertolaso, però il tecnico incaricato, ne va della sua professionalità, è uno 
dei tecnici che progetta in giro per la Provincia, non lo abbiamo chiamato noi, lo ha scelto l' ufficio lavori pubblici, però è 
un tecnico degno della sua professionalità e mi sento di .. ma ho partecipato personalmente alle riunioni con i nostri 
tecnici e i tecnici della Provincia, da settembre a ottobre a novembre, io personalmente da dopo l'estate, perché non 
c'era una risposta da parte della Provincia e noi sollecitavamo perché volevamo fare partire il progetto e dare una 
risposta sia alla rotatoria che alle barriere, perché sono due progetti che attendono oggi la autorizzazione della 
Provincia.  
Bene, io le dico che questa cosa della sicurezza è emersa solo in alcune.. e abbiamo detto “ diteci quello che volete” e 
non è mai arrivato.  
Io devo ringraziare l' ingegnere Poli, perché potrei essere passibile di stalking nei confronti dell'ing. Poli, capo, perché lo 
stresso tutte le settimane e devo apprezzare la sua disponibilità ad ascoltare le esigenze del territorio, il problema è che 



 

 

noi abbiamo chiesto quali erano le indicazioni e non sono mai arrivate, quindi il nostro tecnico, e glielo dico perché lo ho 
sentito l'altro giorno al telefono, sta procedendo ma un po' alla cieca, fino a quando non ha le indicazioni della Provincia.  
Io non voglio, io sono stato consigliere provinciale, capisco tutte le difficoltà della Provincia ma le cose le ho vissute, 
come le dico, giorno per giorno, e se fossero arrivate le indicazioni, avremmo modificato la rotatoria 10 volte ormai.  
Avremmo avuto il tempo per modificarla 10 volte, poi sul resto le dice l'assessore Bertolaso, che invece ha le mail che 
certificano questa cosa.  
 
BIGHELLI  
Le ho detto andiamo in Provincia a verificare.  
 
SINDACO 
Il tema sono i tecnici, ma siccome qui ci sono degli assessori che stanno lavorando, e stanno lavorando tanto, in due si 
sono messi, proprio per uscirne.  
Lei ora ascolta per favore... vuole dire che non si fida di quello che dirà Bertolaso, di quanti incontri ha fatto?  
 
BIGHELLI 
Io mi fido di quanto mi hanno detto i tecnici ieri, non un mese fa, i tecnici mi hanno detto che ci sono dei ritardi, perché il 
progetto presentato a marzo dal vostro tecnico presentava dei problemi di sicurezza, questo semplicemente, io non mi 
occupo di questo.  
 
SINDACO 
Adesso lei abbia la pazienza e la cortesia di ascoltare l'assessore, credo che sia dovuto questo, poi può credergli o non 
credergli, ascolti l'assessore, prego.  
 
BERTOLASO 
Sono veramente in difficoltà a parlare di questo perché è antipatico parlare di tecnici che non ci sono e c'è una normale 
interazione tra tecnici, quando due enti collaborano, ma anche con i tecnici esterni, c'è tutto un iter precedente la 
consegna della pratica, proprio perché la pratica venga agevolata, perché se ci sono problematiche meritano subito.  
La consegna di marzo non è stata per noi l'inizio della pratica è stata la conclusione.  
La consegna di marzo, è avvenuta dopo sopralluoghi sul posto, è avvenuta dopo incontri, è avvenuta dopo riunioni fatte 
in Provincia alla presenza mia, del tecnico incaricato da solo, che andava in Provincia, che è un tecnico di esperienza.  
Perché diventa significativo dire che è di esperienza? Perché bisogna anche capire che c'è una modalità di lavoro, 
perché c'è questo tecnico che la conosce, è un tecnico che di rotonde ne ha presentate molte, già quello che lei ci dice, 
poi le mail ci sono, quindi basterà vedere le mail, già quello che lei dice, che da marzo arriva una risposta a ottobre 
novembre... dare un parere, da marzo a giugno abbiamo chiamato per vedere, perché non avevamo avuta nessuna 
comunicazione, e abbiamo anche tracciabilità di questo, per sollecitare perché non avevamo nessuna comunicazione, e 
la prima comunicazione che presenta, arriva la comunicazione che si può dire che si può ritenere tutto a posto, poi ne 
arriva un'altra che dice che in realtà ci sono due cosine da sistemare, poi ne arriva un'altra che dice che tutto sommato 
l'iter richiesto, è tale per cui, e io credo che tutta questa discussione non faccia bene a chi ha intenzione di fare questa 
rotatoria in fretta, perché metteremmo la Provincia nelle condizioni di dover giustificare perché da marzo che sta 
aspettando per darci una risposta e ad oggi non abbiamo una indicazione della Provincia su quello che non va in questa 
rotatoria, e se c'è, c'è da dire che la risolviamo domani mattina, perché a ogni comunicazione della Provincia abbiamo 
risposto in giornata al più entro due giorni, quindi se lei ha una comunicazione, magari è arrivata una mail che non 
abbiamo vista, ma se lei la ha, ce la dia che domani mattina risolviamo il problema, torno a dirle che il fatto che si sia 
discutendo di un incrocio da marzo, uno fa quasi la laurea, nel tempo che ci abbiamo messo noi per discutere di un 
incrocio, il tempo del lavoro sarà di due mesi, due mesi e mezzo al massimo, col tempo sfavorevole, 9 mesi di 
discussione con la Provincia per capire cosa fare e cosa sistemare, fatto da un tecnico che ha fatto decine di interventi 
di questo tipo.  
Lei capisce che possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma che qualcosa non abbia funzionato, c'è. Poi discutiamo 
sul fatto che in Provincia sono impegnati, questo è un altro discorso e ci può stare, però torno a dire che io ritengo che 
questa discussione non faccia bene a chi ha fretta di vedere quell'incrocio realizzato e che tutta la bagarre politica che si 
scatena su questa cosa, metta in oggettiva difficoltà i tecnici che si stanno occupando di questa cosa, quindi se lei 
ritiene, e ha intenzione di occuparsene, me lo auguro, senza scrivere su Facebook e da nessuna parte, le daremo il 
merito che si merita, però ritengo e la invito ad evitare bagarre politiche che metteranno i tecnici in difficoltà e in 
condizioni di doversi giustificare, io credo che i tecnici non debbano giustificare niente probabilmente se hanno avuto 
tempi lunghi, o se ci sono stati problemi ci saranno stati i motivi e non devono certo giustificarli a noi politici e non credo 



 

 

che portare questo alla discussione o alla bagarre politica, così, tra l'altro senza avere informazioni perché se lei mi dice 
che c'è una risposta della Provincia sarei ben contento di vederla, perché lei ha visto la risposta della Provincia, 
altrimenti stiamo parlando del nulla, o del “ Mi è stato detto, mi è stato riferito” quando invece su questo argomento 
bisognerebbe essere, proprio perché parliamo della professionalità di alcune persone, bisognerebbe essere un po' più 
delicati a mio avviso, e quindi se lei si fa parte attiva, io accolgo favorevolmente, proprio per il vantaggio che avrebbero i 
cittadini di Sommacampagna da quella rotatoria, ricordo che settimana scorsa ci sono stati due incidenti, con feriti, in 
quell'incrocio, e quindi a maggior ragione non è il caso di mettersi a giocare con la politica.  
 
BIGHELLI 
Non sto giocando .. l'assessore Allegri ha scritto per primo su Facebook e ha detto che è colpa della Provincia e lei in 
questi mesi non mi ha mai chiesto di andare a vedere e di rispondere, come siete arroganti.. non ha mai detto  
 
BERTOLASO  
Sta dicendo una cosa che non è vera, ne abbiamo parlato in qualche ..  
 
BIGHELLI  
In tutti questi mesi, lei, visto che sa che sono in Provincia e che ci tiene tantissimo all'opera, da marzo ad adesso non mi 
ha mai detto niente.  
 
SINDACO 
A parte stamattina, vero, che non c'era in Provincia.  
 
BIGHELLI  
Ho la risposta del tecnico, mi ha detto che era una riunione tecnica, io non sono ...sono provinciale.. ho la risposta del 
tecnico, ho chiesto cosa era... Faccioli si è battuto per il Comune di Villafranca... scuse da lei che sta puzzando il 
territorio di Caselle da tre anni non ne voglio, mi sono informata anche di questo.  
Perché non mi ha chiesto in questi 6 mesi il perché del ritardo, mi sarei informata.  
 
(voci sovrapposte)  
 
Alle ore 19:26 escono Granados e Fasol. I presenti sono 14. 
 
TRIVELLATI  
Non si era posta il problema di andare stamattina, lo ha chiesto adesso, se chiama per saperlo adesso...  
 
BERTOLASO 
Non è vero che non ne abbiamo mai parlato, è verbalizzato, chiedeva lei perché si sono dilungati i tempi dell'iter, lei lo 
ha chiesto in un Consiglio comunale precedente, e le abbiamo spiegato tutti i motivi, lo aveva chiesto proprio lei e le ho 
risposto.  
Le do un precedente, le ricordo che 3 o 4 anni fa siamo stati all'Ossario per vedere la soluzione per le infiltrazioni, lei se 
ne occupava e avrebbe risolto tutto, è il terzo inverno in cui l' Ossario rimane con le sue infiltrazioni, era venuta e 
abbiamo fatto i sopralluoghi, se ogni volta che io ho fatto un sopralluogo all'Ossario, probabilmente avrei pagato l' 
intervento, certo uno tre anni fa, e si era impegnata sia in Consiglio comunale e aveva la delega alla cultura, si era 
impegnata e non ho visto risultato su questo che era un intervento di poche migliaia di euro, di cui si sta parlando, e 
quindi non ho ritenuto di disturbarla su altro.  
Detto questo, possiamo controllare le mail, e torno a ribadire che le sedi istituzionali a mio avviso non sono Facebook, 
detto questo, quando vorrà confrontarsi con la Provincia noi siamo qui, io ritengo che tutta questa discussione non fa 
bene a questa rotatoria.  
 
ALLEGRI 
Ho guardato cosa ho scritto su Facebook, è abbastanza chiaro, per fortuna rimane scritto. … a un cittadino che 
chiedeva come mai non vengono messi gli autovelox a fronte di quello che aveva scritto l'assessore Bertolaso, e la 
illustrazione di quale è la procedura burocratica per realizzare una semplice rotatoria, l'assessore Bertolaso ha risposto, 
un cittadino ha detto che bastava mettere gli autovelox e la cosa si risolve.  
Ho risposto a quel cittadino che c'erano tre motivi ben chiari, noi avevamo analizzato anche l'autovelox e che c'erano tre 
motivi ben chiari, li ho elencati, per cui non si potevano mettere gli autovelox, che sarebbe stata una soluzione che al 



 

 

Comune costava molto meno, perché con qualche decina di migliaia di euro ce la saremmo cavata, invece oggi ne 
spendiamo 220, e 220 li spende la Provincia.  
Ho anche detto che se tutti gli enti, non ho citato la Provincia, che devono autorizzare, fossero veloci, lui diceva che il 
Comune di Sommacampagna deve fare in fretta, se tutti gli enti, e sono due ricordo, Regione e Provincia, avessero 
avuto la stessa celerità del Comune di Sommacampagna la rotatoria sarebbe stata realizzata, ho detto questo, sono due 
gli enti, Comune e Provincia e ho anche detto che da consigliere provinciale avevo sollecitato la pericolosità di 
quell'incrocio e che la Provincia, è agli atti del Consiglio provinciale, la risposta che mi è stata data: se l'incrocio è così 
pericoloso, chiederemo al Comune di obbligare la svolta a destra, e che quindi non fosse più possibile fare l' 
attraversamento di via Dossobuono, ma che gli automezzi fossero costretti a girare a destra, andare alla rotatoria 
grande, in fondo alla zona industriale e tornare indietro in via Dossobuono, questo ho scritto e lo posso dire perché è la 
esperienza che ho fatto io in Consiglio provinciale, ho portato all'attenzione del Consiglio provinciale la pericolosità di 
quell'incrocio e così mi è stato risposto dai tecnici della Provincia, ing. Castegini, quindi posso dire anche che oggi non è 
più tecnico della Provincia, però questa è la risposta che ho ottenuto, ho semplicemente detto questo, ma nasceva dal 
fatto di dire che le cose dirle è facile, realizzarle soprattutto quando si ha a che fare con vari enti che si devono 
coordinare, è più difficile, bene che venga realizzata, bene l'aiuto di tutti, qui si accetta l'aiuto di tutti, perché l' importante 
è che l'incrocio venga realizzato e messo in sicurezza il più presto possibile, visto che i soldi ci sono, i progetti ci sono e 
l' importo è che qualcuno se ne prenda carico, e non è il Comune. Ho parlato di enti sovra-comunali.  
Oggi stiamo attendendo la Provincia , la Regione ha dato la sua autorizzazione.  
 
SINDACO 
Io credo che abbiamo dibattuto abbastanza. Al di là delle polemiche, ci sono stati parecchi incidenti in quell'incrocio, è 
sempre più pericoloso quell'incrocio, per cui dobbiamo superare tutte queste diatribe e unire le forze, per risolvere il 
problema.  
Fuori di polemica, se la Provincia ha bisogno di delucidazioni, ci scriva, domani mattina, c'è il tecnico pronto, sai da 
quanto me lo stanno dicendo, stiamo aspettando che la Provincia ci dia indicazioni.  
Al di là della telefonata, non abbiamo telefonato, ma i tecnici non ci hanno dato indicazioni.  
Io la aspetto domani mattina nel mio ufficio con la mail della Provincia con le indicazioni che ci ha dato per variare... ci 
faccia avere questa mail.  
 
Alle ore 19:36 rientra Fasol. I presenti sono 15. 
 
SINDACO 
Mettiamo in votazione la approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019.  
Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, su questo tema, prego.  
 
BIGHELLI 
Io mi astengo, perché non vedo ancora una volta come ha rilevato Pietropoli, sono sparite completamente le piste 
ciclabili, ci tenevo tantissimo e che siano sparite dalle opere è una cosa incredibile, perché l' opera che state aspettando, 
che verrà fatta, o forse mai, o tra 10 anni, 15 anni, non è una giustificazione per non completare un'opera così 
importante per il nostro paese, per il turismo, ma soprattutto per i nostri cittadini che me lo chiedono sempre, la 
utilizzerebbero con i bambini e le famiglie, mi spiace che con entrate superiori a 10 milioni di euro non si sia potuta finire 
un'opera fondamentale per l'ecologia a cui tenete tantissimo, e il vivere bene e lo stare insieme, tutte opere che non 
condivido, avete fatto il riuso, l' ampliamento di scuola, ecc, io non sono d'accordo, per me, lo ho detto tante volte, era 
prioritario dare a Sommacampagna, in presenza di entrate straordinarie, questa opera che non era neanche 
costosissima, era fondamentale per la vita delle nostre famiglie e cittadini.  
Io non mi astengo, sono contraria.  
 
PIETROPOLI 
Il piano triennale delle opere pubbliche evidenzia quanto abbiamo detto in questi 4 o 5 anni di amministrazione, questa 
amministrazione ha goduto di entrate straordinarie, dovute alla discarica Siberie, che ha permesso la realizzazione di 
opere pubbliche, … 
Tant'è vero che nel 2019 ci sono oltre 4 milioni stanziati per opere pubbliche, nel 2020 quando la discarica Siberie 
cesserà la attività sono praticamente dimezzati gli stanziamenti per opere pubbliche e questo è un fatto da rilevare, la 
futura amministrazione, chiunque sarà ad amministrare il Comune di Sommacampagna, dovrà tenere conto di questo 
fatto, parecchio rilevante per la gestione economica dell'ente, e volevo sottolineare la necessità di collaborare tra enti, 
perché il dibattito di questa sera, è stato a dire poco, poco gradevole, l' importanza di dialogare, perché io ho avuto l' 



 

 

esperienza di essere in Consiglio provinciale, quando ad amministrare il Comune era una amministrazione del colore 
opposto alla mia, c'è stata collaborazione probabilmente si ottengono risultati per il Comune di Sommacampagna, che 
dovrebbe essere l' interesse principale, invito lei sindaco, come il consigliere provinciale, a ripristinare un dialogo per il 
bene della comunità.  
Io mio voto sarà di astensione perché non condivido il percorso di questi 5 anni di amministrazione.  
 
ALLEGRI 
Avrei voluto metterlo nella discussione ma la metto nella dichiarazione di voto, il mio voto sarà favorevole, ma mi 
permetta consigliere Pietropoli, è l'unico momento che ho nella dichiarazione di voto di rispondere a questo suo 
intervento, la collaborazione con gli enti è proprio esplicitata da questo piano delle opere, intanto non è vero che 4 
milioni sono finanziati dalla discarica perché come lei sa, lo abbiamo detto prima, 2.100.000 di questo piano delle opere 
2019, è finanziato dall'esterno, ma da contributi extra discarica, quindi dimostra che ci sono le possibilità di realizzare 
opere importanti senza discarica, basta fare quello che diceva lei, la collaborazione tra enti.  
Ovviamente ci vuole lavoro, costanza, bisogna rompere le scatole, detta dalle nostre parti, però alla fine si ottiene quel 
risultato.  
E' ovvio che questo piano delle opere è un piano importante, perché arriva dai giusti riscontri della discarica abbiamo 
avuto i disagi sul territorio ma i cittadini si troveranno le opere fatte, io credo che noi abbiamo fatto delle scelte per le 
opere, io ritengo da sempre, lo ho detto in questo Consiglio, che mettere in sicurezza le scuole fosse prioritario, rispetto 
alle pista ciclabile, soprattutto se le piste ciclabili riusciamo a ottenerle con fondi sovra-comunali, a cui lei ci ha sempre 
sollecitato di accedere, questi sono fondi sovra-comunali, sono extra discarica, dimostrano che il Comune di 
Sommacampagna ha delle potenzialità future, significative, perché con la buona collaborazione tra enti, e non entrando 
nella becera diatriba politica, si riescono a fare cose importanti, anche con gli enti superiori, con cui magari non c'era mai 
stata una collaborazione così fattiva.  
 
SINDACO 
Mettiamo in votazione la approvazione programma dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli 10, contrari 4 ( Bighelli, Gozzo, Zancarli, Giacopuzzi), astenuti 1 (Pietropoli), 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 4 ( Bighelli, Gozzo, Zancarli, Giacopuzzi), astenuti 1 (Pietropoli), espressi in forma 
palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

Premesso che l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" comma 3 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, 
di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16-01-2018, con cui si approva la 

procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori; 

 
Richiamato il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.08.2018 in cui vengono fissati i criteri e le 

tempistiche per l’inserimento nel DUP e l’approvazione degli atti di programmazione settoriale prevedendo che nel caso i 
termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione, previsti dalla normativa vigente, 
precedano o succedano i termini di adozione o approvazione del DUP, tali documenti possano essere adottati o 
approvati autonomamente dal DUP fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al 
DUP; 
 

Richiamato l’art.3 del D.M. 14 del 16.01.2018 che disciplina i contenuti del programma triennale, il livello minimo di 
progettazione e l’ordine di priorità e che tra l’altro prevede che: 

 un lavoro possa essere inserito purchè sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali 
ovvero secondo le previsioni normative il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 nella prima annualità i lavori inseriti devono soddisfare le seguenti condizioni: 
previsioni in bilancio della copertura finanziaria; 
previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso dell’annualità di inserimento; 
rispetto dei livelli di progettazione minimi; 
conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

 
Visto, in particolare, l’art. 3 comma 14 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 

16.01.2018 che prevede l’individuazione del responsabile (o referente) della redazione del programma triennale delle 
opere pubbliche, che coincide, di norma, con il responsabile della BDAP-MOP e che tale Responsabile è stato nominato 
dal Comune di Sommacampagna con delibera di Giunta Comunale n. 177 del 31.10.2018 nella persona del 
responsabile dell’Area Lavori Pubblici; 

Richiamato l’art.5 c.5 del suddetto decreto ministeriale che prevede che successivamente all’adozione il 
programma triennale e l’elenco annuale siano pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono 
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione. L’approvazione definitiva 
del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 
successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione. L’art. 5 c.6 prevede come ultimo termine di approvazione entro novanta giorni dalla 
data di decorrenza del proprio bilancio confermando quanto previsto dall’art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto che: 

 con delibera n. 178 del 31.10.2018, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale, ha adottato lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori da 
eseguire nell’anno 2019, composto dalle seguenti schede tecniche: 

 A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità 
e fonte di finanziamento; 

 B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 

 C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
smi, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera 
pubblica incompiuta; 

 D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

 E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione; 

 F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del 
DM 14/2018. 



 

 

- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici, ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sono stati affissi per 30 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della sede comunale a far data dal 08.11.2018 al 
08.12.2018; 

- 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 le schede identificano esattamente i lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare nel triennio 2019/2021 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 2019 del programma triennale 
2019/2021 sono stati di fatto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 31.10.2018 sopracitata; 

Di dare atto che tale programma triennale è stato recepito all’interno del DUP in approvazione nella seduta 
odierna; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14; 
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e smi ed in particolare l’art. 48 in merito alla competenza della Giunta 

all’assunzione del presente atto; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- lo Statuto dell’Ente; 

D E L I B E R A 

1. di approvare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019 - 2021 e l’elenco annuale dei lavori 
da realizzare nell’anno 2019, predisposto dal Responsabile del servizio tecnico Lavori Pubblici, sulla base degli 
schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 16.1.2018, n. 14 composto 
dalle seguenti schede: 

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e 
fonte di finanziamento; 

B: elenco delle opere pubbliche incompiute; 
C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi, 

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera 
pubblica incompiuta; 

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del DM 

14/2018. 

 

 



 

 

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 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 

 
 

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

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 12/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO FRANCHINI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 14/12/2018 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  78  del  20/12/2018 
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 

03/01/2019  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 

 



 

 

 
 
 
 


