
 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  27  del 31/03/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 
2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 
 

L’annoduemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo 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.   27  del  31/03/2016 

 

 

Proponente: ASSESSORE BERTOLASO FABRIZIO 
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APPROVAZIONE PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2016/2018 ED ELENCO 
ANNUALE 2016 

 

SINDACO 

Bertolaso, prego. 

BERTOLASO 

Presento le varie opere, spiegando di cosa si tratta. Come vedete, sulla colonna del primo anno c'è la nuova costruzione 
della palestra a Caselle, diciamo che quest'anno inizierà la costruzione, nella parte finale dell'anno. Si pensa ad una 
nuova palestra, non il palazzetto che era stato proposto in amministrazioni passate, qui parliamo proprio di palestra, 
dimensionata alle attività del paese di Caselle, stiamo valutando varie proposte di posizionamento. Ad oggi penso di 
potermi spendere a dire che probabilmente verrà realizzata all'interno degli attuali impianti sportivi, in prossimità 
dell'attuale campo di bocce, che verrà tolto e sfruttando in parte l'attuale palazzina dove è presente il bar, e sfruttando 
quindi gli attuali spogliatoi, rimettendoli a posto. Stiamo facendo le ultime valutazioni, però di fatto credo che sarà questa 
la posizione definitiva. 

Rispetto a quello che si era detto in precedenza, cioè di costruire in adiacenza alle scuole medie, sarebbe stato per un 
risparmio rispetto alla messa a norma sismica dell'esistente, però dalle prime analisi abbiamo visto che il risparmio non è 
così significativo, quindi abbiamo reputato più utile avvicinare la palestra agli impianti e alle strutture, ai servizi esistenti, 
rispetto a collocarla in adiacenza alla scuola media, perché meno servita da strutture e impianti. 

Efficientamento energetico palestra scuola media capoluogo: questo è un intervento di 200.000 euro, che di fatto è un 
completamento dei lavori sulla media del capoluogo, e abbinato all'ampliamento della scuola media, che era nel piano 
degli interventi dell'anno scorso, e portano a completare l'efficienza energetica e la messa a norma sismica del plesso 
scolastico delle scuole medie di Sommacampagna. Mitigazione ambientale Caselle: abbiamo un importo di 200.000 euro 
l'anno per 3 anni per un totale di 600.000 euro. 

Stiamo ancora valutando questo intervento nelle modalità e entità, o meglio ci sono diverse soluzioni, che offrono diversi 
vantaggi, di tipo differente, e ad oggi stiamo prendendo in considerazione la prima opera da realizzare quest'anno. Si è 
già proceduto con la piantumazione di un centinaio di alberi, nella scorsa settimana, ma questo non fa parte della 
mitigazione ambientale, è un extra. Abbiamo voluto dare un segnale di svolta con questa piantumazione e di sensibilità 
alla mitigazione ambientale di Caselle. 

Rotatoria di Staffalo: questa è un opera del 2016, che di fatto abbiamo anticipato nell'ultima settimana, era prevista nel 
2018, però abbiamo visto dalle analisi di bilancio che riusciremo ad inserirla in quest'anno e quindi inizierà l'operazione 
in quest'anno. 

Questa va in concomitanza al piano degli asfalti, perché anche se vedete un costo zero per la manutenzione 
straordinaria, nel piano di quest'anno, gli importi sono stati anticipati nell'anno 2015, e tenuto conto che dovrà essere 
fatto un lavoro importante sulla strada della Marottina, riteniamo che ci possa essere un'economia, o comunque una 
sinergia nel fare le due opere, sistemazione degli asfalti e rotatoria di Staffalo. Abbiamo la disponibilità economica per 
farlo e quindi abbiamo reputato di anticipare. 

Adesso passo alle opere del secondo anno, vedete che c'è un importo di 225.000 circa, per manutenzione strade, e 
quando parlo di questo, vuole dire che abbineremo anche la manutenzione dei marciapiedi, quindi faremo un piano di 
asfalti,che terrà conto di una significativa percentuale di riasfaltatura dei marciapiedi. Ci sono ancora i 200.000 euro di 
mitigazione ambientale di Caselle, adeguamento sismico della scuola elementare di Caselle, realizzazione della rotatoria 
Belvedere, rampa, e prolungamento della pista ciclabile di Belvedere, efficientamento energetico degli impianti sportivi 



 

 

presso il capoluogo, è il completamento di interventi che riguardano vari anni, anche inseriti nel 2016, ma non segnalati 
in quanto di entità inferiore ai 100.000 euro, completamento circonvallazione sud del capoluogo. Come ho già detto in 
più occasioni, questa opera viene inserita nel piano, ma è legata al piano degli interventi, quindi in base al riscontro che 
questa avrà nel piano degli interventi, potrà essere tolta o mantenuta, in base alle necessità. 

Passando al terzo anno vediamo sempre i soliti importi per manutenzione strade e mitigazione ambientale di Caselle, 
abbiamo messo il prolungamento della rete ciclabile territoriale, e ad oggi rimane ancora l'ampliamento della stazione 
carabinieri di Sommacampagna, ma è in corso una discussione con i carabinieri, per vedere se il progetto iniziale 
corrisponde ancora alle richieste, o se queste sono cambiate. Quindi stiamo valutando anche quest'opera per modalità e 
entità. Fuori dal piano delle opere, quest'anno faremo un intervento di 50.000 euro per rispondere alle prime esigenze 
dei carabinieri, un intervento di emergenza in quanto non prorogabile. Io chiuderei qui. 

Nel frattempo, alle 17.30, è entrato il consigliere Adamoli ed alle 17.33 è entrata la consigliere Bighelli, per cui i presenti 
risultano essere 13. 

SINDACO 

Apriamo la discussione sul piano delle opere. 

GALEOTO 

Vorrei fare una domanda sulle risorse disponibili, vedo che si sono le varie fonti di finanziamento, e oltre alle entrate che 
hanno destinazione vincolata per legge, vedo “entrate acquisite mediante apporti di capitale privati”, quindi volevo 
sapere questi capitali privati da dove arrivano. Sul quadro riassuntivo degli importi generali, ultima pagina, scheda 1. 

BERTOLASO  

Vado un attimo a memoria, questa dovrebbe essere legata al completamento della circonvallazione sud del capoluogo. 
Quest'opera è prevista in seguito ad un eventuale intervento del piano degli investimenti, e i capitali privati indicati 
potrebbero arrivare dal piano degli interventi. 

Nel frattempo, alle ore 17.39 entra la Responsabile dell’Area Contabile dr.ssa Bonato, per fornire gli eventuali 
chiarimenti richiesti. 

SINDACO 

Ci sono interventi? Prego. Gozzo 

GOZZO 

Vorrei chiedere una specifica, per quanto possibile, sulle mitigazioni ambientali. 

BERTOLASO  

Sì, le mitigazioni ambientali di Caselle. Il Comune di Sommacampagna ha un masterplan di Kipar, che è stato fatto a suo 
tempo, ambizioso, dell'importo di 15 milioni di euro. Questo masterplan ha comunque un po' di anni e deve confrontarsi 
con la realtà attuale. Quello che stiamo facendo è di intercalare nella realtà quali, tra gli investimenti proposti all'interno 
siano più fattibili con i 200.000 euro, quindi posso dire che abbiamo delle ipotesi in corso, all'interno del masterplan di 
Kipar. Stiamo aspettando a renderlo pubblico, perché qui ci potrebbero essere dei vincoli, imposti ad esempio dall'ente 
aeroportuale, e quindi prima di andare a spendere dobbiamo avere un iter concreto, che non vada a scontrarsi con i 
vincoli. Ricordo che l'aeroporto può porre dei vincoli, ad esempio sul tipo di piante da utilizzare, come anche limitare 
l'intervento. Quello che stiamo valutando, è di avere diversi piani, un piano A, un piano B e uno C, che possano 
permetterci di usare al meglio questi soldi, compatibilimente anche con i vincoli imposti dal bilancio, che prevede che la 
determina di spesa sia fatta entro l'anno. Quindi, se riusciamo ad avere un confronto costruttivo e in tempi brevi, ci 
possiamo orientare verso un certo tipo di piano, se questo non avviene, e i tempi si prolungano, non faremo subito 
questo intervento, ma altri, di altro tipo e quindi il tipo di intervento da farsi è molto legato al rapporto con enti terzi. 
Quindi visto che la delibera di spesa deve essere fatta entro l'anno, stiamo valutando gli interventi , sempre all'interno di 
questo masterplan, che possono essere realizzabili, in tempi brevi, per non trovarci poi a dicembre con un piano che 
rimane irrealizzato, per via dei tempi tecnici, ovviamente cerchiamo di massimizzare al meglio l'impatto ambientale. 

GOZZO 

Francamente trovo che la cifra di 200.000 euro l'anno sia bassa, avrei voluto vedere un intervento più deciso, visto e 
considerato che il masterplan di Kipar è molto ambizioso, è vero che realizzarlo tutto potrebbe essere utopia, ma è 
altrettanto vero che con 200.000 euro facciamo ben poco, quindi avrei preferito vedere un piano meglio organizzato e 



 

 

cifre più sostanziose. Se non ne approfittiamo in questi anni, credo che poi non riusciremo più ad avere le risorse per 
realizzare. 

BERTOLASO  

Anche io avrei voluto poter mettere una cifra più importante, allora bisogna dire a scapito di che cosa, a questo punto ci 
sono 200.000 euro, e questa è una decisione politica, bisognare dire a quali altre opere rinunciare, perché i conti 
ovviamente dobbiamo farli con i soldi a disposizione, allora, sulla costruzione della nuova palestra a Caselle, è 
un'esigenza che ci è stata manifestata in più occasioni e che entra nella socialità del paese di Caselle e per certi versi 
non è una mitigazione, ma possiamo considerarla una compensazione per quella che è la qualità della vita del paese di 
Caselle perché è una struttura che da un servizio. Sull'efficientamento della scuola media del capoluogo, ricordo che 
questi interventi portano risparmio energetico ed economico , e sono fatti con i soldi che arrivano dalla discarica, danno 
sollievo alla parte di bilancio di spesa corrente, e che è la parte su cui oggi siamo più in difficoltà o comunque quella su 
cui il comune può essere più sofferente, per noi è opportuno affrontare questi argomenti e andare ad abbassare la 
spesa corrente, finché c'è disponibilità economica. Perché quando si esaurirà la discarica, ci troveremo ad avere 
difficoltà importanti nel bilancio. 

La realizzazione della rotatoria di Staffalo la consideriamo importante per la sicurezza stradale, per cui fino ad oggi 
abbiamo avuto diverse evidenze di sinistri, qualcuno anche con esito mortale, e abbiamo ritenuto quindi l'opera 
necessaria ai fini della sicurezza stradale. Stiamo facendo anche altri investimenti, che non sono a bilancio, ma le spese 
che stiamo affrontando sono o nell'ottica dell'esigenza da soddisfare, o di necessità di sicurezza aggiuntiva, stradale, o 
antisismica dei bambini. Sarebbe stato bello poter investire di più. Abbiamo anche provveduto alla piantumazione che si 
diceva prima. Bisogna anche dire che per la prima volta a bilancio abbiamo un importo che può essere considerato 
basso, o alto, ma sono sempre 600.000, e fino ad ora Caselle non ha mai visto un euro investito nella mitigazione 
ambientale. Questo sarà un cambio di direzione, e abbiamo voluto un investimento in 3 anni proprio per dare il 
significato di qualcosa che deve cambiare, anche nella mentalità su Caselle, e per questo abbiamo voluto dare la 
continuità, per mostrare che l'intervento si prolunga nel tempo. 

Poi anche a noi sarebbe piaciuto mettere di più , ma a scapito di che cosa? 

Alle 17.46 entra il consigliere Giacopuzzi, per cui i presenti passano a 14. 

SINDACO 

Altri interventi? Bighelli, prego 

BIGHELLI 

Vedo gli importi delle entrate aventi destinazione vincolata. Non ci dovrebbe essere tutto l'importo della discarica? 
Perché ci sono solo 545.00 euro e non tutto quello che è stato incassato dalla discarica? Non è tutto vincolato ad opere 
pubbliche? 

BONATO 

Sì è tutto destinato al finanziamento di opere pubbliche. 

BIGHELLI 

Nel primo anno ci sono solo 545.000 euro, lo vedo nella scheda n. 1, programma triennale delle opere pubbliche. 

BONATO 

La differenza tra i due non esiste, perché i due devono essere considerati entrambestanziamenti di bilancio e sono 
entrambe destinati all'investimento.. 

BIGHELLI 

Il primo anno è il 2016? Nel 2016 vedo la discarica, ci sono 3.275.000 euro. 

BERTOLASO 

Perché ovviamente nel piano delle opere ci sono solo le opere superiori a 100.000 euro, non gli investimenti di importo 
inferiore. 

BIGHELLI 

Da 1.440 a 3.275, ci sono due milioni di euro di differenza. Con che cosa fate con questi due milioni di euro? 



 

 

BERTOLASO 

Altri interventi che non sono nel piano delle opere. 

BIGHELLI 

E dove li trovo a bilancio? 

BERTOLASO 

Ci sono nel DUP. 

BONATO 

Se guarda il titolo II della spesa a bilanci, in totale, 

SINDACO 

Magari lo vediamo dopo, quando vediamo il bilancio . 

BIGHELLI 

Quando ci soffermiamo sul bilancio, mi indicate quali sono, sono 2 milioni di euro, fossero 100.000, allora capisco. 

BONATO 

Volevo dirle che lì vedrà l'importo complessivo dell'impegno nella parte investimenti. 

BIGHELLI 

Poi sul primo anno ci soffermiamo a questi 2 milioni di euro, destinati a opere pubbliche. Un'altra cosa: non sono previsti 
finanziamenti regionali o statali, visto che avete anche un deputato importante del PD. A noi erano arrivata 1.200.000 
euro da Roma. Avete fatto domanda, in Regione o in Provincia ? Non vedo nessuna previsione di finanziamenti statali. 

SINDACO 

Abbiamo fatto le domande, dopo di che vorrei sperare che... 

BONATO 

Relative a cosa? Quali opere? 

SINDACO 

Vorrei sperare che non sia solo questione di amici o nemici, siamo un'amministrazione comunale. 

BIGHELLI 

Quali opere avete chiesto? 

BERTOLASO 

Abbiamo 100.000 euro.... 

SINDACO 

Volevo dire una cosa, che mi pare possa essere confermata dalla dottoressa Bonato. Noi qua possiamo mettere solo 
delle risorse che sono certe. 

BIGHELLI 

Ma se si sa di aver fatto delle domande... ma non si possono mettere a bilancio, se non sono certe. 

SINDACO 

Chiederei al consigliere Bighelli, se deve fare un intervento, di fare un intervento unitario, di chiudere e poi continuiamo 

BIGHELLI 

Mi sembra che sul bilancio non ci siano, sul bilancio si possono fare gli interventi che si vogliono, sennò chiedo tutto, ma 
sulle opere pubbliche... 

SINDACO 



 

 

Sul tema opere pubbliche perché questo punto stiamo discutendo. 

BIGHELLI 

Io sto chiedendo per quali opere è stato chiesto il finanziamento e a quale ente Regione, Europa, ecc 

BERTOLASO 

Sulla palestra di Caselle abbiamo un contributo significativo, che verrà dato dalla Regione, mi sembra nell'ordine di 
391.000 euro, un altro contributo lo abbiamo ottenuto sull'illuminazione pubblica, che verrà realizzata a breve. Su 
130.000 euro di intervento, 100.000 euro ci vengono dati dalla Regione. Bisogna anche fare attenzione a questi 
contributi, tenendo conto della nuova modalità di bilancio, è di fondamentale importanza il flusso di cassa. La pista 
ciclabile realizzata a Caselle, con contributo regionale che doveva essere di 393.000 euro, fino ad oggi non è arrivato un 
euro. Stiamo parlando del fatto che il Comune di Sommacampagna vanta nei confronti della Regione un credito di 
intorno ai 900.000 – 1.000.000 di euro, quindi è prudenziale non fare conto di questi soldi, che se non arrivano nell'arco 
dell'anno vanno a sforare gli equilibri di bilancio. Negli ultimi anni questi soldi non sono arrivati, e con le nuove modalità 
di bilancio non li possiamo conteggiare. Abbiamo fatto più richieste, queste due sono già state assegnate. Ovviamente 
ne abbiamo in corso ma la problematica è quella appena spiegata, sugli equilibri di bilancio. 

SINDACO 

Altri interventi? Giacopuzzi 

GIACOPUZZI 

Mi scuso per il ritardo, ma ero al lavoro, non so quindi se avete già discusso queste cose. Due brevi considerazioni: la 
prima è sul piano ambientale opere pubbliche, sulla mitigazione di Caselle, se da un lato considero positivo mettere la 
voce, ritengo veramente insignificante il quantum, perché di fronte a un'entrata di discarica molto ingente, c'è un'opera di 
compensazione molto ridotta. 

Chiedo, se possibile, che nel prossimo piano delle opere ci sia maggior coraggio, che venga messa una cifra e un 
intervento di mitigazione più adeguato. La seconda: noto che nel triennio vengono stanziate delle somme per la 
manutenzione ordinaria delle strade: io chiedo che venga considerata via Verona a Caselle, perché si tratta di un'arteria 
ormai divenuta famosa in tutta la provincia, per la sua capacità indiscussa di distruggere gli ammortizzatori delle auto, 
pur marciando a velocità limitata. 

Chiedo ancora che venga rifatta con interventi appropriati, dotandola con controlli di velocità più moderni e meno lesivi 
delle auto, sono passati anni, anni, e anni e credo che sia giunto il momento di mettere mano a questa via, che tra 
gimcane e sobbalzi è veramente ingrata. 

ALLEGRI 

Sulla cifra dei 200.000 euro ha già risposto l'assessore Bertolaso, ma volevo dire, nel ruolo di assessore all'urbanistica, 
che a fronte del piano di interventi, ci auguriamo che ci sia la possibilità di realizzare anche altre opere ad integrare la 
situazione dei 200.000 euro, ma come sottolineava l'assessore, anche io vorrei ribadire che per la prima volta c'è un 
euro a bilancio, da tanti anni ne sento parlare, ma per la prima volta vediamo a bilancio queste cifre di 200 + 200 + 200 
per un'opera specifica come la mitigazione ambientale. 

Sapete che abbiamo chiesto la mitigazione ambientale anche ad enti terzi, per cui speriamo di avere quest'opera 
attraverso la via dell'aeroporto, attraverso la via che abbiamo richiesto a Quadrante Europa, attraverso la A22, e quindi 
la mitigazione già ottenuta da A22 e anche alla TAV, quindi in ogni situazione abbiamo chiesto la mitigazione ambientale 
per Caselle. Quindi non sono solo 200 + 200 + 200 , che sono i soldi che mettiamo noi, ma noi abbiamo chiesto che 
anche altri enti, che hanno la responsabilità di mitigare l'abitato di Caselle, a farsi carico di questa problematica. In 
seguito, lo diceva anche l'assessore Bertolaso, siccome le risorse per il Comune sono queste, si può presentare 
emendamenti al bilancio, e al piano delle opere, che verranno votati. 

Però bisogna togliere qualcosa, se voi ritenete, è facoltà di ogni Consigliere comunale fare una proposta di variazione 
alla proposta di maggioranza, ma ovviamente l'emendamento deve essere coperto, e quindi dovete dire quale opera 
togliere per mettere più soldi sulla mitigazione a Caselle. Noi cerchiamo sempre di trovare più soldi, di avere 
finanziamenti e vorrei ribadire, che spero sempre che non sia necessario l'amico deputato per portare a casa i soldi, 
servono progetti giusti per i cittadini e in un'ottica corretta per fare avanzare il paese. 

Mi è stato confermato che la logica non è questa, per il consigliere Bighelli conta l'amicizia perché dice di aver portato 
finanziamenti grazie al deputato amico, questa non è la nostra logica, noi chiediamo di essere considerati sia che nelle 



 

 

istituzioni superiori ci siano amici o nemici politici, così deve essere, in base alla qualità della proposta che viene fatta a 
vantaggio dei cittadini. 

Questa logica dovrebbe guidare il tutto. Ritengo altrettanto dannoso quanto sottolineato dall'assessore Bertolaso, si 
promettono finanziamenti ai comuni durante la campagna elettorale, i comuni fanno la spesa, e quando il Comune deve 
fare un'opera affronta tutta la spesa, se l'opera costa 1milione di euro, e il finanziamento è di 500.000, il Comune deve 
finanziare 1 milione, e quello va tutto nel patto di Stabilità, e si aspetterebbe di ricevere i 500.000 entro l'anno 
successivo, ma tutti i Comuni del Veneto, non solo Sommacampagna, e invece non è così, rendetevi conto di come la 
Regione sta strozzando i comuni da questo punto di vista. Finanziamenti promessi, ottenuti, sono anni che i Comuni non 
li portano a casa. Ovviamente il risultato politico c'è stato, e dicono ai cittadini che è stato dato il finanziamento, ma i 
soldi non arrivano e quindi i Comuni mettono solo pochi soldi, se la Regione ci desse i nostri 600.000 euro, potremmo 
metterli nella mitigazione a Caselle, senza togliere altre opere che sono fondamentali. 

BIGHELLI 

E' strozzata dal Governo, la Regione, lo sappiamo tutti, e di conseguenza chiudere il bilancio non è facile, e lei dovrebbe 
saperlo. Per quanto riguarda i finanziamenti, che sono sul progetto, vuole dire che i vostri progetti non sono validi, se 
non ne avete ricevuto in questi anni, con un governo “amico” vuole dire che non avete fatto progetti validi, sono 
d'accordissimo e allora Sommacampagna non ha fatto richieste valide. 

(voci sovrapposte) 

BERTOLASO 

Volevo precisare che stavo parlando dei finanziamenti in corso, abbiamo ottenuto parecchi finanziamenti: 15.000 euro di 
wi-fi, scuola media, antisismica, lei dovrebbe sapere, visto che è consigliere quali sono i finanziamenti che abbiamo 
visto, come da documenti, se poi vuole fare polemica strumentale, va bene. Ripeto, Veneto wi-fi, scuole... 

(Bighelli intervento fuori campo – indistinto ) 

SINDACO 

Tutta questa è sicuramente polemica, politica, ma non è accettabile quello che lei ha affermato, e cioè che non facciamo 
progetti validi. Solo questo. 

BIGHELLI 

Ho solo risposto all'assessore Allegri, che ha detto che i finanziamenti non devono essere erogati in base all'amicizia, 
giustamente, ma in base alla validità dei progetti. Finora non ne avete ricevuti, spero che succeda, in caso contrario 
significa che il Comune di Sommacampagna non fa progetti validi. 

BERTOLASO 

Comunque quando dice che non abbiamo ricevuto finanziamenti, afferma il falso, sapendo di dirlo. 

SINDACO 

Finiamola qua. 

BIGHELLI 

No, non mi dite che dico falsità, ha capito assessore, e non mi permetto di dire a lei che dice falsità, i finanziamenti sono 
stati chiesti ancora anni fa... 

BERTOLASO /BIGHELLI 

Voci sovrapposte, discussione. 

BERTOLASO 

Non può permettersi di darmi del falso.... 

SINDACO 

Chiediamo di restare nel merito e usare toni civili. 

ALLEGRI 



 

 

Specifico meglio, perché forse non mi sono spiegato bene, ho solo citato in maniera corretta un modo di vedere la 
politica.... Lei ha detto che avremmo dovuto ottenere i finanziamenti perché abbiamo il deputato vicino, in questo modo li 
avevate ottenuti voi. Non è questa la logica. I finanziamenti, i Comuni li ottengono dalle Regioni , per via del 
decentramento amministrativo, oggi i ministeri hanno meno responsabilità e queste risorse passano per le Regioni, lei sa 
che la Regione Veneto ha promesso mari e monti, e il nostro comune... 

Lei è stata assessore nella precedente amministrazione, mi spieghi perché Regione Veneto non sta pagando la pista 
ciclabile, per cui avete a suo tempo ottenuto il finanziamento. Ad oggi non si è visto un soldo. 

(Voci sovrapposte) 

Se io metto 100 euro da dare a un'associazione, quei 100 euro li devo avere, quando la Regione promette, quei soldi li 
deve avere, non può venire a dirmi che poi arriva Renzi e taglia i soldi. Se la Regione promette e poi non paga, ci mette 
un cappio al collo, se non facciamo opere pubbliche non riparte l'economia, con tutti i problemi relativi. Ora le chiedo 
come mai, e Renzi non c'entra perché è arrivato anni dopo, è stata progettata la pista ciclabile, realizzata, pagata, e 
dopo anni, da Regione Veneto non è arrivato un euro, me lo dica lei. 

BIGHELLI 

Perché hanno tagliato i fondi, hanno il Patto di Stabilità. 

ALLEGRI 

La pista ciclabile è del 2010, e Renzi è arrivato ben dopo . Questo è un problema che hanno tutti i comuni del Veneto, 
che non esiste in altre regioni. 

SINDACO 

Altri interventi in merito alle opere pubbliche? 

GOZZO  

Se si può fare, visto che il suggerimento dell'assessore Allegri ci può essere di aiuto, si possono spostare dal 
posizionamento sulla rete ciclabile almeno 50.000 euro per posizionarli sulla mitigazione a Caselle? Si può pensare a 
questa variante? 

BERTOLASO 

I tempi ci sarebbero tutti, ora l'importo a bilancio è per completare il tratto tra Caselle Sommacampagna e quindi togliere 
50.000 euro vuole dire non farla, quello è l'importo necessario al completamento, e non si può certo pensare di fare un 
tratto più corto. Gli importi indicati sono necessari al completamento. 

SINDACO 

Non è che li possiamo spostare adesso, forse la dottoressa Bonati ci può dire quali sono i tempi per farlo. 

BONATO 

Gli emendamenti devono essere completati prima della seduta consiliare, devono essere valutati con il parere del 
responsabile, in questo caso anche il responsabile tecnico, che ne valuta la modalità. 

SINDACO 

E' anche vero che gli emendamenti alle opere pubbliche sono interventi significativi ed è anche giusto che di fronte alle 
proposte della minoranza ci sia tempo di fare una discussione, è un ragionamento che si può condividere, però ci vuole 
il tempo di riflessione anche per esprimere un parere tecnico. Comunque io, anche su questo punto, ho capito quando 
abbiamo fatto l'assemblea a Caselle, e c'è stato un intervento sul potenziamento delle risorse per mitigazione, guarderei 
anche un po' a quello che c'è. 200.000 euro non sono tanti, ma nemmeno pochi, soprattutto in questo anno, quando 
dobbiamo capire come fare, e come spendere questi soldi. 

Per anni abbiamo parlato di mitigazione, di bosco di pianura, di verde, ma il discorso è rimasto sempre un'idea, adesso 
che lo dobbiamo calare nella realtà, il passaggio non è facile, anche a partire dal masterplan di Kipar, dobbiamo vedere 
cosa si può fare, quali piante mettere, e dove, se ci sono terreni da espropriare, fare un piano completo. 

Io non so nemmeno se li spenderemo in quest'anno, so che li dobbiamo spendere entro l'anno, ne abbiamo l'obbligo per 
legge, dico che comunque ci sono soprattutto in questo primo anno, una serie di passaggi per tradurre in pratica. 
Quando avremo capito come fare, magari il prossimo anno possiamo anche mettere qualcosa in più, quando avremo 



 

 

capito come tradurre in pratica. Stiamo parlando di verde, questi soldi si vanno a tradurre in acquisti, espropri per messa 
a disposizione di aree, e piantumazioni, quindi dobbiamo andare a disegnare un piano concreto. Direi che per 
quest'anno va bene, e il prossimo vediamo in base al piano fatto. Magari, vediamo se nel frattempo si fa avanti qualcuno 
ad aggiungere a quanto mette il Comune, c' è stata sempre l'idea che ci dovesse essere chi interviene. 

Prego Galeoto 

GALEOTO 

Parlo a titolo personale, questa volta perché non ho avuto modo di confrontarmi con il mio gruppo, quindi vorrei dire che 
accolgo con favore questi 200.000 euro, che finalmente qualcuno decide di destinare alle mitigazioni ambientali, anche 
se pensavo che avendoli messi in previsione, ci fosse già un progetto meglio definito e articolato su come spenderli, 
perché magari si perde un anno. Questo anno di prova, può dare risultati positivi, come medi, come negativi. Certo è 
che se non si investono soldi, o se ne investono pochi, ci sono sempre obiezioni, ripeto, pensavo che il progetto fosse 
già stato definito, ma intendo comunque votare favorevolmente, perché trovo comunque il lavoro ben fatto, e con questo 
valore aggiunto della mitigazione, che finalmente arriva a Caselle. 

SINDACO 

Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione allora l'approvazione programma dei lavori pubblici, per il 
triennio 2016-2018, ed elenco annuale 2016” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 11 (maggioranza e Galeoto), astenuto 1 (Giacopuzzi), contrari 2 (Gozzo e Bighelli),  espressi in forma 
palese,  

DELIBERA 

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



 

 

Premesso che: 

- l’articolo 128, comma 1, del Dlgs n. 163 del 2006 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo 

importo superiore ad € 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 dalla normativa urbanistica; 

- il comma 11 del citato articolo 128 del D.Lgs 163/2006 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto 24.10.2014, ha 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; 

- 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, ai sensi del combinato disposto 
dell’art.128 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.1, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture trasporti 
24.10.2014; 

Dato atto che: 

 con delibera n. 168 del 15.10.2015, esecutiva a sensi di legge, la Giunta Comunale, ha adottato lo schema di 
programma triennale dei lavori pubblici, da realizzare nel triennio 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori da eseguire 
nell’anno 2016, 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 22.10.2015 
al 21.12.2015; 

Ritenuto tuttavia di modificare il Piano adottato, come si evince dalla lettura delle schede allegate; 

Dato atto che le schede identificano esattamente i lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare nel triennio 2016/2018 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 2016 del programma triennale 
2016/2018 sono stati di fatto approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 15.10.2015 sopracitata; 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014; 
- gli artt. 11, 12 del DPR 5 ottobre 2010 N. 207 
- l’art. 13 commi 1, 3 e 4 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 
- il d.lgs n. 267/2000; 

D E L I B E R A 

1. di approvare il programma dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale dei lavori da eseguirsi 
nell’anno 2016, 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; 

 



 

 

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 2016/2018 ED ELENCO ANNUALE 2016 

 
 

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

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: FAVOREVOLE  

 

Data: 08/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO FRANCHINI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: FAVOREVOLE 

 

Data: 08/03/2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  27  del  31/03/2016 

 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Graziella Manzato F.to Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

22/04/2016  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
F.to Laura Melchiori 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

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

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

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Daniela Stagnoli 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
 

 

 




