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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  88  del 28/11/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE ALL'ELENCO ANNUALE 2016 DEL PIANO DELLE 
OPERE PUBBLICHE 2016/2018 
 

L’annoduemilasedici, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18.30  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. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   88  del  28/11/2016 

 

 

Proponente: ASSESSORE BERTOLASO 
  

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE VARIAZIONE ALL'ELENCO ANNUALE 2016 DEL PIANO DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2016/2018 

 

SINDACO 
Passerei la parola all'assessore Bertolaso. 
Premetto intanto finché l' assessore si prepara a intervenire, che andiamo a variare, come dice il titolo stesso, l'elenco 
del 2016, quindi 
 
BERTOLASO   
La variazione  è inerente di fatto a quello che abbiamo già sentito al punto precedente in cui viene ampliato l'importo 
dell'opera della palestra di Caselle, e viene fatto un aumento su questo importo, in seguito a quella che era 
precedentemente una prospettiva di progetto su stima, semplicemente e in un secondo momento si è poi andati a fare 
una variazione  derivata dalla progettazione effettiva di quella che è la opera e che ha visto anche l'inclusione nei lavori 
la sistemazione dell'attuale palazzina degli impianti sportivi e quindi dell'area bar e di tutti gli spogliatoi che erano 
dismessi 
Quindi a seguito di questa valutazione e di questa integrazione, e a seguito di una progettazione nel merito e non solo 
una linea guida sulla carta, si è arrivati a fare una variazione  dell'importo che però comporta una variazione  del piano 
delle opere 2016-18. 
Ecco volevo segnalare questo 2016-18 quello che trovate nel DUP che è 2017-19, quindi troverete delle discrepanze 
rispetto a  quello che c'è nel DUP perché è una variazione  di un documento precedente a quello che poi sarà in 
approvazione  all'interno del DUP. 
 
SINDACO 
Ci sono interventi? Prego Giacopuzzi. 
 
GIACOPUZZI 
Tra le opere pubbliche vedo i 200.000 euro delle mitigazioni ambientali di Caselle, devo ancora capire cosa è l'intervento 
di qualificarli come bruscolini. 
 
BERTOLASO   
I 200.000 euro delle opere pubbliche di Caselle, noi stiamo vedendo sì delle mitigazioni di Caselle, stiamo cercando di 
inserirle all'interno del piano degli interventi e stiamo cercando di fare una soluzione che sia consona al piano degli 
interventi, è evidente che questi soldi ci sono e se noi non riusciremo a mettere in campo l'intervento entro quest' anno 
sarà comunque un finanziamento che diventerà di 400.000 euro sull'anno prossimo per andare a fare questo. 
E' chiaro che con i vincoli di bilancio  non sappiamo se riusciremo a portare in fondo il discorso del piano degli interventi, 
in sinergia con questa tipologia di intervento, perché stiamo appunto cercando quello che sia il più efficace ed è evidente 
che il piano degli interventi su questo ha una.. andrebbe  a caratterizzare in maniera importante quella che può essere la 
possibilità di intervento, abbiamo una serie di ipotesi e stiamo cercando di capire quale è la evoluzione del piano degli 
interventi per andare a fare quella ipotesi che è più efficace, con quell'importo in relazione a quello che si sviluppa il 
piano degli interventi.   
 
GIACOPUZZI 
E' evidente che siamo a metà mandato e secondo me c'è una progettualità ritardata, non so cosa avete intenzione di 
fare, sono delle ipotesi e servono progetti più che delle ipotesi, sollecito la amministrazione ad essere, per capire quale è 
la impostazione delle mitigazioni ambientali di Caselle, perché  ripeto si stanno facendo desiderare. 
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Capisco che è una situazione delicata, ci vuole tempo e progettualità  però abbiamo delle aree di Caselle che sono con 
l'evidenziatore, la parte che va da Villaggio Don Bosco verso via Tezze la parte che separa il Quadrante Europa da 
Caselle, sono luoghi dove non so in che maniera, non so in che modo, ma sono da valorizzare in questo senso, quindi 
una progettualità in questo senso... 
 
SINDACO 
Scusa, mi ha detto da  Villaggio Don Bosco verso via Tezze, e poi … 
 
GIACOPUZZI 
La via di accesso alla autostrada... 
 
SINDACO 
Il masterplan diciamo giusto ? 
 
GIACOPUZZI 
(0:55:00) lì sono tutte zone in cui bisogna pensare veramente a cosa, mi rendo conto che non è facile, però una 
progettualità secondo me impellente. 
 
ALLEGRI 
Noi abbiamo fatto una scaletta di quelle che sono le iniziative da mettere in atto per realizzare la mitigazione ambientale 
a Caselle, i punti più significativi riconosciuti dal masterplan, dell'architetto Kipar, sono proprio quelli nel triangolo, 
nell'area oggi denominata fra via Villa, Via Tezze e l’autostrada, è evidente che lì l'impatto sarebbe il più significativo. 
Quell'area, però non è un'area libera, agricola, come voi sapete, perché siete stati in amministrazione, ma è un'area che 
ha sopra una possibilità edificatoria significativa, ci sono sopra un numero, quasi 50.000 mc, di direzionale commerciale 
che sono lì da tanto tanto tempo, credo dal 1998. 
Quindi, oggi noi non possiamo andare ad acquisire quell'area per realizzare quello che sarebbe il nostro obiettivo, un bel 
bosco di pianura, realizzato in quella locazione che possa separare l'abitato dalla autostrada di Caselle, non lo possiamo 
acquisire a terreno agricolo, ma se lo dovessimo andare ad acquisire, probabilmente il costo di quel terreno lieviterebbe  
in maniera significativa. 
La stessa cosa dicasi per altre aree a Caselle, che nel passato hanno avuto anche qui delle destinazioni di tipo 
urbanistico abbastanza avanzate, allora, è semplicissimo prendere bruscolini lei diceva, io dico per fortuna qualche 
bruscolini intanto si mette, perché le amministrazioni precedenti, di cui anche lei ha fatto parte, nell'ultima lei era 
assessore, avrà fatto altre scelte di altre opere pubbliche, però in quel caso, se noi abbiamo messo i bruscolini, voi avete 
messo le mosche, perché non c'era nulla, non è stato messo nulla di mitigazione ambientale a Caselle, se fosse partito 
allora forse adesso avremmo le aree già destinate, avremmo potuto realizzarla velocemente, almeno noi 200.000 li 
abbiamo messi, ne abbiamo messo 200.000 quest'anno, ne abbiamo messi 200.000 l'anno prossimo, 200 l'anno dopo e 
200 l'anno dopo ancora.   
Quindi sono 800.000 euro, mi sembra che non siano pochi. 
Poi su Caselle, nel passato,  è stata fatta una pianificazione urbanistica che ha messo nelle aree adiacenti all'attuale 
abitato,  aree edificabili e le ha rese quasi tutte aree edificabili con destinazione direzionale commerciale, industriale, e 
così via, quindi una pianificazione precedente alla nostra. 
Ecco che oggi per andare ad acquisirle a un costo adeguato per i cittadini, noi dobbiamo lavorare sul piano degli 
interventi, come diceva giustamente prima il sindaco e l' assessore Bertolaso. 
Sono queste le motivazioni per cui oggi abbiamo fatto una scaletta di quelle che sono le aree che potenzialmente 
mitigherebbero meglio a Caselle, però cercando di portare a casa quelle aree a un prezzo ragionevole, ecco perché oggi 
siamo qui, poi come dico, se si fosse pianificato prima sulla mitigazione ambientale, oggi il lavoro sarebbe stato 
semplificato. 
 
SINDACO 
Ci sono altri interventi?   
Mettiamo in votazione : “Approvazione variazione  all'elenco annuale 2016 del piano delle opere pubbliche 2016-18“. Ci 
sono dichiarazione di voto ? 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 12, astenuti //, contrari 5 (Pietropoli, Bighelli, Galeoto, Giacopuzzi e Gozzo), espressi in forma palese, 
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DELIBERA 

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

Ed inoltre, con separata votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 12, astenuti //, contrari 5 (Pietropoli, Bighelli, Galeoto, Giacopuzzi e Gozzo), espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 
n. 267/2000. 
 
SINDACO 
La delibera viene approvata.   
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Premesso che: 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 31.03.2016, esecutiva, è stato approvato il programma 
dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 ed elenco annuale 2016 a sensi di quanto indicato dall’art.128 comma 11 del 
D.Lgs.163/2006 nel quale è prevista, per il primo anno (2016) anche il progetto di “Costruzione nuova palestra Caselle”, 
dell’importo complessivo di € 800.000,00; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31.03.2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2016 e relativi allegati; 

Considerato che l’importo del progetto di “Costruzione nuova palestra Caselle” aumenta da € 800.000,00 ad 
€ 1.080.000,00 poiché lo studio di fattibilità che aveva generato l’ipotesi di spesa originario, riguardava la realizzazione 
di una palestra attigua a quella della scuola media, con un semplice prefabbricato in c.a.p. e limitata alla stretta esigenza 
del campo da gioco, oltre agli spogliatoi strettamente necessari. A seguito dei successivi ragionamenti con la 
Polisportiva in merito allo spostamento della localizzazione presso gli impianti sportivi per meglio soddisfare le esigenze 
dell’utenza e semplificarne la gestione, si coglie l’occasione per ristrutturare anche la vecchia palazzina servizi ed 
ampliare la zona bar e sistemazione/ricavo annessi locali di servizio, oltre a prevedere una “veste architettonica” di 
maggior pregio per la palestra stessa. A tali motivazioni va pure aggiunto l’ovvio approfondimento progettuale 
rappresentato dai primi studi propedeutici alla redazione del progetto preliminare il quale, sia pure in maniera non 
definitiva, consente di conoscere certamente meglio di uno studio di fattibilità, quella che può essere una ipotesi di 
spesa. 

In relazione alle motivazioni sopraesposte si ritiene di rivedere l’elenco annuale 2016 delle opere pubbliche ivi 
inserite, integrando l’importo della seguente opera: 

 il Cod. 34 “Costruzione nuova palestra Caselle” per € 280.000,00 – l’importo dell’opera passa da € 800.000,00 ad 
€ 1.080.000,00 nel 2016 – CUP E37B15000380006; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Visti: 

- 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 216 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; 

Presa visione della scheda 3 “Elenco Annuale” 2016 elaborata dal geom. Paolo Franchini, Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, cui è affidata la predisposizione della proposta di programma triennale e dell’elenco annuale; 

Ritenuto che detta scheda identifichi esattamente i lavori pubblici che l’Amministrazione Comunale intende 
realizzare per soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività amministrata; 

Vista l’indicazione dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese derivanti al programma triennale di cui 
trattasi – scheda 2 e ritenuto di approvarla oltre alla scheda 1 “quadro delle risorse disponibili”, in particolare per l’opera 
di “Costruzione nuova palestra Caselle”. 

 Finanziamento con fondi di Bilancio; 
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Considerato che: 

- la variazione di bilancio di previsione 2016 è oggetto di approvazione nella medesima seduta della presente 

proposta 

Osservato che il D.M. 04/08/2000, art unico, comma 3, recita “Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 
giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di 
norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni 
caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi” per cui, per la variazione in argomento, si ritiene 
di soprassedere alla preventiva pubblicazione, per le motivazioni suesposte; 

PROPONE 

1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente, formalmente e 
sostanzialmente richiamate e di adeguare l’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2016, allegato alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 31.03.2016, apportando le integrazioni di seguito specificate: 

 il Cod. 34 “Costruzione nuova palestra Caselle” per € 280.000,00 – l’importo dell’opera passa da € 800.000,00 
ad € 1.080.000,00 nel 2016 – CUP E37B15000380006; 

2) di approvare le allegate schede 1 “quadro delle risorse disponibili”, 2 “articolazione della copertura finanziaria” e 3 
“elenco annuale” del programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018; 

3) di variare conseguentemente il DUP 2016/2018, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
31.03.2016, nella parte riguardante la programmazione delle OO.PP., adeguando l’importo dell’opera in oggetto, 
come previsto nella presente delibera; 

4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
e successive modifiche ed integrazioni, per dar corso alle fasi progettuali; 

cc008 
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE VARIAZIONE 
ALL'ELENCO ANNUALE 2016 DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 

 
 

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

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: FAVOREVOLE  

 

Data:18/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to PAOLO FRANCHINI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: FAVOREVOLE 

 

Data:21/11/2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

8 

 

  

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  88  del  28/11/2016 

 
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 

15/12/2016  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: 

 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 
F.to Daniela Stagnoli 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
 

 

 




