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ANTONINO.

VICE SEGRETARIO
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 30-06-2014 COMUNE DI MARCON

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, espressi
attraverso sottoscrizione dei funzionari;
Rilevata la necessità di procedere all’approvazione del Programma Triennale relativo alle Opere
Pubbliche per gli anni 2014-2015-2016 ed all’elenco annuale delle stesse per l’anno
2014, come previsto dall’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visti
gli schemi tipo di programma triennale e di elenco annuale di cui all’art. 128, comma 11
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., approvati con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11/11/2011;
Appurato che lo schema di programma e l’elenco annuale redatti e allegati alla presente
individuano i bisogni e le esigenze ritenute prioritarie dall’Amministrazione e
costituiscono un indirizzo vincolante in sede di predisposizione del bilancio di
previsione 2014-2015-2016, al fine dello stanziamento delle risorse finanziarie;
Verificato che lo schema del Programma Triennale relativo alle Opere Pubbliche per gli anni 20142015-2016, l’Elenco Annuale delle stesse per l’anno 2014 sono stati adottati con
Deliberazione di Giunta n. 182 del 10.10.2013;
Dato atto che tale schema è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune di Marcon e presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Preso atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni allo schema di
Programma Triennale;
Vista
la proposta di bilancio approvata con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 05.06.2014;
Dato atto inoltre che lo schema di programma triennale ed elenco annuale redatti e allegati alla
presente sono stati adeguati, rispetto allo schema adottato, alle risorse finanziarie
disponibili, ai limiti imposti dal Patto di Stabilità interno nonché alle recenti disposizioni
normative;
Visto
l’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii;
Considerato che, ai sensi del comma 9 del citato art. 128, l’Elenco Annuale deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante;
Verificato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” approvato con D.P.R.
207/207 e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo I;
Visto
l’art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ritenuta sussistere la propria competenza
in merito;
Vista
la proposta inerente la presente deliberazione;
Visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Sentito il dibattito che, come previsto dall’art. 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio
comunale, viene registrato su formato digitale, trascritto e allegato alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 contrario (Moretto F., Scantamburlo A., Bertolin M.), espressi
per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri votanti e n. 2 astenuti (Zanatto C., Caburlotto F.), su n. 14
consiglieri presenti
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il
Programma Triennale relativo alle Opere Pubbliche per gli anni 2014-2015-2016 e l’Elenco
Annuale delle stesse per l’anno 2014, come previsto dall’art. 128 del Decreto Legislativo n.
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163/2006 e ss.mm.ii., costituito da “Scheda 1”, “Scheda 2”, “Scheda 3”, che allegate alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del succitato Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011, del Programma Triennale e
dell’Elenco Annuale sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
presso la sede Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici, e sul sito informatico del
Comune (alla sezione Amministrazione trasparente/Opere pubbliche);
3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore LL.PP.- Patrimonio per i
successivi provvedimenti di gestione.
INDI
Con successivi favorevoli n. 9 e n. 3 contrario (Moretto F., Scantamburlo A., Bertolin M.),
espressi per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri votanti e n. 2 astenuti (Zanatto C., Caburlotto F.),
su n. 14 consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000.
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VERBALE N. 37 DEL 30.06.2014

<<Approvazione programma triennale relativo alle opere pubbliche per anni 2014-2015-2016 ed
elenco annuale delle stesse per l’anno 2014>>.
Prego Assessore Guido Scroccaro.
ASS. SCROCCARO:
Grazie Presidente e buonasera a tutti, allora secondo la normativa, cioè il decreto legislativo numero
163 del 2006 abbiamo approvato in Giunta il programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e
l’elenco annuale con tutte le specificità, cioè chi fa che cosa, come e quando, e successivamente
assieme al bilancio andiamo ad approvarlo.
Ricordo che in questo elenco ci sono tutte le opere pubbliche di un valore superiore alle 100 mila euro
e divise per annualità.
L’unica riflessione che mi viene da fare è la data del decreto legislativo, cioè 2006, e siamo nel 2014,
tutti quanti sappiamo cosa è successo in questi 8 anni, come sono cambiate le cose e, come dire, forse
anche da un punto di vista normativo sarebbe opportuno presentarle anche in forma un po’ diversa, ce
lo auguriamo un po’ tutti, nel senso che purtroppo e ovviamente con rammarico, lo diciamo tutti quanti,
spesso questa appare come un po’ l’elenco dei desideri più che le opere pubbliche che realmente
riusciamo a realizzare, per i motivi che, come dire, in questa sala negli ultimi ci siamo detti e ripetuti,
magari con opinioni diverse, magari anche con punti di vista diversi, però credo che fondamentalmente
la sostanza è che spesso rimane un elenco, un desiderio più che un elenco.
Per cui per ogni opera pubblica, per ogni annualità vengono indicate anche le priorità e il valore
dell’opera, e anche nell’elenco invece per l’anno in corso, cioè il 2014, va indicato sia il responsabile
del procedimento che i tempi di attuazione.
Ve la leggo, come avete anche voi questo elenco, la prima è la realizzazione della viabilità di
collegamento via Molino via Dello Sport secondo stralcio, cioè l'ultima parte è la parte più a sud.
In ordine gli interventi di attuazione del piano cimiteriale del cimitero nuovo di Marcon.
Allora la prima, quella che dicevo prima della viabilità, per 600.000 euro.

200.000 l’intervento al piano cimiteriale.
Poi abbiamo la pista ciclabile della via Dello Sport al sottopasso per 214.000 euro.
L’adeguamento sismico della scuola Don Milani, su questo abbiamo anche la richiesta di un contributo
da parte della Regione.
La manutenzione straordinaria delle strade per 100.000 euro e in fine manutenzione straordinaria
patrimonio comunale per 310.000 euro. Questo nel 2014.
Per quanto riguarda invece il 2015 abbiamo l’abbattimento barriere architettoniche via Molino secondo
stralcio, sarebbe la continuazione della pista ciclabile di via Molino dalla curva per capirci all’altezza di
dove s’innesta la viabilità, dovrebbe innestarsi la nuova viabilità via Molino via dello Sport, intervento
di manutenzione del piano cimiteriale del cimitero di Gaggio, l’adeguamento della rete idraulica di via
Monte Berico, sarebbe uno degli interventi molto importante per mettere in sicurezza idraulica la parte
a nord del Comune di Marcon, e poi la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale per
250.000 euro.
È chiaro che più ci allontaniamo nel tempo più, come dire, il grado di attendibilità purtroppo
diminuisce, se vogliamo.
Abbiamo l’abbattimento barriere architettoniche da viale Don Sturzo a viale Carducci via Nievo a San
Liberale per un totale di 200.000 euro.
Percorso pedonale di via Pialoi nella parte vicino a via della Repubblica per 300.000 euro.
Poi abbiamo manutenzione straordinaria cimitero vecchio di Marcon e riqualificazione delle sedi
contermini per 200.000 euro.
Questo è il piano che programmiamo secondo le entrate, sperando poi che tutto il rispetto del piano di
stabilità ci permetta di attuare, poi voi sapete che vedremo alla fine dell’anno se saremo riusciti. Grazie
a tutti.
PRESIDENTE:
Grazie Assessore Scroccaro, ci sono interventi? Prego Consigliere Moretto.
CONS. MORETTO:

Solo per fare due osservazioni, ovviamente questo programma è legato poi al bilancio, ovviamente,
quindi se si va a dare voto negativo al bilancio si dà un voto negativo per forza anche a questo
programma.
Le vie del Signore sono infinite, infatti per questo dico Assessore sia più combattivo, nel senso non
deve essere solo un libro dei sogni, bisogna crederci veramente, se si vogliono fare le opere pubbliche,
quindi poche, ma qual cosina si farà insomma, e speriamo che siano proprio quelle opere pubbliche che
servono per il territorio e servono per i cittadini e vanno a favore dei cittadini.
Quindi premetto che ovviamente su questo punto e sui diversi successivi punti voteremo
contrariamente, ma questo significa che non siamo contro alle opere pubbliche, volevo specificare
questo, che poi non venga travisato anche questo segnale, grazie.
PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Moretto, prego Sindaco.
SINDACO:
E perché lei mi stimola, nel senso che non è un obbligo votare contro i provvedimenti legati al bilancio,
nel senso che l'attività dell’opposizione dovrebbe essere quella non solo di stimolo e di modifica ma
anche un’attività di controllo no.
Quando saremo opposizione, chissà mai se lo saremo, magari potrebbe essere significativo esercitarsi
anche su questo.
Anche se con il tono sommesso e quasi disperato dell’Assessore ai lavori pubblici perché non certo per
le norme che ci mettiamo noi, ma per quelle che arrivano dall’esterno, abbiamo tanta rabbia in corpo,
non è che ci faccia però demordere dalla condizione generale, nel senso che già dire che un bilancio
come quello del nostro comunque che ci vuole circa 12 milioni di euro, ha la possibilità di sostenere le
spese di questa natura, cioè 1 milione e mezzo di euro, 1 milione e 600 quest’anno, in opere pubbliche
dal punto di vista finanziario e potessimo realizzarle tutte è chiaro che sarebbe già come dire, una bella
risposta da dare ai cittadini.
Poi quello che ci mortifica continuamente è l’impossibilità di andarlo a spendere perché il Patto di
Stabilità ci vincola.

Ci sono, e questo ci fa ben sperare, delle attività governative che vengono poste in essere anche in
questi giorni, volte a un’apertura rispetto a questo, e noi le seguiamo con grande attenzione. Faccio un
esempio per tutti insomma, la disponibilità emersa dalla presidenza del Consiglio di consentire a tutti i
Comuni la realizzazione di almeno una delle opere manutentive piuttosto che ex novo, piuttosto che
complementari, riguardanti l’edilizia scolastica, è un tema che sembrava risolto in primavera e che
siamo in estate e dobbiamo ancora avere definizione.
Tanto è vero che per alcune cose noi siamo comunque partiti e quelle le abbiamo viste, se non le avete
viste vi do notizia insomma, l'attività manutentiva è un’attività manutentiva profonda, che sta seguendo
il vice Sindaco, sulla scuola Marconi ad esempio, è un’attività già iniziata.
Così come ci sarà anche, indipendentemente da quelli che saranno gli esiti governativi, un’attività, fra
quest’anno e il prossimo, sulla scuola Don Milani, e sulla palestra della scuola Manin, comunque
quest’anno.
Assumendoci e prendendoci tutti i rischi che possono derivare da scelte di questo tipo, che crediamo
improcrastinabili, rispetto a quello che potrebbero essere le conseguenze rispetto al Patto di Stabilità.
Il nostro bilancio fa già queste scelte, e quindi possiamo affrontarle anche con serenità ed approvarle in
Consiglio Comunale.
E’ chiaro che tutto il bilancio, lo vedremo poi, si regge su una previsione che ancorché siamo ormai a
metà anno, resta previsione fino al 31 dicembre 2014 di fatto, al di là dei punti che il bilancio ci
consentirà a settembre, a novembre di andare a riequilibrare e riassestare.
Però questo per dire che non demordiamo, anzi forse riusciamo a fare dei passi avanti ulteriori
anticipando scelte che arriveranno dall’esterno, su questo ci mettiamo non solo i denari per poterlo fare
e la capacità che i nostri uffici hanno, ma anche la faccia dal punto di vista politico.
Per cui nonostante il tono sommesso sicuramente è un tema su cui il vice Sindaco in modo particolare,
perché ne ha la responsabilità, ma la Giunta tutta insomma non si tira certo indietro, non si ferma di
fronte alle prime avvisaglie di avversità.
PRESIDENTE:
Grazie Sindaco, ci sono altri interventi?

