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N. di Registro 42 del 19/10/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E DEL
RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di ottobre alle ore 20:30, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente

1. MILANI VALTER Si

2. AGUGIARO FEDERICA Si

3. MAZZON DEBORA Si

4. LOVISON DANIELA Si

5. ZAMBON ACHILLE Si

6. TONIATO STEFANO Si

7. CAVINATO CRISTINA Si

8. TREVISAN FRANCO Si

9. CALLEGARI IGOR Si

10. PIANA LINDA Si

11. BIZZOTTO NICOLA Si

12. FRIZZARIN PAOLO BRUNO Si

13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si

14. MENEGHELLO SABRINA Si

15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si

16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si

17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 14 3
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 03

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Bettella Lorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, ai sensi dell’art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i consiglieri Toniato
Stefano, Cavinato Cristina, Bassani Graziano Paolo.
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PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LL.PP./MANUTENZIONE ED ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Premesso che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, il
programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti

Visto il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
approvazione del “Regolamento recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, ai sensi
del comma 8, dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Preso atto degli schemi-tipo dettagliati all’art.3 del Regolamento sopra citato;

Richiamate:
- la propria deliberazione di G.C. n. 169 del 29/12/2021 con la quale sono stati adottati sia il

programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, con il relativo elenco annuale dei lavori
da realizzare nel 2022, che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;

- la delibera di C.C. n. 3 del 21.02.2022, con la quale sono stati approvati gli schemi dei
programmi di cui al punto precedente;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 20.04.2022, esecutiva, con la quale veniva
approvato un primo aggiornamento del “Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e
l’elenco annuale 2022”;

Che in conseguenza della pesante inflazione che sta colpendo il nostro paese e per la quale è in
atto un continuo e notevole incremento dei prezzi sui beni e sui servizi si è ritenuto opportuno
verificare la cantierabilità delle opere inserite nel programma triennale in particolare di quelle
ricomprese nell’elenco annuale dei lavori 2022;

Dato Atto che, in particolare per quanto riguarda l’opera denominata “Adeguamento sismico scuola
secondaria Luca Belludi”, il progettista ha aggiornato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera,
tramesso in data 13.09.2022 prot. 19885, che ora comporta un costo complessivo di €.
2.700.000,00 dei quali € 2.200.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 500.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;

Ritenuto pertanto, la necessità di aggiornare nell’attuale programma triennale delle OO.PP. 2022-
2024 ed elenco annuale 2022, il costo dei lavori di “Adeguamento sismico scuola secondaria Luca
Belludi”, asceso a complessivi €. 2.700.000,00 per effetto dell’aggiornamento prezzi dell’opera;

Visti i seguenti schemi aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate:
- lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale 2022

(allegato n.1-schede A, D, E)
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Esaminati gli schemi sopra elencati contenenti gli aggiornamenti summenzionati;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD

Richiamati l'art. 3, comma 14 e art. 6, comma 13, del D.M. 16/01/2018 n. 14, in ordine
rispettivamente all'individuazione nell'ambito di ciascuna organizzazione del soggetto referente per
la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, dell'elenco annuale dei lavori
2022, nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;

Dato atto che il referente per la redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il dott. Gianni Bozza in forza
del decreto sindacale n.5 del 03.10.2022;

Visti:
• il D. Lgs. 2672000;
• il D. Lgs. 50/2016;
• il D. Lgs. 118/2011;
• il D.M. 16/01/2018

P R O P O N E

1. Di approvare l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, e
l'elenco annuale dei lavori 2022, per le motivazioni in narrativa indicate, così come meglio
individuate nelle allegate schede:
- Allegato 1 - Scheda A;
- Allegato 1 - Scheda D;
- Allegato 1 - Scheda E;

2. Di dare atto che in seguito alla presente variazione del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022, si considera aggiornato conseguentemente il Documento
Unico di Programmazione 2022/2024,

3. Di dare atto che in coerenza con la modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022 in oggetto verranno apportate con un successivo
provvedimento le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;

4. Di precisare che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M.
16/01/2016 il programma sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale
dell'Ente;

5. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE
La parola all’Ass. Callegari.

ASSESSORE CALLEGARI
È stato ampiamente presentato sia dall’ass. Bettella sia con la variazione di bilancio sia dallo stesso
sindaco. Di questo progetto di adeguamento sismico del Belludi ne abbiamo già illustrato il tema.
Volevo solo fare una ulteriore precisazione: è un aggiornamento del triennale, stiamo parlando
dell’importo e dell’elenco annuale. Volevo precisare che con questo intervento oltre alla parte
sismica (com’è successo per il Don Milani) che rinnoverà la scuola media, stiamo parlando di
pavimentazioni nuove, di nuove controsoffittature sulle aule a livello acustico proprio perché gli
interventi comportano poi delle mascherature e interventi che comportano anche rifare quasi 3 mila
metri quadrati di pavimentazione.
Tutto l’impianto elettrico e le luci led vengono rifatte com’è stato fatto con il Don Milani e anche sulle
altre scuole a Presina non per ultima, in cui saranno introdotti sensori a efficientamento della luce in
modo tale che non è solo sismica ma è un ulteriore passo a livello di risparmio energetico in
funzione anche di questi, purtroppo, incrementi della utenze.
Solo una breve precisazione.

PRESIDENTE
L’Ass. Callegari deve fare una precisazione.

ASSESSORE CALLEGARI
Devo fare una piccola digressione su questo tema nel senso voglio un po' aggiornare sui lavori che
sono in corso e che in molti forse state anche vedendo passando per Piazzola. Innanzitutto una
piccola sintesi sull' intervento effettuato su Viale delle Magnolie, un intervento che da quando ho
memoria non è stato mai toccato il viale e che presentava comunque uno stato manutentivo, oltre
che del benessere delle piante, molto molto critico .
Dopo un anno siamo arrivati a questo intervento di potatura come avete notato di circa 2 metri e
mezzo - 3 su tutte le 78 magnolie in proprietà pubblica. E’ stato naturalmente preceduto da una
relazione di esperti di dottori forestali e agronomi e naturalmente abbiamo avuto poi anche l'avallo
da parte della sovrintendenza .
Lo stesso intervento non si è notato molto ma ha coinvolto anche i carpini in Piazza Paolo
Camerini, la vegetazione abbondante mascherava ormai da anni una situazione di ramificazioni
secche che se notavate ogni volta che c'era un po' di vento c'erano purtroppo dei residui anche
importanti di rami secchi. Anche in questo caso sempre con un'analisi di tutti i 117 carpini abbiamo
constatato che 60 avevano necessità di fare questa rimonda del secco .
Durante questa analisi purtroppo due carpini ero già compromessi. Gli esperti hanno così
riconosciuto che forse per una scottatura all'inizio della sua crescita, e anche l'altra, aveva
purtroppo un fungo che comprometteva anche gli altri carpini vicini, sono stati rimossi però sono
stati anche ripiantumati .
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Sono iniziati la settimana scorsa gli interventi di messa in sicurezza stradale ovvero le asfaltature.
Abbiamo iniziato prima di fermarsi perché il periodo, quando cominceranno ad abbassarsi le
temperature, non sarà più favorevole. Per il momento sono realizzate via Tolleo e via Fatima, da
lunedì interverremo con via Alberese, dal semaforo verso il cimitero .

Un altro intervento programmato è sul cimitero di Isola. Sono interventi che sono magari poco
sentiti da alcuni, molto invece da altri: è una sistemazione che riguarda sia il cimitero di Isola sia il
cimitero di Presina. Iniziamo da Isola dove già la chiesetta centrale ha una forte compromissione
della copertura, verranno rifatti tutti gli intonaci esterni dopo accurato lavaggio e anche messa in
pulizia di alcune parti a vista di mattoni per poi essere trattati con opportune sostanze.

Per l’illuminazione pubblica siamo alla fase finale: per i 2100 punti luce ormai abbiamo raggiunto le
2000 sostituzioni. Come avete visto in piazza sono iniziati i lavori di scavo e anche la realizzazione
già dei plinti, perché nell'emiciclo ovest verranno realizzati 11 punti luce che completano il primo
intervento che abbiamo fatto nel loggiato nel febbraio del 2021. Spero prima di San Martino.
Incrocio le dita. Però dovremmo vedere anche alla sera una piazza che non abbiamo mai visto
prima a livello proprio di illuminazione.
Il termine dei lavori per quanto riguarda la pubblica illuminazione è previsto entro il 30 novembre.
Sono da sostituire 170 quadri elettrici dei 190 previsti, sono cominciate ad arrivare anche in questo
caso le forniture. Hanno tardato, però cerchiamo di rispettare il nuovo termine del 30 novembre .

Come diceva prima anche l'Assessore Bettella sugli interventi della tensostruttura nella zona delle
piscine, unedì iniziano i lavori di rifacimento della pavimentazione , l’illuminazione nuova a led e
tutti i sottoservizi perché mancano a livello di gas e linee elettriche e anche naturalmente tutte le
attrezzature. Seguirà poi nella primavera l'impianto di riscaldamento per completare definitivamente
le opere.

L’ultimo punto che voglio ricordare è il contributo che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Interno per
quanto riguarda strade e marciapiedi. Abbiamo realizzato il marciapiede che va dalla rotonda di
Tremignon fino alla scuola elementare in via Borsellino arrivando fino alla fine dell'area di
pertinenza della scuola di Tremignon. A Vaccarino è stato fatto un tratto di via San Gaetano verso
sempre la scuola materna. Abbiamo rifatto il dosso di via Rolando perché presentava uno stato
manutentivo molto molto pericoloso, era diventato anche di difficile manutenzione e l'abbiamo rifatto
completamente .
Infine abbiamo fatto il marciapiede di fronte alla RSA sia lato nord che lato ovest, quello che arriva
fino alla scuola media. I marciapiedi della scuola di Presina non sono stati inseriti in questo progetto
perché fanno parte dell'intervento di asfaltature per il quale stiamo procedendo in questi giorni.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri presenti
e n. 11 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Bassani, Meneghello, Biasio)

D E L I B E R A

- Di approvare l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, e
l'elenco annuale dei lavori 2022, per le motivazioni in narrativa indicate, così come meglio
individuate nelle allegate schede:
-Allegato 1 - Scheda A;
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-Allegato 1 - Scheda D;
-Allegato 1 - Scheda E;

- Di dare atto che in seguito alla presente variazione del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022, si considera aggiornato conseguentemente il Documento
Unico di Programmazione 2022/2024,

- Di dare atto che in coerenza con la modifica del programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022 in oggetto verranno apportate con un successivo
provvedimento le opportune variazioni al bilancio di previsione 2022-2024;

- Di precisare che ai sensi degli artt. 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D. M. 16/01/2016
il programma sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;

- Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e
del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto
Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di
natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, D.Lgs. n. 267/2000 con apposita votazione espressa in forma palese da n. 14 consiglieri
presenti e n. 11 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11
Contrari: 0
Astenuti: 3 (Bassani, Meneghello, Biasio)

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.07.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2022/2024 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2022.
APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 975 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 07/11/2022 al 22/11/2022.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni


