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L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 20:00,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BELLAN CLAUDIO
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.
Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Rossetti Gianluigi.
La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Sigg:
Bergantin Alberto
IELASI LEONARDA
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2018/2020 E DELL'ELENCO ANNUALE 2018 - ART. 21 DEL D.LGS.
50/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Grandi Katiuscia, Pizzoli
Roberto, Crepaldi Raffaele, Mantovani Silvana, De Stefani Veronica ed essendo rientrato il
consigliere Bovolenta Giacomo, i presenti sono ora n. 15.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Passiamo al punto n. 9 “Approvazione del
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018 - Art. 21 del
D.Lgs. 50/2016”. Do la parola al signor Sindaco Claudio Bellan. Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Grazie. Approfitto, visto che mi è venuta la parola, di ringraziare
tutti i presenti, i giornalisti che anche questa sera ci accompagnano in questo Consiglio Comunale,
ma in premessa vorrei anche ringraziare tutti gli uffici comunali, e ovviamente in particolare
l'ufficio finanziario, per aver portato questa sera in discussione in Consiglio Comunale il bilancio di
previsione, in anticipo rispetto a quelle che sono le scadenze che la normativa ci impone. Quindi il
mio ringraziamento va ovviamente a tutti gli uffici che hanno operato e lavorato in maniera
importante in questo periodo, per poter questa sera appunto arrivare alla discussione in Consiglio su
questo tema. Ovviamente questa sera abbiamo anche, e lo ringrazio per la sua presenza, il Dottor
Battiston, che ci assisterà nella discussione. Ovviamente siamo anche in un periodo particolare
dell’Amministrazione Comunale, cioè è un’Amministrazione Comunale in scadenza. Ciò
nonostante si fa comunque una programmazione sul territorio significativa, che sappiamo che andrà
a svilupparsi all’interno di tutta l’annata, di tutto quest’anno, e poi nel piano triennale ovviamente
parliamo anche dei prossimi anni, anche se poi ovviamente può essere soggetto a variazioni. Questo
tipo di operazione però viene fatta poi intervallata da un passaggio elettorale, quindi ovviamente poi
ci sarà la discussione successiva. Nel piano triennale che noi siamo andati a predisporre per questo
bilancio, io vorrei velocemente passare alla questione della disponibilità finanziaria che siamo
riusciti a dedicare a questo tipo di interventi sulle opere pubbliche, e le risorse che abbiamo
dedicato, che siamo riusciti e che abbiamo programmato di impegnare nel 2018, 2019 e 2020, sono
le seguenti. Noi sicuramente andremo a mettere 600.000 euro di entrate vincolate da legge; avremo
300.000 euro da trasferimenti da immobili; e andremo a fare uno stanziamento da bilancio di
1.400.000 euro, per un impegno finanziario per il 2020 di 2.300.000 euro. Per quanto riguarda
invece il 2019, anche qua da trasferimento di immobili abbiamo messo in programma di avere una
disponibilità di 600.000 euro; prevediamo di impegnare, almeno secondo quelli che sono i
parametri, secondo quelle che sono le nostre proiezioni, attorno a 1.650.000 euro di disponibilità da
bilancio, per un totale di 2.250.000 euro, mentre per quanto riguarda il 2020, anche qua pensiamo di
recuperare circa 300.000 euro attraverso appunto i trasferimenti da immobili e pensiamo che, in
base a quella che è la programmazione da bilancio e le entrate che in questo momento riteniamo
siamo in grado di poter recuperare da bilancio, 2.250.000 euro. Pertanto nel 2020 si potrà, in base
alle proiezioni che abbiamo fatto con gli uffici finanziari e con gli uffici tecnici, pensiamo di poter
impegnare 2.550.000 euro. Il totale per quanto riguarda il piano triennale, è un piano triennale di
7.100.000 euro. Questa è la nostra previsione. Per il 2018 andiamo a suddividere questi 2.300.000
euro con queste previsioni. Nel 2018 prevediamo di spendere circa 100.000 euro per lavori alla
viabilità comunale, parliamo di marciapiedi, parliamo di sistemazione di tutta la nostra viabilità, che
abbiamo diverse segnalazioni in questo senso; altri 100.000 euro li faremo sul rifacimento e
ristrutturazioni sempre nell’ambito comunale, ma soprattutto verso le frazioni; faremo anche una
riqualificazione delle strade del territorio comunale di 200.000 euro; lavori di ripristino funzionale
del ponte di barche del Po di Maistra per 200.000 euro; lavori di ristrutturazione e adeguamento

edifici scolastici, aree cortive anno 2018 per altri 100.000 euro, che sono di completamento dei
lavori che abbiamo già in gran parte fatto con altre disponibilità; lavori di messa in sicurezza e
adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali, e siamo al secondo anno perché li
avevamo mesi anche l’anno scorso, quindi 100.000 euro; lavori di ristrutturazione degli edifici
comunali, dobbiamo completare soprattutto alcuni edifici comunali, uno in particolare, quello della
Proloco, per altri 100.000 euro; lavori di ristrutturazione degli edifici scolastici, abbiamo messo
anche qua 100.000 euro; lavori di completamento e adeguamento degli impianti sportivi comunali,
abbiamo messo 800.000 euro; lavori di risezionamento della Via Giacomo Matteotti, tratto ovest,
terzo stralcio, che è il completamento della Via Matteotti fino a Molo, e abbiamo messo altri
500.000 euro. Questi sono gli investimenti dei lavori pubblici che abbiamo previsto di mettere in
atto nell’anno 2018 che prevedono, come vedete, gran parte la sistemazione degli edifici pubblici e
soprattutto per quanto riguarda la viabilità e l’arredo urbano del nostro Comune, sia a livello
centrale della frazione di Ca’ Tiepolo, sia anche lungo le nostre frazioni. Per quanto riguarda il
2019 invece, mettiamo in preventivo la riqualificazione delle strade del territorio comunale per altri
600.000 euro; la riqualificazione dell’ampliamento della Via Genova in frazione di Donzella,
secondo stralcio, per altri 200.000 euro; la realizzazione della rete di piste ciclabili nel territorio
comunale, secondo intervento, 200.000 euro; la riqualificazione della viabilità dell’area scolastica
compresa fra le Vie Giordano, Brunetti e Boito, secondo stralcio, 150.000 euro; lavori di messa in
sicurezza e adeguamento normativo degli impianti sportivi comunale altri 150.000 euro; lavori di
riqualificazione dei sette cimiteri comunali, primo stralcio, 400.000 euro; lavori di ristrutturazione
degli edifici comunali altri 150.000 euro; ristrutturazione dell’ex scuola Scarpari, realizzazione del
Museo della Civiltà Contadina, secondo stralcio, 300.000 euro; lavori di manutenzione e
adeguamento degli impianti fotovoltaici di proprietà comunale 100.000 euro. Per quanto riguarda
invece l’anno 2020, anche qua abbiamo messo la riqualificazione delle strade quindi la viabilità,
abbiamo messo altri 300.000 euro; la riqualificazione dell’ampliamento della Via Genova, frazione
di Donzella, terzo stralcio, altri 300.000 euro; la realizzazione della rete di piste ciclabili nel
territorio comunale, terzo intervento, 300.000 euro; infine la riqualificazione della viabilità
nell’area scolastica compresa tra Via Giordano, Brunetti e Boito, altri 100.000 euro; lavori di messa
in sicurezza dell’adeguamento degli impianti sportivi, 150.000 euro; lavori di riqualificazione dei
cimiteri altri 300.000 euro; ampliamento del parcheggio a servizio spiaggia di Boccasette 700.000
euro; lavori di ristrutturazione degli edifici comunali 100.000 euro; ristrutturazione dell’ex scuola
Scarpari, terzo stralcio, 300.000 euro. Tutti questi lavori di previsione che abbiamo messo, credo
che siano lavori assolutamente necessari. Come vedete, sono suddivisi in più stralci, cioè sono
interventi che andiamo a fare sul territorio in più stralci, proprio per consentirci la possibilità
appunto di intervento in maniera frazionata, perché interventi consistenti naturalmente sono difficili
da attuare con le disponibilità che si hanno, e si vuole naturalmente riuscire ad intervenire dove è
possibile e dove è necessario ovviamente. Quindi anche qua abbiamo soprattutto puntualizzato e
individuato le questioni più importanti che riteniamo almeno come Amministrazione Comunale,
cioè quella di sistemare la viabilità, mettere in sicurezza appunto tutta la viabilità, migliorare
l’arredo urbano del nostro territorio e renderlo naturalmente anche dal punto di vista razionalmente
più fruibile da parte dei nostri cittadini, e dall’altra investire in quelle che sono attività, quali tipo
piste ciclabili o strutture come lo Scarpari, da rendere come opportunità di servizi ad incremento
dell’attività turistica, di offerta turistica del nostro territorio. Naturalmente su questo andiamo poi
anche ad intervenire e a completare un lavoro che abbiamo iniziato all’inizio di questa legislatura,
che è appunto quella degli edifici scolastici e della viabilità scolastica. Secondo noi è uno dei punti
principali del nostro territorio, sui quali abbiamo investito molto, e credo che sia giusto andare a
investire. Per ultimo e non per ultimo, nell’ambito del triennale, per tutti e tre gli anni, come avete
visto c'è un impegno importante: da una parte di mettere in sicurezza gli impianti sportivi, dalla
palestra ai campi da calcio, a tutte le strutture sportive che abbiamo sul nostro territorio, che
ovviamente hanno necessità di avere una manutenzione importante; dall’altra abbiamo messo
disponibile, soprattutto nel 2018, una cifra significativa per fare degli interventi significativi sul
territorio di investimento per impianti sportivi. Quindi credo che abbiamo fatto delle scelte mirate,

anche se in fine legislatura, ma che certamente potranno sicuramente dare anche delle risposte già
da subito ai nostri concittadini e al nostro territorio.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Grazie signor Sindaco. Quindi a questo punto
do la parola al Consiglio, che ne ha facoltà. Prego Capigruppo e Consiglieri, qui chi vuole
intervenire? Consigliere Raffaele Crepaldi, prego.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Grazie Presidente. L’ultimo piano triennale
del Sindaco Bellan sarà al grido “Più asfalto per tutti”, perché la priorità uno, le prime cinque opere
per il piano delle opere pubbliche del 2018, sono 100.000 euro ogni frazioncina per accontentare un
po’, in vista della campagna elettorale, tutti i suoi ipotetici elettori: 100.000 euro viabilità comunale
frazione di Ca’ Tiepolo; lavori di viabilità comunale frazione con rifacimenti e ristrutturazione
100.000 euro; riqualificazione strade nel territorio comunale 200.000 euro; ripristino funzionale del
ponte, vabbè questo è un ponte; lavori di ristrutturazione e adeguamento edifici scolastici e aree
cortilive 100.000 euro. La maggior parte dei soldi li spendiamo in asfalto. Dopo il Sindaco camuffa
la parola in viabilità, arredo urbano, dedita alla viabilità, viabilità, viabilità, in realtà qualche asfalto
e catrame correrà da dopo marzo in poi, approfittando della bella stagione. Però quello che dice il
Sindaco, oltre a questo, poi non è confortato - come sempre per altro - da quello che si legge sugli
atti messi a disposizione, tardivamente anche questa volta, per il piano delle opere pubbliche e
anche per l’approvazione dei punti successivi del bilancio di previsione 2018, perché basterebbe
che il sindaco leggesse nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inviata a tutti i
Consiglieri cosa scrive il responsabile del servizio Dottor Alberto Battiston nel parere favorevole
contabile, quando dice, e leggo perché non voglio sbagliare, perché è troppo importante, che “Il
programma opere pubbliche non prevede proposte di finanziamento delle opere per gli esercizi
finanziari 2019 e 2020, in quanto allo stato attuale l’Ente è sprovvisto delle somme necessarie al
finanziamento delle stesse”. Quindi dire che fate tutto questo elencone che corrisponde, come ho
sempre detto, al programma di Fantasilandia, anche nell’ultimo Consiglio Comunale, anche
nell’approvazione dell’ultimo piano delle opere pubbliche, è una cosa proprio da campagna
elettorale come avete sempre fatto. Per altro, se poi sempre negli atti a disposizione del bilancio, si
va a leggere l’allegato al punto 6.2, pagina 36 di 252, che dà la fotografia delle opere pubbliche
finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte, risulterebbe evidente anche al
Sindaco, nonché Assessore ai lavori pubblici, che tutte le opere da voi iniziate dal 2015 i in poi,
anno da cui nostro malgrado amministrate male questa Amministrazione, vedreste che le opere che
avete finanziato sono tutte ancora da liquidare, magari è anche un po’ di strategia elettorale per
tentare anche lì di arrivare un po’ lunghi come avete fatto nella Matteotti, in cui avete lasciato un
marciapiede e una pista ciclabile per mesi e mesi in condizioni disastrose, in cui sono caduti e si
sono rotti diverse ossa e dopo alla fine a suon di proteste probabilmente l’avete fatta sistemare ma è
ancora indecorosa, lo farete in primavera, certo, perché dopo bisogna inaugurare e tagliare i nastri,
andare tutti in bicicletta e andare a tutti a vedere le ultime partite di calcio, perché avete messo
anche 800.000 euro di investimenti sugli impianti sportivi. Non si sa quali. Ci spieghi che cosa
intendete fare negli impianti sportivi per 800.000 euro, perché da qua “lavoro di completamento e
adeguamento degli impianti sportivi comunali”, tra l’altro vedo che è prevista anche una cessione di
immobili come fonte di finanziamento sugli impianti sportivi. Quindi invece di leggere
semplicemente un elenco che riesco a leggere anch'io, entri un po’ più nel dettaglio Sindaco, e ci
dica quali sono gli impianti sportivi che necessitano per 800.000 euro di essere adeguati. Quindi
siamo alle solite, e la cosa più lampante è che sembra che abbiate come Assessore, ma anche come
Sindaco, proprio due fette di prosciutto davanti agli occhi, perché la proposta di delibere, quando
c'è il suo Dirigente, che ringrazio anch'io di essere presente questa sera come ha fatto in tutti i
cinque anni, che dice - lo traduco non in burocratese - “E’ inutile parlare delle opere pubbliche del
2019 e 2020, perché tanti i fondi non ci sono”. Quindi è solo elettorale che apra leggendo tutte le
opere pubbliche che intendete fare e che farà chi ci sarà, forse lei, forse qualcun altro, ma la
previsione è a zero, e lo scrive nero su bianco il suo, il nostro, perché è anche dei Consiglieri di

minoranza. Dirigente del bilancio. Per il momento mi fermo qui. Ho altre considerazioni, ma vorrei
che lei mi spiegasse intanto le due o tre cose che ho sollevato. Grazie.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Se c’è qualcun altro che vuole intervenire, ne
ha facoltà, Capigruppo e Consiglieri. Capogruppo Pizzoli, prego.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Grazie. Non voglio inoltrarmi più di quanto ha
già detto il mio collega Crepaldi, che è stato preciso e puntuale nell’evidenziare il piano delle opere
pubbliche presentato questa sera dal Sindaco, che mi resta solo da fare un’annotazione politica, o
meglio forse due riflessioni politiche. Una che passa attraverso l’allentamento del patto di stabilità,
che bisogna sottolinearlo perché altrimenti sarebbe anche poca cosa e tutti i cantieri aperti in
quest’ultimo anno e mezzo che sicuramente hanno dato se non altro un’apparenza di vita a questa
Amministrazione che per tre anni è stata completamente assente dal punto di vista programmatico,
dal punto di vista di azioni, dal punto di vista di colloquio, dal punto di vista di dialogo con il
cittadino, dal punto di vista dei grandi temi che ci sono all’interno di questa comunità, dalla centrale
che ancora oggi ha aperto un contenzioso di cui magari andremo a vedere poi nel bilancio dove e
come sono state messe le somme, dal parco che non si è mai saputo niente, ci si è accomodati lì
senza sapere cosa si è fatto; tanti di quei temi, dalla pesca, per finire a quello che andremo magari a
parlare più tardi della variante per gli allevamenti avicoli che è diventata un po’ una farsa perché si
passa da una convinzione all’altra. Fatto sta che per la pesca il cittadino è dovuto scendere in
piazza, per i polli il cittadino è dovuto scendere in piazza. Diciamo che l’attività amministrativa è
molto portata a ciò che poi la piazza fa. Questa è la prima riflessione politica. La seconda sta
probabilmente anche in seno proprio alla vostra Giunta, perché mi ricordo un paio di anni fa,
quando al rimpasto di deleghe che si sono successe all’interno della vostra Giunta, alla definizione
per dare un nuovo impulso all’Assessorato dei lavori pubblici, effettivamente a questo punto qua
devo dire che forse era la scelta azzeccata probabilmente spostare l’Assessore che c'era allora,
perché la giustificazione data in Consiglio Comunale è stata quella di dare un nuovo impulso, me lo
ricordo come fosse ieri, è anche trascritto perché avevamo le trascrizioni dei verbali che mi ero
portato a casa, dare un nuovo impulso e spostare magari il buon Assessore Gibin in altri referati,
che non so oggi se siano gestiti più o meno bene, magari questo sarà a giudizio imprescindibile di
chi oggi magari si siede in altri posti, e valorizzare quella figura di un Sindaco, ripeto, comunque in
questi anni completamente assente.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Raccogliamo un attimino le domande e le
richieste dei Consiglieri, se c’è qualche altro intervento, poi do la parola per le risposte. Se non ci
sono interventi, do la parola al Sindaco. Signor Sindaco, prego.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Io ho fatto una premessa, nella quale appunto ho detto che siamo
in un anno di cambio di legislatura. Ciò nonostante questa Amministrazione, nei limiti e con la
compatibilità di bilancio, ha posto sicuramente una programmazione. Che poi questa
programmazione, Consigliere Crepaldi, a lei non piaccia, è un problema suo, e che questa
programmazione verta, e se lei va a vedersi i precedenti Consigli Comunali, abbiamo sempre e
sempre messo come programmazione la priorità sugli edifici scolastici; in secondo luogo abbiamo
già iniziato, tempo che fu, e stiamo continuando adesso, che appunto per fortuna sulle questioni
degli edifici scolastici abbiamo fatto un grosso investimento e siamo oggi a concentrarci su quella
che è la viabilità. Se poi lei la viabilità la chiama elettorale o non elettorale, è un problema suo. Io
credo che il problema sia che sul nostro territorio ci sono delle situazioni di viabilità alle quali noi
riteniamo che sia assolutamente necessario intervenire; ovviamente abbiamo una quantità di strade
che è enorme, e la Provincia ci ha anche aiutato ad aumentarlo, e quindi ovviamente per quanto ci
riguarda credo che sia una delle priorità principali di questo territorio, per mille motivi, oltre che per
quello che riguarda la questione della viabilità dei nostri concittadini, ovviamente avendo noi
questa presunzione o questa priorità che vogliamo dare a questo Comune, che è quella che diventi

effettivamente un Comune a sviluppo turistico e quindi si proponga naturalmente al mondo turistico
e lo deve fare ovviamente nel migliore dei modi. Ovviamente poi lei definisce questa cosa come
asfalti elettorali, ma questa, ripeto, è una sua opinione, sulla quale non voglio neanche entrare a
discutere, perché sono opinioni personali sulle quali credo che non sia, per quanto che noi ne
possiamo parlare ovviamente, viste le posizioni che abbiamo in questo Consiglio Comunale,
certamente non arriveranno mai a una condivisione. Si interviene dove è necessario intervenire e
noi questa l’abbiamo definito una priorità, non oggi e non questa sera, ma bensì da parecchi
esercizi. Ovviamente le necessità sul territorio sono molte e con questo intervento cercheremo,
consapevoli che probabilmente questa Amministrazione non riuscirà ovviamente a impegnare tutte
quelle cifre che questa sera andiamo ad approvare, perché i tempi che abbiamo di fronte sono quelli
che sono dalla fine di questa legislatura. Per cui, tanto per smentire quello che lei ha detto, verranno
sicuramente questi interventi fatti anche successivamente al passaggio elettorale. E quindi saranno
elettorali per chi amministrerà la prossima volta. Io credo che invece bisogna dare delle risposte al
territorio e queste risposte noi le stiamo dando, e non solo da oggi. Fantasilandia penso che sia una
sua fantasia, è un modo certamente non buono da porsi ovviamente davanti a un Consiglio
Comunale, è sempre in maniera poco rispettosa, come lei è abituato a fare, nei confronti di questa
Amministrazione. Il prosciutto sugli occhi credo che ce l’abbia anche lei, perché a questo punto al
limite viaggio anch'io a parlare.
INTERVENTO: (Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Ho risposto, io sto rispondendo. Quindi secondo me sono
interventi assolutamente necessari, programmazione assolutamente fatta da tempo, ed è in
continuazione con la programmazione che questo Comune e questa Amministrazione ha fatto negli
ultimi quattro o cinque esercizi. Quindi non credo che stiamo cercando di fare operazioni
specifiche, operazioni elettorali. Probabilmente è un suo modo di far politica, per cui ritiene che
anche altri la fanno come ha lei come pensiero di politica. Per quanto riguarda poi le questioni che
pone sulle questione disponibilità e risorse, ovviamente noi abbiamo una disponibilità che abbiamo
implementato e ovviamente ci siamo concentrati per quanto riguarda il 2018, che è l’esercizio
ovviamente che andiamo ad approvare questa sera, ma la normativa del bilancio, come lei sa bene,
prevede che noi andiamo a fare anche una pianificazione triennale all’interno del bilancio, e quindi
abbiamo fatto questa pianificazione secondo noi realistica, data dal fatto soprattutto che noi
abbiamo messo a bilancio a disposizione il 25% di questi fondi di dubbia esigibilità di quest’anno
che sono il contenzioso IMU che abbiamo con Enel, che è superiore ai sei milioni; di questi, il 75%
sono vincolati per gli anni successivi in questo senso. Quindi i soldi ci sono. Noi abbiamo già vinto
un primo grado di giudizio, e con Enel abbiamo fatto degli interventi, delle azioni nelle quali stiamo
obbligando l’Enel ovviamente a pagare quello che è dovuto a questo Comune e a questo territorio.
Per cui le risorse per quanto riguarda anche gli anni successivi, per chi ci sarà ovviamente, e se sarà
in grado di poter fare in modo che Enel arrivi anche a pagare le tasse che deve al territorio, e quindi
le risorse per fare gli interventi che abbiamo, che sono assolutamente in linea con quelle che sono le
disponibilità di questa Amministrazione, credo che non ci sia nessun tipo di problema. Per quanto
riguarda poi invece l'intervento da parte del Consigliere Capogruppo Pizzoli, ovviamente non sto
qua a entrare perché mi pare che questa sera, anziché fare degli interventi di carattere specifico,
anche voi siete in campagna elettorale e mi pare che state facendo interventi di questo genere.
Liberi di farlo, ognuno è libere di fare quello che vuole. Ovviamente questa Amministrazione ha
messo in piedi talmente tante opere pubbliche e talmente tanti interventi, che ovviamente sono
alcuni finiti, alcuni sono in opera che stanno per essere finiti, e altri sono a bando, in procedura
SUAP per arrivare ad essere assegnati. Non andranno completati ovviamente da questa
Amministrazione, ma certamente noi abbiamo messo in programma impegni sia di carattere
finanziario, e tutto quello che abbiamo detto e che abbiamo messo in programma sono tutti coperti
da dalle risorse, non sono né fantasia, né aria fritta, ma sono atti, ci sono gli atti, ci sono le delibere
e ci sono le coperture finanziarie su tutte le opere pubbliche che siamo andati a mettere in atto nel

nostro territorio. A tal punto che questa cosa l’abbiamo fatta in maniera tecnicamente io direi anche
molto evoluta, con soluzioni tecniche studiate e valutate. Sto cercando una lettera, se la trovo, nella
quale addirittura a metà marzo probabilmente - vi anticipo - il 15 marzo faremo un incontro a livello
comunale, dove abbiamo invitato tutti gli Ordini professionali, dagli ingegneri, ai geometri, ai
geologi, ai dottori agronomi, agli architetti, nella quale verrà espletato, ma dal punto di vista
tecnico, e dato come atto di studio e di trasparenza di come questo Comune si è mosso sulle opere
pubbliche, per quanto riguarda tutte quelle che sono le procedure, le coperture finanziarie e le
modalità con cui sono state fatte tutte le opere che abbiamo messo in atto. Quindi ci poniamo anche
in maniera assolutamente trasparente, non in maniera politica, ma in maniera tecnica, fatto da
tecnici che conoscono la materia e non credo che questo sia un modo per far vedere del fumo o
delle cose non fatte. Io credo che invece dimostriamo le cose come le abbiamo fatte in maniera
trasparente e tecnicamente in maniera anche valida e io direi anche innovativa. Dopodiché
ovviamente ognuno ha le proprie opinioni. Voi avete le vostre, siete più voi in campagna elettorale
che il sottoscritto, ma certamente credo che questa Amministrazione abbia segnato in maniera
significativa la propria presenza in questi cinque anni. A voi sicuramente questo non vi piace, non
vi è piaciuto, ma sicuramente è così. Dopo ognuno ovviamente vede quel che vuol vedere. Per
quanto riguarda le opere pubbliche, questa Amministrazione ha messo in atto un piano di opere
pubbliche che credo che in tutta la Provincia di Rovigo, e non solo nella Provincia di Rovigo, non ci
sia un’Amministrazione Comunale che ha fatto il lavoro che abbiamo fatto noi come
Amministrazione a livello politico, e i nostri uffici, da quello tecnico a quello finanziario, in
maniera assolutamente anche innovativa. Ha preso da esempio da altre Amministrazioni o da altre
situazioni, non solo da altre Amministrazioni Comunali ma anche da altri Enti Pubblici, per come
abbiamo portato avanti questa grande mole di lavoro. Per cui le vostre considerazioni sono
considerazioni elettorali. Voi ovviamente dite che non abbiamo fatto niente. Io credo che basti
andare fuori da questo Comune, e non solo andando fuori da questo Comune perché è stato
finanziato anche questo edificio e sistemato anche questo edificio come tanti altri. Quindi ognuno
poi tirerà le proprie somme e ovviamente la campagna elettorale, sulla quale ci vedrà sicuramente in
maniera contrapposta, sarà al giudizio dei cittadini del lavoro che abbiamo fatto.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Grazie signor Sindaco. Vede, Consigliere
Crepaldi, io non sono l'Avvocato del Sindaco, però devo tutelare chi sta parlando.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Lo faccia anche per me però.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Lo faccio sempre, anche per lei.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Ok, adesso vediamo.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Sempre anche per lei. Però, anche per
Regolamento, io le do la parola, però deve parlare sull’argomento un Consigliere una volta, non due
o tre volte! Io la faccio parlare due o tre volte, ma stiamo nei tempi un po’ coincisi però, per
cortesia.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Anche il Sindaco ha parlato due volte.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Le ha risposto. Ha fatto l’illustrazione, e poi le
ha risposto.
INTERVENTO: (Fuori microfono)
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Ma io le do la parola. Le do la parola, prego.

INTERVENTO: (Fuori microfono)
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Ma no, è tanto per dare un Regolamento, darsi
un po’ una regola, un ordine al Consiglio. Prego Consigliere Crepaldi. Prego.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Grazie Presidente. Il Regolamento e l’ordine
non l’ha mai dato per cinque anni, vuole farlo gli ultimi Consigli Comunali? Il piano delle opere
pubbliche ed il bilancio di previsione che andremo a trattare dopo è uno degli argomenti più
importanti. Visto che l’anno scorso abbiamo fatto solo sei Consigli Comunali, invece di 12 medi,
possiamo almeno avere il diritto di parlare quando c'è il Consiglio Comunale? Detto questo, a parte
tutta la disquisizione sull’educazione, e tutte quelle robe lì, Sindaco, non ha risposto alle mie
domande, perché io le ho chiesto perché, di tutte le opere che avete messo in cantiere da quando
siete in questa Amministrazione, dal 2015 in poi, fino ai giorni odierni, tutte le somme, la maggior
parte delle somme siano ancora da liquidare, e le opere non sono finite. Lei dice,Sindaco, che è
evidente a tutti. Non so, Lei abiterà in un altro Comune! A me non sono evidenti tutte le opere che
avete fatto, tranne l’asfalto. L’asfalto nella frazione di Scardovari è stata una delle opere fatte per
prima, per carità, si vede, è evidente, ok. Le altre opere, quali sono evidenti? Quali sono le altre
opere evidenti? E’ questo che intendo. Ci sono delle cose apprezzabili nella vostra
programmazione. Una per tutte: la realizzazione della mensa. Quella lì per me è apprezzabile, e l’ho
già detto. Ma tutto il resto, quando Lei dice “noi diamo grossa importanza alla viabilità”, tutti la
danno, è un’opera di ordinaria amministrazione. Voi spendete i soldi semplicemente.... e lo chiedo
al Capogruppo Fattorini, perché era Assessore nella Giunta precedente, se non avesse voluto
spendere i soldi per fare asfalto. Lo chieda! Semplicemente i soldi non c'erano a disposizione,
perché c'erano vincoli. Visto che vuole fare una questione non di politica, ma di tecnica, c'è il dottor
Battiston presente: chieda, che lui è cronistoria oggettiva del Comune di Porto Tolle, perché
nell’Amministrazione precedente ed in quella prima ancora, e in quella prima ancora non si è fatto
il piano delle opere pubbliche. Lei ha speso i soldi e ha fatto opere, la cui maggior parte riguardano
la viabilità (non li chiamo asfalto, chiamiamoli viabilità), semplicemente perché ha avuto la
disponibilità delle risorse finanziarie. L’avrebbe fatto chiunque, qualsiasi buon amministratore. In
merito poi al convegno del 15 marzo, in cui noi siamo stati anche innovativi, ma che innovativi? Ma
che innovativi? Abbiamo affidato la maggior parte degli incarichi tramite una società partecipata
del Comune di Porto Tolle, che si chiama AS2. Dov’è l’innovazione? Andremo a vedere
successivamente quando avremo le risposte su come sono stati dati quegli affidamenti lì se è
innovativo o non è innovativo il metodo utilizzato, e con quale trasparenza è stato fatto. Andremo a
vederlo in un successivo Consiglio Comunale, quando presenteremo interrogazione anche su
questo, visto che Lei ce l’ha ricordato. Quindi chiedo al dottor Battiston di rispondere - perché
evidentemente il Sindaco non riesce a farlo - al fatto che io ho sollevato e fatto notare prima: cosa
significa e quanto lei, dottor Battiston, scrive nella relazione.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Le rispondo io.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Io non mi rivolgo a Lei.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Non deve decidere lei chi deve risponderle. Decido io se
rispondere o meno.
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Presidente....
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: In maniera anche offensiva, come sempre....
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Finisca, Consigliere Crepaldi.

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Il dottor Battiston se scrive una cosa del
genere “il programma opere pubbliche non prevede proposte di finanziamento negli esercizi
finanziari 2019-2020, in quanto allo stato attuale l'Ente è sprovvisto delle somme necessarie per il
finanziamento delle stesse” per me ha un valore. Il Sindaco dice il contrario! So che se il piano è
triennale bisogna fare delle previsioni triennali, ma qua c'è scritto che è semplicemente sprovvisto
di risorse, o no? Probabilmente, visto che ultimamente va di moda convocare i sensitivi, non so,
chiamiamo un sensitivo per vedere se ci sono le risorse a disposizione! Grazie Presidente.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Prego Raffaelle Crepaldi, Consigliere. A
questo punto do la parola al Sindaco, se vuole rispondere. Risponde Lei? Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: O lei, Consigliere Crepaldi, non sente, o non vuole sentire! Ma è
un problema suo. Io le ripeto.....
CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: E’ un problema mio?
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Consigliere, per cortesia!
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Le ripeto che la copertura finanziaria, sulla quale noi abbiamo
fatto la previsione, l’abbiamo fatta sulla disponibilità di 6.500.000 che abbiamo da incassare
dell’IMU del 2015. Di questi soldi ne abbiamo utilizzati il 25% in questo esercizio, dato dalla
disponibilità che ci dà la finanziaria; l’altro 75% verrà utilizzato negli esercizi successivi. Quindi
questa è una risposta. Dopo se a lei non basta, non so cosa dirle. Per quanto riguarda invece le opere
pubbliche fatte sul nostro territorio, le dico che per quanto riguarda il 2016 sono stati ultimati 12
lavori, tre lavori sono in corso, su 15 opere programmate. Nel 2017 sono stati ultimate tre opere; tra
queste una fra quelle più importanti, che è la scuola media brunetti, che tutti quanti avete visto, che
sicuramente è un investimento significativo e fatto in tempi assolutamente da record, perché è stata
fatta nell’ambito del fermo scolastico estivo. Un lavoro è in corso di questo 2017 (parlo 2017); sei
impegni sono in gara, e tra questi l’ultima proprio in questi giorni è la mensa scolastica, che lei ha
citato, e che è stata assegnata proprio venerdì scorso ad una ditta di Porto Viro, e tre lavori sono in
programmazione per completare l’iter. Quindi sicuramente andrà in programmazione e a finire nel
2018. Poi a luglio del 2017 abbiamo fatto un’integrazione, dove abbiamo inserito altri lavori
necessari, e di questi lavori sette sono ancora in programmazione, uno è in gara e uno lo stanno
realizzando. Quindi credo che non sia come dice lei che non vede niente, ha visto solo un po’ di
asfalto a Scardovari. Lei è libero di vedere quello che vuole, ma certamente credo che le opere
pubbliche, se vuol le faccio l’elenco una ad una, ma non credo che sia il caso, le dico appunto come
sono messe. Quindi questa è la situazione. Se poi lei, invece, vede una cosa diversa, Consigliere,
non so come altro spiegare. Mi pare di averle risposto in maniera adeguata. Quindi le risorse ci
sono, ovviamente ci sono oggi accantonate all’interno di un fondo che prevede la finanziaria, così
detto fondo di dubbia esigibilità. Di questo ne abbiamo utilizzato il 25%, perché la finanziaria ci
consente l’utilizzo del 25% in questo esercizio; negli altri due esercizi, 2019 e 2020, verranno
utilizzati gli altri. Su questi soldi abbiamo già un primo grado di giudizio, che abbiamo vinto.
L’Enel ovviamente farà il proprio percorso di ricorsi, eccetera, ma certamente noi credo che
abbiamo tutto il diritto di poterli incassate, ed incasseremo sicuramente questi soldi.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: A questo punto mettiamo ai voti il punto n. 9
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Posso fare una dichiarazione di voto?
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Ah, prego Capogruppo Pizzoli. Prego.

PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Sul piano delle opere pubbliche noi ci
asteniamo, per tutta una serie di motivazioni, anche espresse. Tra l’altro, signor Sindaco, mi
permetta, ma quando fa sedere un tecnico al tavolo, ed è seduto nel consesso pubblico, se gli si fa
una domanda diretta può anche rispondere, se vuole! Se non vuole lui è un altro discorso....
INTERVENTO: (Fuori microfono)
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Mi permetta, mi faccia finire, per cortesia,
tanto ci metto pochissimo tempo.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Prego, prego, finisca.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Non lo sto facendo come provocazione in
questo caso qua, lo sto facendo proprio perché se il dottor Alberto Battiston, che gode una stima da
anni da parte nostra, viene interpellato ed è seduto all’interno del consesso pubblico, e lo fa
accomodare Lei come Primo Cittadino, se vuole può rispondere; se non vuole rispondere non
risponde, ma sollecitata una domanda..... Segretario, penso che possa rispondere, o sbaglio?
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Finisca.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Se posso, a questa cosa ci tengo.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Prego.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Dopo ti lascio la parola, Consigliere. E’ solo sull’inciso.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Prego.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Solo sull’inciso, chiedo scusa, ma credo che sia importante,
perché è anche un problema di rispetto. Il dottor Battiston questa sera è qua ad assistere
l'Amministrazione Comunale, qualora ce ne fosse bisogno e qualora se ne fosse richiesta la
necessità. Sul tema e sulle domande che sono state fatte, siccome il Consigliere Crepaldi si rivolge a
Battiston, io dico che su questo tema e sulle domande che ha fatto sono in grado perfettamente io di
rispondere, e ho risposto, e l’ho fatto anche in virtù, consultandomi- non so se avete visto - con lo
stesso dottor Battiston. Quindi credo che non sia il problema se deve rispondere o meno il dottor
Battiston. Il dottor Battiston è qua a disposizione, se volete vi può anche rispondere, ma credo che
la questione sia stata da me chiarita, e secondo me è sufficiente. Dopodichè il dottor Battiston è a
disposizione di questo Consiglio Comunale per tutti quelli che sono gli approfondimenti,
ovviamente qualora non riusciamo noi amministratori a darvi le risposte esatte.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Grazie signor Sindaco. Prego, continui
Capigruppo Pizzoli.
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Mi perdoni, signor Sindaco, ma le faccio una
precisazione su questo punto: io capisco Lei, che giustamente dice “io so rispondere, perché
comunque è il mio tema e lo porto io, e l’ho portato io”. Mi sta benissimo, non c'è nessun problema,
l’ho anche ascoltata attentamente nella sua esposizione, ma, e ripeto, e lo rimarco anche: gli atti
sono pubblici, noi siamo dei Consiglieri Comunali, il dottor Battiston è a disposizione del Consiglio
Comunale; sono state citate tre righe che sono scritte dal responsabile finanziario, che è lo stesso
dottor Battiston. Se in tal caso un Consigliere vuole chiedere al dottor Battiston stesso un parere su
quanto ha scritto, perché l’ha scritto lui, non l’ha scritto Lei, cioè non stiamo chiedendo un parere
su quello che Lei sta facendo, su quella che è la sua attività amministrativa che svolge; stiamo

chiedendo una considerazione su ciò che ha scritto, su un parere all’interno di un allegato della
proposta, anzi, all’interno della proposta stessa di delibera che gli stessi Consiglieri devono votare.
Non è mia fantascienza, è una roba normalissima. Capisco che Lei, magari, sollecitato dal
Consigliere Crepaldi, di cui probabilmente non nutre una grande simpatia, venga spontaneo
rispondere in questo modo, ma credo che non ci sia niente di male che, se il Consigliere interpella il
dottore, il dottore possa rispondere, perché, ripeto, all’interno del consesso pubblico, una volta che
l’ha fatto accomodare - Segretario mi dica se sbaglio - è a disposizione dei Consiglieri per qualsiasi
domanda, giusto? Questa è una considerazione che secondo me è normalissima. Secondo, ricordo
che lo sblocco del patto di stabilità era vincolato alle attività sulle strutture scolastiche e sul
discorso della viabilità, era proprio vincolato all’interno della normativa che ha fatto fare lo
svincolo del patto di stabilità. Ed ha ragione il Consigliere Crepaldi, non perché è mio collega di
opposizione, perché facciamo campagna elettorale, eccetera, eccetera, ma perché un buon
amministratore è normale che si adoperi in tutti i modi per usufruire di quelle risorse accantonate
dalle Amministrazioni precedenti all’interno, e che possa comunque fare il meglio perché il proprio
cittadino usufruisca di queste somme riversate in strade, in scuole. Che dopo sia opinabile o meno
l’indicazione dell’Amministrazione dove e come spendere è un’altra cosa. Se Lei preferisce dare il
colore alla scuola perché fuori passa e vede tutti i cubi bianchi, rossi e gialli, ed è bello da vedere, io
preferirei cambiare le tubazioni nel pavimento, magari, è una cosa diversa, ad esempio potrebbe
essere anche una cosa. Se Lei preferisce lasciare sei mesi una Via Matteotti, che è la nostra porta
d’entrata del nostro Comune, certo che a livello turistico ha ragione, è bello vedere una strada in
queste condizioni qua. Ma perchè? Perché naturalmente è qua che mi allaccio alla campagna
elettorale che dice l’amico Crepaldi. Cavolo, sono convinto che di prime pietre ne vedremmo
volare, che dovremmo abbassarci con la testa, perché ci si spacca qualche testa, perché sicuramente
tra case di riposo, tra mense, fra la casa da Siviero che hanno messo fuori tutte le tensostrutture del
mondo, sicuramente vedremo volare di tutto!
INTERVENTO: (Fuori microfono)
PIZZOLI ROBERTO - Capogruppo Minoranza: Addirittura a Baricetta. Vedremo volare un po’
di tutto, perché il periodo porta a concimare il terreno più della raccolta dei fiori in questo momento
qua, perché ad oggi le ricordo che è Lei l’unico, insieme al suo partito, a dire “io ci sono, mi
ricandido”, non è che ci siano tanti altri ad oggi. E ha anche tutte le ragioni del mondo, perché se è
convinto di avere operato bene... Rimane il fatto - e mi permetta - che questo aver operato bene sia
opinabile, se non altro per noi, per chi rappresentiamo, e dopo sarà naturalmente a cospetto dei
cittadini decidere eventualmente se bene o male.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Se non ci sono altri interventi, do la parola al
Sindaco Claudio Bellan. Prego signor Sindaco.
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Non vorrei ripetermi su questo aspetto in maniera significativa.
Lei è stato un amministratore anche in sede di maggioranza nella precedente Amministrazione, e
un’opera pubblica non si mette in piedi in una settimana. Non si fa una programmazione in una
settimana, non la si fa in maniera tale da poter fare che nell’ultimo mese di campagna elettorale si
fanno 50 opere pubbliche! Si fa una programmazione di lungo termine, cosa che abbiamo fatto noi
da quando ci siamo insediati in questa Amministrazione, ed abbiamo portato avanti una
programmazione, nuova programmazione, nuovi interventi sul territorio. Certamente abbiamo
rispettato quelle che sono le normative che provengono dalla finanza pubblica a livello nazionale.
Non solo, ma ci siamo anche, oltre che adeguati, ma l’abbiamo anche “sfruttata” in maniera molto
particolare. Quando vi ho detto prima la questione del convegno e dell’incontro tecnico - sottolineo
tecnico - che verrà fatto il 15 marzo sul nostro territorio, sarà un incontro nel quale sarà portato ad
esempio non solo ai tecnici, ma anche ad altri amministratori ed altre Amministrazioni che sono
partite molto dopo noi, anche Amministrazioni significative, per esempio vi posso citare Adria,

come vi posso citare il Comune di Padova, il Comune di Iesolo, che si è mosso come noi,
approfittando della finanziaria, ma che poi non è riuscito ad arrivare a concludere per quanto
riguarda il piano delle opere pubbliche, perché si è arenato, pur avendo la disponibilità delle risorse.
Quindi le cose non si fanno in maniera né automatica, né programmata per farla gli ultimi 15 giorni
di una campagna elettorale, ma qua c'è una programmazione, come ho detto prima, molto più lunga,
che salta in maniera significativa il periodo elettorale, e quindi va ovviamente ad una visione
prossima triennale significativa. Io sfido chiunque a vedere se su quei punti lì ci sono interventi
inopportuni, non realizzabili, o se sono solo libri dei sogni. E’ invece un frutto di una
programmazione molto concreta, sentita dal territorio, richiesta dal territorio, e sulla quale abbiamo
fatto sicuramente degli sforzi significativi per quanto riguarda la finanza, di dare le coperture
finanziarie. E’ ovvio che la copertura finanziaria viene determinata nei bilanci che poi si andranno a
programmare; si possono anche modificare le programmazioni in quei bilanci lì, però è altrettanto
ovvio che oggi noi andremo a chiusura di questa legislatura, lasciando a chi verrà, che sia io o che
sia chi sarà. Io mi metterò in gioco, come ho già detto e come ho già ribadito in più occasioni a
livello pubblico, però certamente chi verrà ad amministrar si troverà di fronte ad una
programmazione sia tecnica che finanziaria sulla quale produrre degli interventi sul territorio
significativi. Viceversa, ho detto prima la questione che voi ritenete che abbiamo avuto la
disponibilità di risorse cadute dall’alto, credo che certamente non avete chiaro come funziona
un’Amministrazione Comunale, perché se fate questo tipo di affermazioni, o lo fate in maniera
strumentale, forse è questo, o certamente non avete chiaro come funziona l'Amministrazione
Comunale.
INTERVENTO: (Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Ecco, andate a quel convegno del 15.
INTERVENTO: (Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: C'è l’Assessore....
INTERVENTO: (Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Credo che vi sia necessario certamente approfondire, come lo è
anche per me....
INTERVENTO: (Fuori microfono)
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Per cortesia, Capogruppo Pizzoli!
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Come lo è anche per me necessario approfondire i temi, perchè
credo che nessuno sia né imparato, né avere la presunzione di sapere tutto.
INTERVENTO: (Fuori microfono)
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Io le sto dicendo che noi abbiamo ben amministrato, a differenza
di quello che pensate voi, e dico di più: abbiamo fatto un piano di opere pubbliche in questi anni
che sicuramente è frutto di un lavoro impegnativo e straordinario, da parte sia degli amministratori,
che da parte degli uffici tecnici, ai quali va il mio ringraziamento, sia quelli tecnici che quelli
finanziari, ed è innovativo, ed è talmente innovativo, ripeto, che nella Provincia di Rovigo l’unico
Comune che l’ha fatto è il Comune di Porto Tolle, nella Provincia di Rovigo. L’avanzo di
amministrazione ce l’avevano anche altre Amministrazioni....

CREPALDI RAFFAELE – Consigliere Minoranza: Tipo?
BELLAN CLAUDIO – Sindaco: Tipo Adria, ad esempio; tipo Porto Viro, ad e esempio; tipo
Occhiobello, ad esempio. Ognuno si può guardare le proprie questioni, e ognuno poi fa le proprie
scelte. Ripeto, Iesolo ha fatto un piano delle opere pubbliche, il primo anno che l’abbiamo fatto noi
nel 2016, lui ha fatto un piano di opere pubbliche di quasi 12 milioni di euro, che poi non ha
realizzato nulla, perché si sono fermati a metà strada, e hanno rinunciato. Comune di Iesolo,
andatevelo a vedere. Comunque c'era l’Assessore che voleva integrare.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Diamo la parola all’Assessore Michela
Ferrarese. Prego Assessore.
FERRARESE MICHELA – Assessore al Bilancio: Era soltanto per chiarire l’aspetto che si
diceva prima di che cosa abbiamo fatto relativo al 75% e al 25%, tanto per spiegare. Intanto si tratta
di un’attività di recupero dell’evasione, quello l’avete capito. Noi avevamo un IMU, di cui abbiamo
fatto tutta la prassi che si diceva anche prima, quindi abbiamo fatto un’ingiunzione di pagamento
per 8.244.000 euro, dovuti chiaramente, perché abbiamo ricercato fortemente questo. Eravamo
partecipi insieme all’Ufficio delle Entrate ad una sentenza che è arrivata proprio prima di fine anno;
attraverso questa noi abbiamo fatto questa ingiunzione per 8.244.000 euro, ed abbiamo potuto
utilizzare il 25%, così come previsto. I 6.500.000 in questo momento non possono essere utilizzati,
e sono accantonati chiaramente, perchè abbiamo un fondo di garanzia, che è stato creato proprio
quest’anno, e quando il secondo giudizio ci darà - speriamo - ragione, potremmo utilizzarli. Quindi
ecco il motivo perché dalla parte giustamente tecnica il ragioniere deve assolutamente scrivere
quello che è corretto, quindi ok il 25%, che l’abbiamo utilizzato, ok il 75% come fondo, ma questo
verrà libero nelle somme che matureremo. Se verranno maturate nel 2018 potremmo eventualmente
a luglio utilizzarle già nel 2018, o comunque negli anni successivi. Questo per chiarire l’operazione
in questo senso qua. Così abbiamo chiarito assolutamente come stanno le situazioni. Solo per inciso
e per supportare il discorso che diceva il Sindaco, quello che noi abbiamo fatto nel 2015 non è stato
utilizzare tutto quello che era l’avanzo, perché chiaramente i vincoli della finanziaria c'erano stati
comunque, ma abbiamo colto l’opportunità, perché è inutile negarlo, ma avevamo anche le
professionalità, e pronti degli interventi che potevamo fare subito. Per quello quando dice “porta
Iesolo”, sì, li hanno messi, ma poi non sono riusciti a realizzarlo. Ma questo sta nella normalità
delle cose per Porto Tolle in questo senso. Il Comune di Padova, che prima citavamo, non ha colto
quell’occasione allora, lo sta facendo adesso. Dopo è chiaro che ognuno può avere dei programmi e
delle cose in maniera diversa. Noi siamo riusciti in quel momento a farlo, ed abbiamo chiaramente
cercato di implementarlo. E’ chiaro che allora c'erano molti più soldi, siamo arrivati al 2012 e
abbiamo messo a disposizione questi soldi, perché li abbiamo cercati, perché l’ingiunzione
potevamo anche farla in un altro momento. E’ questo che voglio dire. Questo era solo per essere
chiari che le situazioni non sono nate per fantasia.
FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio: Grazie. Quindi mettiamo ai voti il punto n. 9
“Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale
2018”. Chi è a favore? 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 6 astenuti. Mettiamo
ai voti anche l’immediata eseguibilità del punto n. 9. Chi è a favore? 9 favorevoli. Chi è contrario?
Nessuno. Chi si astiene? 6 astenuti. Come prima. Grazie signori Consiglieri.
Premesso che:
- l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e 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 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione
del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8,
“restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo modalità per le nuove
programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”;
il comma 3 del citato art. 21 del D.Lgs. N. 50 del 2016 che prevede “per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica
ed economica”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 001 del 09.01.2018 con la quale è stato adottato il
Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori
da realizzare nell’anno 2018 che si compone delle schede numerate 1 – 2 – 3 così come previsto
all’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
Udita la relazione del Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio Bellan e gli interventi dei
consiglieri che hanno partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte
integrante e sostanziale;
Valutata positivamente la disponibilità di risorse da investire nella realizzazione di opere pubbliche
con particolare attenzione alla manutenzione del patrimonio e alla messa in sicurezza degli edifici
pubblici;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1,
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli n° 9, contrari nessuno e astenuti n° 6 (Bovolenta, Crepaldi, Pizzoli, Grandi,
Mantovani e De Stefani) espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri presenti:
DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 che si compone delle schede numerate 1 – 2 – 3 così
come previsto all’art. 21 del D.lgs. 50/2016;
2) di stabilire, per quanto attiene l’elenco annuale 2018 (scheda 3), per all’affidamento dei lavori ivi
compresi, si procederà secondo i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
3) di reiterare, ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 327/01 il vincolo preordinato all’esproprio per gli
immobili interessati dalle opere incluse nel Piano approvato con il presente provvedimento;
4) di dare atto che per l’apposizione di vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
troverà applicazione l’art. 10 del D.P.R. 327/01 con le modalità e secondo le procedure di cui
all’art. 19 commi 2 s.s. del citato D.P.R..IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI NESSUNO E
ASTENUTI N. 6 (Bovolenta, Crepaldi, Pizzoli, Grandi, Mantovani e De Stefani)
DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4^ del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.-

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________
(FECCHIO ACHILLE)

________________________
(Dottor Rossetti Gianluigi)

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 05-02-18

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del
servizio
F.toPortieri Andrea

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

a norma del T.U.E.L. 267/00

*per la motivazione indicata con nota:

Il programma opere pubbliche non prevede
proposte di finanziamento delle opere per
gli esercizi finanziari 2019-2020 in quanto,
allo stato attuale, l’ente è sprovvisto delle
somme necessarie al finanziamento delle
stesse.

Data 05-02-18

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PORTO TOLLE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE
Disponibilità finanziaria primo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006
Stanziamenti di bilancio
Altro
Totali

Disponibilità finanziaria secondo anno

Disponibilità finanziaria terzo anno

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

600.000,00

300.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.650.000,00

2.250.000,00

5.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.400.000,00

2.250.000,00

2.550.000,00

7.200.000,00

Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Il Responsabile del Programma

F.to PORTIERI ANDREA
Note:

Importo Totale

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PORTO TOLLE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Codice ISTAT (3)
N. progr. (1)

Cod. Int. Amm. ne
(2)

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma
Codice NUTS Tipologia Categoria
(3)
(4)
(4)

Descrizione intervento

Priorità
(5)

Reg. Prov. Com.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia (7)

1

CAP-15834

005

029

039

04

A01/01

LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI CA'
TIEPOLO CON RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018

1

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

2

CAP-15836

005

029

039

04

A01/01

LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLE FRAZIONI CON
RIFACIMENTI E RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018

1

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

1

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

N

0,00

3
4

CAP-15835
CAP-15831-15832

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018

005

029

039

04

A01/04

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL PONTE IN BARCHE SUL
PO DI MAISTRA IN LOCALITA' BOCCASETTE

1

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

N

0,00

1

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

5

CAP-15452

005

029

039

04

A05/08

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI
SCOLASTICI E AREE CORTILIVE - ANNO 2018

6

CAP-15604

005

029

039

04

A05/12

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - SECONDO

2

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

2

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

7

CAP-15116

005

029

039

04

A05/33

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO
2018

8

CAP-15453

005

029

039

04

A05/08

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018

2

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

N

0,00

9

CP-15606-1560715608

005

029

039

04

A05/12

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

2

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

S

0,00

10

CAP-15837

005

029

039

04

A01/01

LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA G.MATTEOTTI TRATTO
OVEST - TERZO STRALCIO

2

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

N

0,00

1

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

S

0,00

11

CAP-15829

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019

12

CAP-15823

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN
FRAZIONE DONZELLA - SECONDO STRALCIO

2

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

N

0,00

A01/01

REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PISTE CICLABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE - SECONDO INTERVENTO

2

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

N

0,00

2

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

13

CAP-15825

005

029

039

04

14

CAP-15824

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA
COMPRESA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO SECONDO STRALCIO

15

CAP-15605

005

029

039

04

A05/12

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - TERZO

2

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

16

CAP-16151

005

029

039

04

A05/35

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SETTE CIMITERI COMUNALI PRIMO STRALCIO

2

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

N

0,00

A05/09

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO
2019

2

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

N

0,00

2

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

N

0,00

17

CAP-15118

005

029

039

04

18

CAP-15501

005

029

039

04

A05/11

RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA "SCARPARI" PER LA
REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA SECONDO STRALCIO

19

CAP-15117

005

029

039

04

A03/99

LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE

2

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

N

0,00

20

CAP-15838

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020

1

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

S

0,00

2

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

N

0,00

2

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

N

0,00

21

CAP-15827

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA GENOVA IN
FRAZIONE DONZELLA - TERZO STRALCIO

22

CAP-15828

005

029

039

04

A01/01

REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PISTE CICLABILI NEL
TERRITORIO COMUNALE - TERZO INTERVENTO

Codice ISTAT (3)
N. progr. (1)

Cod. Int. Amm. ne
(2)

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma
Codice NUTS Tipologia Categoria
(3)
(4)
(4)

Priorità
(5)

Descrizione intervento

Reg. Prov. Com.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia (7)

23

CAP-15826

005

029

039

04

A01/01

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' NELL'AREA SCOLASTICA
COMPRESA FRA LE VIE GIORDANO, BRUNETTI E BOITO - TERZO
STRALCIO

2

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

N

0,00

24

CAP-15609

005

029

039

04

A05/12

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - QUARTO

2

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

N

0,00

2

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

N

0,00

25

CAP-16152

005

029

039

04

A05/35

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SETTE CIMITERI COMUNALI SECONDO STRALCIO

26

CAP-15830

005

029

039

01

A01/01

AMPILAMENTO DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SPIAGGIA
DI BOCCASETTE

3

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

N

0,00

2

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

N

0,00

2

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

N

0,00

2.400.000,00

2.250.000,00

2.550.000,00

7.200.000,00

27

CAP-15121

005

029

039

04

A05/09

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO
2020

28

CAP-15502

005

029

039

04

A05/11

RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SCUOLA "SCARPARI" PER LA
REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA TERZO STRALCIO
Totale

Il Responsabile del Programma

F.to
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
scheda 2B.

Note

PORTIERI ANDREA

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la

0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PORTO TOLLE
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.
ne (1)

CAP-15834

CAP-15836
CAP-15835

Codice Unico
Intervento CUI
(2)

Responsabile del Procedimento
CUP

Descrizione Intervento

I87H1800004000
4

RIQUALIFICAZIONE STRADE NEL TERRITORIO 45000000-7
COMUNALE - ANNO 2018
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEL
PONTE IN BARCHE SUL PO DI MAISTRA IN
LOCALITA' BOCCASETTE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E AREE
CORTILIVE - ANNO 2018
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI - SECONDO STRALCIO

Importo annualità

CPV

LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLA
I87H1800002000
45000000-7
FRAZIONE DI CA' TIEPOLO CON RIFACIMENTI E
4
RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018
LAVORI ALLA VIABILITA' COMUNALE NELLE
I87H1800003000
45000000-7
FRAZIONI CON RIFACIMENTI E
4
RISTRUTTURAZIONI - ANNO 2018

Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Verifica
vincoli
ambientali

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Stima tempi di esecuzione
Trim/Anno
inizio lavori

Trim/Anno fine
lavori

Sc

1/2018

2/2018

1

Sc

1/2018

2/2018

S

1

Sc

1/2018

2/2018

S

S

1

Sf

3/2018

2/2019

ADN

S

S

1

Sc

2/2018

3/2018

100.000,00

ADN

S

S

2

Sc

2/2018

4/2018

Cognome

Nome

Urb (S/N)

Amb (S/N)

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

100.000,00

CPA

S

S

1

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

100.000,00

CPA

S

S

PORTIERI

ANDREA

200.000,00

200.000,00

CPA

S

PORTIERI

ANDREA

300.000,00

300.000,00

CPA

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

100.000,00

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

CAP-1583115832

I87H1800006000
7

CAP-15452

I87F1800000000
4

CAP-15604

I86H1800000000
4

CAP-15116

I86H1800001000
4

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI 45000000-7
COMUNALI - ANNO 2018

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

100.000,00

CPA

S

S

2

Sc

3/2018

2/2019

CAP-15453

I86E1800000000
4

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI 45000000-7
SCOLASTICI - ANNO 2018

PORTIERI

ANDREA

100.000,00

100.000,00

ADN

S

S

2

Sc

2/2018

4/2018

PORTIERI

ANDREA

800.000,00

800.000,00

CPA

S

S

2

Sc

3/2018

2/2019

PORTIERI

ANDREA

500.000,00

500.000,00

URB

S

S

2

Sc

3/2018

2/2019

CP-1560615607-15608

I88J1800000000
9

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

CAP-15837

I83D1800003000
4

LAVORI DI RISEZIONAMENTO DELLA VIA
G.MATTEOTTI TRATTO OVEST - TERZO

45000000-7

Conformità

45000000-7

45000000-7

45000000-7
45000000-7

Totale

2.400.000,00

Il Responsabile del Programma

F.to
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

PORTIERI ANDREA

