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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/20 ed Elenco Annuale 
2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato 
con avvisi scritti per le ore 19.15, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria  
ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo 
manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 MICHIELAN MARTINO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 14 3

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume  la  presidenza  la  sig.ra  Sandra  Coluccia  -  nella  sua  qualità  di  Presidente  del 
Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Nomina quali 
scrutatori i Consiglieri Michielan Martino, Campigotto Dario, Lovisetto Gianfranco.
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PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018/20 ED ELENCO 
ANNUALE 2018.>>

PRESIDENETE:
Punto 4 all’Ordine del Giorno “Modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed 
elenco annuale del 2018”. Chi relaziona? Signor Sindaco, prego.

SINDACO:
Allora, abbiamo fatto due passaggi questa sera, abbiamo prima approvato il Rendiconto, dal quale 
abbiamo estrapolato la voce dell’avanzo utilizzabile;  abbiamo visto la variazione di Bilancio in 
parte corrente e in parte investimenti; e adesso, entriamo nel merito proprio specifico della Modifica 
del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018,  modifica  del  programma  Triennale,  che  è, 
appunto,  possibile  effettuare  grazie  all’utilizzo  dell’avanzo di  cui  abbiamo visto  le  voci  prima, 
ossia, per un totale di…su un avanzo totale di 15.000.000 abbiamo ben capito che l’unica parte che 
possiamo utilizzare, perché i 10.000.000 quasi 11.000.000 abbiamo dovuto accantonarli, metterli 
nei fondi, proprio per i motivi che dicevamo, quindi, SPL e derivato, la parte disponibile, su cui…
che possiamo utilizzare è  quella pari  a 3.324.000 euro.  Benissimo. Allora,  come lo utilizziamo 
questo  avanzo?  Lo  utilizziamo  e  dobbiamo  sempre  tener  presente  quello  che  è  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici, a cui abbiamo fatto riferimento anche prima, che abbiamo approvato a 
dicembre del 2017; allora, lo andiamo ad utilizzare per opere pubbliche, che erano già presenti 
nell’elenco  annuale  del  2018  e  nello  specifico,  andiamo  a:  implementare  la  voce,  il  progetto 
“Sicurezza del territorio”, esecuzione del terzo stralcio che consiste in asfaltature, realizzazione di 
percorsi  pedonali  e  attraversamenti  in  sicurezza di  tratti  di  viabilità comunale,  noi nel Bilancio 
Preventivo avevamo messo 700.000 euro, ne aggiungiamo altri 600.000, per un totale, quindi, di 
1.300.000 euro; poi,  abbiamo: ampliamento ed adeguamento   funzionale del centro Ricreativo 
Anziani, anche questo è un progetto già presente nel Programma del 2018, dei lavori pubblici del 
2018,  all’epoca  avevamo  messo  150.000  euro,  prevedendo  di  fare  l’adeguamento  alle  Norme 
Antincendi, abbiamo poi deciso, facendo anche qui un percorso partecipativo con i nostri anziani, 
che ci hanno ben spiegato le loro esigenze, esigenze per altro che da almeno 10 anni a questa parte,  
per  non  dire  di  più,  avevano  già  evidenziato  alle  Amministrazioni  che  si  erano…che  hanno 
preceduto questa e per cui abbiamo ritenuto, visto le numerose attività portate avanti  dai nostri  
anziani e visto anche il numero crescente di anziani associati, di fare un investimento che andasse 
ben oltre all’adeguamento normativo e quindi, abbiamo immaginato di fare anche un ampliamento 
per un totale, quindi, di 800.000 euro; poi,  la ristrutturazione del Centro Sociale e la realizzazione 
della sala del Commiato, anche questa è un’opera, presente, appunto, nel Programma Pluriennale  
delle opere pubbliche, avevamo stimato un importo, avevamo indicato un importo di 150.000,00 
euro, ne aggiungiamo altri 30.000 per un totale di 180.000 euro; per quanto riguarda, poi, invece, 
l’inserimento  di  nuovi  interventi,  abbiamo  inserito  l'edificio  all’interno  del  pacchetto 
dell’argomento proprio di cui parlavo pocanzi, cioè, della riorganizzazione degli edifici comunali, 
primo  stralcio,  all’interno  della  Scuola  Media  di  Via  Gagliardi,  la  realizzazione  della  Palestra 
Polifunzionale,  per  un  totale  di  780.000  euro;  inoltre,  abbiamo  inserito  la  voce  relativa  alla 
progettazione  della…progettazione  del  Compendio  della  Villa  Longobardi,  che  comprende  la 
riqualificazione  del  Compendio  stesso  per  andare  a  realizzare  la  sistemazione,  manutenzione 
straordinaria,  sistemazione  del  Parco  meraviglioso,  storico  e  vincolato  e  realizzare  la  nuova 
Biblioteca. Bene. Tenendo presente che, successivamente a questo, l’intenzione è quella di andare a 
inserire,  successivamente  alla  progettazione,  all’approvazione  della  progettazione  con  relativo 
parere, assolutamente vincolante da parte della Sovrintendenza, perché stiamo parlando di un parco 
storico, l’intenzione è quella di inserire, negli strumenti programmatori dell’Ente, la realizzazione di 
questa opera molto importante per la nostra comunità, per i nostri giovani in particolare, ma non 
solo  per  i  giovani;  immaginando  questo  intervento  come  un  intervento  certamente  legato  alla 
Biblioteca, ma anche come spazi dove si inseriscono anche degli spazi aggregativi, sociali, culturali, 
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quindi, un’idea innovativa di Biblioteca. Ecco, queste sono le…, questa è, appunto… questo è il 
contenuto  della  nostra  Delibera  che  riguarda  la  modifica  del  Programma  Triennale  del…,  del 
Programma Triennale e nello specifico del 2018. 

PRESIDENTE:
Grazie, Sindaco. Colleghi? Se avete interventi. Consigliere Bortolato.

CONSIGLIERE BORTOLATO:
Sì, grazie. Sì, come diceva prima il Consigliere Azzolini sono opere, in parte, condivisibili e mi 
riferisco, soprattutto alla Palestra e al Centro Anziani. Vedo che le cifre sono un po’ aumentate 
rispetto alle valutazioni di qualche anno fa, perché sono opere di cui si parla da tempo e c’è da dire  
che  la  tecnologia  si  è  evoluta  e  immagino che  queste  opere  verranno fatte  in  Classe  A,  come 
richiede adesso la Normativa e sì ché, con maggiori costi a livello di impianti, isolamento, eccetera. 
Finalmente, vedo un importo considerevole per gli asfalti, sono 4 anni che continuo a dire in questo 
Consiglio  che  bisogna assolutamente  asfaltare  alcune strade,  che  sono in  uno stato  di  assoluto 
abbandono e,veramente pericolose proprio da percorrere. Ecco, l’importante è che venga fatto un 
piano delle asfaltature, con delle priorità ben precise in modo da intervenire subito dove serve e non 
andare un po’, mi verrebbe da dire, con tornaconti di altro tipo. Eh, sì ché, è necessario stabilire, 
appunto, delle priorità. Per quanto riguarda la Villa Longobardi, vorrei fare una domanda perché 
non riesco  a  capire  perché  la  inseriamo in  Delibera,  quando  nell’elenco,  negli  allegati,  non la 
troviamo, cioè, in Delibera abbiamo il punto 3, no, “Di dare atto che l’Amministrazione Comunale 
procederà  all’inserimento  nella  Programmazione  Triennale  dei  lavori  pubblici  dell’Ente,  del 
seguente progetto strategico, cioè, diamo atto che inseriremo in futuro”,  ma cosa vuol dire che 
ritornerà un’integrazione in Consiglio per inserire questo punto? Perché lo mettiamo oggi qui nel 
Deliberato? E poi, altra nota, ho visto che è uscito da parte della Regione il piano Triennale per 
l’edilizia scolastica, abbiamo diverse opere che, secondo me, rientrano e mi riferisco alle messe a 
norma dal punto di vista antincendio, prima si parlava di bandi regionali o nazionali, eccetera, è 
importante che si partecipi a questo perché abbiamo alcune opere, ripeto, che possono rientrare. E 
basta, ecco. Grazie.

PRESIDENTE:
Ci sono altri interventi, c’è una risposta da dare al Consigliere Bortolato?

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:
Allora, se i colleghi hanno delle altre, così, domande o delle richieste di chiarimenti, prego loro di 
farle, in modo che poi si possa fare una risposta unica e articolata diversamente, inviterei il Sindaco. 
No, non ce ne sono. Prego, Sindaco.

SINDACO:
Allora, la Normativa prevede che per i lavori di importo, c’è scritto anche nella stessa Delibera, 
nella parte di premessa, che per lavori di importi pari o superiori a 1.000.000 di euro si debba, ai  
fini dell’inserimento proprio nell’elenco annuale, si debba proseguire, si debba fare un determinato 
iter procedurale e quindi, bisogna procedere attraverso una gara europea, ecco. Quindi, noi oggi 
cosa abbiamo? Abbiamo un primo studio di fattibilità, d’accordo, ma dobbiamo espletare la gara 
europea, ma la gara europea per la progettazione stiamo proprio parlando, ecco; per cui l’iter è un  
iter complesso perché non stiamo parlando di un interventino, stiamo parlando di un intervento il 
cui  importo,  sicuramente,  supererà,  sarà  all’incirca  sui  3.000.000  ecco,  comprendendo 
progettazione, lavori, eccetera, quindi, è un iter complesso, ma è un iter complesso che noi…in cui  
crediamo fermamente e che noi intendiamo portare avanti, pur sapendo che, insomma, ci vorrà, ci 
vorranno dei mesi e sicuramente la progettazione, a proposito di partecipazione, vista l’importanza 
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dell’opera e del significato che questa opera ha per la nostra comunità, sicuramente, faremo diverse  
Assemblee anche per condividere e per accogliere anche istanze proposte, eccetera, relativamente 
da inserire proprio nel bando della gara europea, che sarà significativo perché darà gli indirizzi a chi 
poi andrà effettivamente a progettare quest’opera. Quindi, siamo all’inizio di un percorso che, però, 
io credo sia importante, tema per altro non nuovo, come non sono nuovi nessuno di questi, di queste 
opere che noi stiamo andando a eseguire; questo è un aspetto che mi preme sottolineare, perché le  
problematiche di questa città sono le stesse, ormai, negli ultimi 20 anni, sono le stesse perché il 
tema  del  Distretto,  il  tema  delle  strade  da  manutentare,  eccetera,  il  tema  di  un’assenza  della 
Biblioteca, il tema dei plessi scolastici che sono rimasti un po’ indietro e l’assenza di piste ciclabili,  
cioè,  sono  tutti  temi  che  vengono  da…poi,  senza  parlare  della  Macevi,  insomma,  voglio  dire, 
quando qualcuno dice “Eh, mah questi sono temi su cui anch’io avevo fatto delle proposte” e Viva 
Dio,  sono i  temi  di  cui  si  discute  negli  ultimi  20 anni  –  25 anni,  qui,  all’interno della  nostra  
comunità, quindi, è chiaro che i temi sono questi, non abbiamo inventato i temi, il punto è, però, la  
questione focale è che c’è chi ha parlato per tantissimo tempo e c’è, invece, chi, oltre a fare delle  
proposte, sta eseguendo, sta facendo, sta realizzando, questa è la differenza. Questa è la differenza. 
Quindi, anche oggi ho letto sul giornale delle dichiarazioni “Mah, abbiamo, no, è merito nostro”, 
guardate ragazzi, qui parliamo di fatti, parliamo di fatti, io credo che qui, a Mogliano, i cittadini si  
fossero ampiamente, parlo anch’io, sapete, come cittadino perché è uno dei motivi per cui poi ho 
deciso,  uso  un  termine  che  non  mi  piace  molto  ma  che  rende,  di  scendere  in  campo,  no,  di 
occuparmi anch’io direttamente per dare un contributo, i  cittadini erano stanchi, stufi  di  sentire 
chiacchiere, promesse e di vedere una città che era rimasta indietro; ora, per recuperare il tempo, 
per recuperare il tempo, ci vorrà, ci vuole impegno, ci vuole impegno, impegno economico, ma 
anche impegno rispetto ad una visione che bisogna avere per la nostra città e questa visione noi 
l’abbiamo ben spiegata anche all’interno del nostro patto, nei quaderni di approfondimento, come 
immaginiamo la nostra città, il centro, ma non solo. Non solo, anche le periferie, anche alcune parti  
che abbiamo ritenuto significative, come il Parco Urbano, i Parchi lungo i corsi d’acqua, quindi,  
tutto ciò che noi stiamo facendo, si inserisce…tutto questo si inserisce all’interno di una visione 
complessiva  che  abbiamo  per  la  nostra  città,  per  il  futuro  della  nostra  città  e  questo  è  molto 
importante.  Questo  è  assolutamente  molto  importante  e  che  cambia,  fa  cambiare,  finalmente, 
direzione e si parla di riqualificazione, alla nostra città. 

PRESIDENTE:
Consigliere Azzolini.

CONSIGLIERE AZZOLINI:
Sì, vabbè, una riflessione politica, insomma, che la gente si sia stancata, la città era ferma e legata 
a…, sono riflessioni che l’attuale Sindaco fa con velata arroganza politica, non tanto velata; chi 
esegue oggi i lavori, li esegue perché, in passato, c’è chi ha trovato le risorse e ha fatto i progetti e,  
adesso, si aprono i cantieri. Per quanto riguarda i progetti futuri, sono anche queste delle idee, senza 
tanti  altri  progetti,  perché  per  esempio,  si  è  parlato,  si  è  annunciato  la  Biblioteca,  di  Villa  
Longobardi e del resto, di fatto non si fa la Variazione per coprire questo tipo di progetto perché non 
vi è neanche in questa Variazione, leggetelo Consiglieri Comunali, il progetto preliminare per fare 
una  Variazione  da  1.000.000,00  e  mezzo,  bisogna  avere  un  progetto  preliminare,  qua  siamo 
solamente ad una fase di studio di fattibilità; lo prevede la Norma, che per fare una Variazione del 
genere ci debba essere questo tipo di progettualità e non c’è e quindi, anche questo rimane come il 
Distretto, all’Istituto Gris, come tanti altri obiettivi; la Consigliera Fazzello credo che sia la quarta o 
la quinta volta, in fase di bilancio, che pone quella domanda della Direzione didattica e la risposta è 
che ci sarà nel 2019, ma la prima volta che pose questa domanda, ricordo bene, era nel 2014. E 
come tante altre cose sono rimandate e non si coglie la fortuna, la capacità, forse, anche un po’ 
l’umiltà di capire che questo Esecutivo ha una fortuna dal punto di vista del Bilancio, la possibilità 
di spendere queste risorse; noi vogliamo che siano spese bene. L’altra cosa, forse, che non si è colta,  
ma  questa  è  la  nostra  visione  politica  ed  è  una  critica  che,  forse,  le  fortune  di  questa 
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Amministrazione  sono…derivano  non  tanto  dala  discesa  in  campo  del  Sindaco  Arena,  che 
evidentemente ha portato una valanga di consenso come personale al suo Movimento, ma in realtà, 
da quella che è una contingenza politica legata alle elezioni europee, dove il PD che fece incetta,  
grazie a Matteo Renzi fece  incetta di voti, pari al 42%, attualmente queste prospettive sono assai 
irraggiungibili, verrete giudicati senza questa spintarella politica, ma per quello che avete fatto. Vi 
auguro di essere giudicati bene, ma io credo che, ormai, la città, se si sia stufata di qualche d’uno, 
non sia certo di noi come Consiglieri Comunali, che svolgiamo il nostro lavoro in modo propositivo 
o, forse, anche dei vecchi Amministratori, ma di chi e, in particolar modo, di questo Esecutivo.

PRESIDENTE:
Consigliere Campigotto.

CONSIGLIERE CAMPIGOTTO:
Grazie. Io mi metto, Presidente, nei panni del cittadino che ascolta da qui o dallo streaming e ha 
ascoltato  la  discussione  di  sta  sera;  dove siamo qui,  da  3 ore,  ormai  e  abbiamo ascoltato  una  
Maggioranza che continuamente fa delle proposte, dà una visione di città e dall’altra parte, solo ed 
esclusivamente critiche. Cioè, da una parte dovevate far prima i progetti, ma, Santo Cielo, eh, i soldi 
adesso sono arrivati, concordo con Canella che dice “Ma, se c’erano 3 anni fa questi soldi, è chiaro 
che venivano utilizzati prima”. Non si fa niente per i giovani, sento un’altra critica; ben venga il  
lavoro che sta facendo Nilandi e ben venga, anche, se inizialmente, ha coinvolto le Associazioni, 
che gravitano attorno a lui, ma si crea volano, cominciando da qualcosa. Poi, se non mettiamo i  
soldi a Bilancio per i giovani, la critica che arriva è che non ci sono i soldi per i giovani; se vengono 
messi a Bilancio i soldi per i giovani, è facile con i soldi coinvolgere i giovani. Ma, ragazzi, ma di  
cosa stiamo parlando? Stiamo disegnando la città, partendo dall’area Macevi, da Via Barbiero, il 
Centro Anziani che, finalmente, Santo Cielo, è uno dei più grandi d’Italia, ben venga che vengano 
messi dei soldi a Bilancio. E, ultimo e non ultimo, oltre alla Palestra che è fondamentale, la Villa 
Longobardi, finalmente una Biblioteca e qui non centra più solo Nilandi, centra una Maggioranza, 
che ha rispettato un impegno presente nel Programma e che trova nella Villa Longobardi un centro 
di aggregazione per i giovani. Ma, Santo Cielo, ma possiamo fare delle proposte e ragionare su 
delle  proposte  e  non  solo  criticare.  Io  chiedo  questo  e  sono  felice  se  qualcuno  ha  seguito  lo 
streaming e ha visto da una parte, una maggioranza che ha lavorato bene e fa delle proposte, vede la 
città da qui, in questi 5 anni, ma ragiona più in là del consenso che viene da queste diavoli di 
elezioni, ma ragiona dei prossimi 5,10,20 anni e lì che sta la capacità di una Maggioranza, non 
ragionare sul consenso. Fate proposte, vi prego, non dite sempre, no, perché non si va da nessuna 
parte, date un messaggio di confronto sui temi come l'ultimo intervento di Bortolato, ma non dite 
sempre di no, ragioniamo, coinvolgiamo così i cittadini, dicendo sempre no, fa tutto schifo, non si 
va da nessuna parte. Quindi, il voto mio e del mio gruppo politico sarà certamente favorevole e di 
invito di sprone a fare sempre di più, perché c’è tanto da lavorare, ma tanto si sta facendo.

PRESIDENTE:
Consigliere Fazzello, prego.

CONSIGLIERA FAZZELLO:
Grazie.  Per le  dichiarazioni  di  voto.  Allora,  in base alla proposta di  Delibera,  il  mio voto sarà 
favorevole nel merito e quindi desidero annunciarlo. Quanto alle osservazioni che sono state fatte, è 
abbastanza sgradevole venire in Consiglio Comunale e trovarsi di fronte ad una battaglia comunale; 
io  penso  che  debba  esserci  libertà  di  pensiero,  di  scelta,  nel  rispetto  anche  di  chi  la  pensa 
diversamente e il confronto è sempre una cosa positiva. 

PRESIDENTE:
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Consigliere Canella.

CONSIGLIERE CANELLA:
Allora, è chiaro che sulle opere pubbliche, in una città delle nostre dimensioni, non ci si inventa 
niente, nel senso che le necessità sono conosciute e note a tutti. Quali possono essere i problemi? 
Intanto,  cominciamo  a  dire  una  cosa,  questa  Amministrazione  non  ha  avuto  alcuna  fortuna  di 
trovare le risorse, quest’Amministrazione, seriamente, ha preferito mettere in sicurezza il Bilancio 
Comunale e oggi ha le risorse, che prima non aveva, perché non ce n’erano; nel momento in cui ci 
sono le risorse, si fanno le opere pubbliche, però, per fare le opere pubbliche non basta dire “Ho 
vinto io perché ho avuto l’idea”, no, perché tanto chè l’ampliamento del Centro Anziani, non è che 
occorre una grande idea per farlo, è una necessità. Villa Longobardi, ma se ne parla, no, da anni, da 
decenni. Allora, come si procede per fare le opere? Bisogna avere i progetti! Ed è chiaro che nel 
susseguirsi  delle  varie  Amministrazioni,  capita  che  alcuni  progetti  si  realizzino  e  altri  non  si  
realizzino. Noi abbiamo ereditato una situazione, il nostro parco progetti era vuoto. Non c’erano 
progetti,  chiacchiere,  chiacchiere,  chiacchiere,  ma  su  Villa  Longobardi  non  c’era  progetto,  
sull’ampliamento del circolo anziani, non c’erano progetti. Non c’erano progetti, abbiamo dovuto 
farli,  ma i  progetti  hanno un difetto  grave,  costicchiano;  alcuni,  poi,  non è  che  costano  poco,  
costano  anche  un  sacco  di  soldi,  perché,  come  diceva  prima  il  Sindaco,  se  parliamo  di  Villa 
Longobardi, dobbiamo procedere ad un bando europeo, che ha dei…perché l’opera ha dei costi  
elevati e quindi, elevati sono i costi di progettazione e quindi si deve fare il bando europeo. Qui, 
non siamo ad uno studio di fattibilità, lo studio di fattibilità è già stato fatto, adesso stiamo parlando 
con questa Delibera di iniziare l’iter per aprire, siamo già pronti ad aprire il bando; aprire il bando 
europeo, in base alle normative, dopodiché non è che è finita lì, perché quando il progetto verrà 
consegnato al Comune, essendo un Parco vincolato, ci sono degli iter che saranno necessariamente 
percorsi con gli Enti di controllo, perché questo…le opere pubbliche si fanno così. Cioè, non basta  
dire “Voglio fare quella cosa e mi sono messo l’anima apposto, sono un genio, perché mi è venuta 
questa bella idea”,  tanto le belle idee in una città di  28.000 abitanti,  sappiamo tutti  quali  sono, 
perché sappiamo tutti quali sono le esigenze. Ora, quest’anno per la prima volta abbiamo, abbiamo i  
soldi e sarebbe una follia, sarebbe una pazzia non sfruttarli. Dopodiché, finiremo delle opere, altre 
non verranno finite, però, l’importante è capire una cosa, che approfittando di questa situazione 
particolare, cioè, che finalmente grazie agli  sforzi  che abbiamo fatto per mettere in sicurezza il 
Bilancio Comunale  negli  anni  precedenti,  oggi,  finalmente,  abbiamo dei  soldi  da spendere  e  il 
segnale è indietro non si  torna. Ci sono opere che partiranno e che saranno, a me francamente  
interessa anche abbastanza poco se le finisce questa Amministrazione, se le finisce un’altra e anche 
ai cittadini, credo che, gli interessi poco, l’importante è che le opere siano partite e che indietro non 
si torni, questo è il dato vero che interessa alla gente, essere sicuri che quelle opere verranno portate 
a termine, perché se io adesso mi invento una cosa bellissima, poi faccio anche una bellissima 
convenzione con non so chi e poi la lascio lì, rimane lettera morta, queste sono chiacchiere e fumo. 
Quello che noi dobbiamo fare è partire con queste opere, ripeto necessarie, non è che queste opere,  
come dire, siano esaustive rispetto alle esigenze della città, perché non è così, perché se volete mi 
metto avanti con il lavoro e vi dico io due o tre opere che, secondo me, sono necessarie e che, 
ovviamente, nel periodo di questa Amministrazione non si faranno, ma non è che lo dico, è assurdo, 
non è che posso dirlo adesso e poi fra 2 anni, dico “Ma, io l’avevo già detto, quindi, è merito mio”, 
no, non è merito mio, perché per quante belle idee io posso avere, anche gli altri ci arrivano dove 
arrivo  io;  i  meriti  sono  di  chi  con  pazienza,  con  tenacia,  con  fatica  riesce  a  fare  le  cose  e  
naturalmente,  compatibilmente,  con  quelle  che  sono  le  situazioni  e  le  necessità  finanziarie 
dell’Ente,  perché  se  noi  oggi  siamo  fuori  da  questo  tunnel,  non  è  ripeto  un’Amministrazione 
fortunata, è un’Amministrazione che si è fatta il mazzo per arrivare a queste condizioni e oggi poter, 
finalmente, dare avvio ad opere pubbliche che la città aspetta da 20 anni alcune, alcune da 30 anni.  
Quindi, di cosa stiamo parlando? Perché in questi 30 anni nessuno pazientemente, tranquillamente  
ha fatto i progetti, ha fatto le cose che doveva fare, ha fatto partire i cantieri, per 30 anni non si sono 
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fatte.  Bene,  noi  oggi  vogliamo farle  partire  in  maniera  irreversibile,  questo  è  il  dato  vero  che  
interessa ai cittadini. Irreversibile, non si torna più indietro. 

PRESIDENTE:
Consiglier Gerini.

CONSIGLIERE GERINI:
Grazie, Presidente. Sarò brevissimo, solo per le dichiarazioni di voto che è, ovviamente, un voto 
favorevole; è un voto favorevole perché questa Variazione di Bilancio e in particolare il piano delle 
opere pubbliche è in continuità con quello che avevamo, appunto, immaginato e approvato nella 
prima versione. E si vanno, quindi, a finanziare maggiormente alcuni, alcuni progetti importanti, già 
detto e non mi ripeto, quello sulla sicurezza, piste ciclabili, ma il mio voto sarebbe favorevole anche 
soltanto per la questione di Villa Longobardi, che reputo quella fondamentale e centrale anche per 
l’attività nostra amministrativa, per il nostro, il nostro progetto di coalizione che ci ha portato a 
vincere  nel  2014  e  che  noi  avevamo  immaginato  in  un  periodo  di  10  anni,  infatti,  la  nostra  
campagna elettorale era immaginata su 2014-2024 e Villa Longobardi rappresenta uno degli aspetti 
centrali  che,  finalmente,  oggi  riusciamo  con  l’approvazione  di  questo  Bilancio,  di  questa 
Variazione, a iniziare. Quindi, siamo ancora in una fase di, chiaramente, di progettazione e i tempi 
non saranno, ovviamente, veloci come vorremmo, però, questo è il primo passo e da qui, con questa 
approvazione, non si torna più indietro. E questo è l’aspetto, secondo me, più importante e quindi il 
voto è favorevole.

PRESIDENTE:
Va bene. Mettiamo ai voti, allora, per cortesia. Favorevoli alla proposta di cui al… chi ha detto no? 
no, avevo sentito un no, scusate; ho avuto una visione. Allora, favorevoli alla proposta di cui al 
punto 4 all’Ordine del Giorno “Modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 ed 
elenco  annuale  del  2018”;  favorevoli?  Tutta  la  Maggioranza.  Contrari?  Sì…scusate,  allora, 
rifacciamo; favorevoli? Tutta la Maggioranza.  Oltre  alla Consigliera Fazzello del gruppo misto. 
Contrari?  Tutta  la  Minoranza.  Astenuti?  Nessuno.  Il  Consiglio  approva.  Scusate  un  attimo,  per 
l’immediata  eseguibilità.  Favorevoli?  Tutta  la  Maggioranza.  Oltre  alla  Consigliera  Fazzello  del 
gruppo misto. Contrari? Tutta la Minoranza. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva l’immediata 
eseguibilità. Alle ore 22:35, avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’Ordine del Giorno,  
dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buona sera.
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OGGETTO: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/20 ed Elenco Annuale 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti  
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – finanziaria degli enti;

il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice 
unico  di  progetto,  i  lavori  da  avviare  nella  prima  annualità,  per  i  quali  deve  essere  riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni  a statuto ordinario o di altri enti  
pubblici.  Per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000 di  euro,  ai  fini  dell'inserimento 
nell'elenco annuale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  approvano  preventivamente  il  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica;

il Programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati 
sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e 
dell'Osservatorio;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 28.12.2017 è stato approvato il  Programma 
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018/2020  e  l'Elenco  Annuale  2018,  che  si  compone  delle 
sottoindicate schede:

scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 – elenco annuale.

Ciò premesso,

Atteso che a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione del Bilancio 2017 è stato definito 
l'avanzo di amministrazione di euro 15.319.957,65 e che l'Amministrazione intende utilizzare  parte 
delle somme disponibili per gli investimenti  per aggiornare il contenuto e la spesa delle seguenti 
opere già inserite nell'Elenco Annuale 2018 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 63 del 28.12.2017) e aggiungendone una ex novo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 

a)  Opere  pubbliche   presenti  nell'Elenco  annuale  2018  dei  lavori  pubblici,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 28.12.2017, il cui importo complessivo varia:

Opera Pubblica  Importo originario Nuovo importo

Progetto sicurezza del territorio: esecuzione del 3° stralcio. Realizzazione 
di percorsi pedonali, sistemazioni stradali ed attarversamenti in sicurezza 
di tratti di viabilità comunale

€ 700.000,00 € 1.300.000,00 

Ampliamento ed adeguamento funzionale del Centro Ricreativo anziani di 
V. C. Alberto Dalla Chiesa

€.150,000,00 €.800.000,00
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Ristrutturazione del centro sociale e sala commiato € 150.000,00  € 180.000,00

b) Opere pubbliche inserite “ex novo”

Riorganizzazione edifici  comunali  primo stralcio:  scuola media di  Via 
Gagliardi – palestra polifunzionale

€ 780.000,00

Visto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  111  del  19.04.2018  sono  stati  approvati  i 
progetti  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  delle  opere  pubbliche  sopraelencate  e  ai  sensi 
dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., tali interventi sono stati  inseriti nell'Elenco Annuale  
dei lavori pubblici 2018; 

Considerato che l'Amministrazione comunale intende procedere con un ulteriore progetto strategico 
da finanziare con l'avanzo di amministrazione, intervento  che sarà successivamente inserito nella 
Programmazione dei lavori pubblici dell'Ente prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. :

- riqualificazione del  compendio di  Villa  Longobardi  -  la  nuova biblioteca -  e del   parco 
annesso,  intervento   che  sar�inserito  negli  strumenti  programmatori  dell'Ente,  previa 
l'approvazione del progetto di fattibilit�tecnico economica  di cui al comma 3 dell'art. 21 
del  Dlgs  2016,  n.50  e  l'espletamento  dei   procedimenti  per  affidare  la  progettazione 
attraverso procedure selettive europee da concludersi entro l'anno 2018;
Tale progettazione dovrà tener conto del vincolo di cui al D.lvo 22/01/2004 n. 42, del Parere 
che sarà formulato della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
a seguito del quale potranno essere programmati gli interventi anche in stralci funzionali;

Visto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, è stato  
emanato  il  nuovo  “Regolamento  recante  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”;

Visto altresì che l'art. 9 comma 1 del  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018 n. 14  recita: “Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei  
programmi triennali  dei  lavori  pubblici  o  dei  programmi biennali  degli  acquisti  di  forniture e  
servizi  effettuati  a decorrere dal periodo di programmazione 2019 – 2021 per i lavori e per il  
periodo di programmazione 2019 – 2020 per servizi e forniture”;

Considerato che l'art. 9 comma 3 del  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018 n. 14  recita: “Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma  
1, si applica l'articolo 216 comma 3 del codice e il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  
trasporti 24 ottobre 2014”

Visto che  il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/20 e l'Elenco Annuale 2018 (approvato 
con deliberazione di C.C. n. 63 del 28.12.2017) è stato aggiornato come in premessa specificato,  
secondo lo schema tipo di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasporti 
24 ottobre 2014;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i.;
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Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  3  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.    4 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.  ---

 D E L I B E R A

1. Di modificare,  per le  motivazioni e con le  modalità in premessa indicate, il  Programma 
Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018/2020  e  l'Elenco  Annuale  2018,  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  63  del  28.12.2017,   che  si  compongono  delle 
seguenti schede, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
scheda 3 – elenco annuale.

2. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  21  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.  m.  e  i. 
l'aggiornamento  del  Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  2018/2020  e  dell'Elenco 
annuale 2018 sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio;

3. Di  dare  atto  che  tra  l'Ammnistrazione  comunale  procederà  all'inserimento  nella 
Programmazione triennale dei  lavori  pubblici  dell'Ente,  del seguente  progetto strategico: 
riqualificazione del  compendio di  Villa  Longobardi  -  la  nuova biblioteca -  e del   parco 
annesso;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n.    4 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Michielan, Manes)
ASTENUTI n.  ---
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OGGETTO: Modifica Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/20 ed Elenco Annuale 
2018.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche da 
sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 23 aprile    2018 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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