Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2019-2021 E ELENCO ANNUALE LL.PP.
2019. APPROVAZIONE
L'anno 2019 , il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Trevisanut Matteo
Cescutti Valerio
Del Bianco Danio
Facchin Eugenio Walter
Bordin Gabiella
Cedolin Marcello
De Stefano Ezio
Brovedani Magda
Fabrici Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente l’Assessore esterno sig. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2019-2021 E ELENCO ANNUALE LL.PP.
2019. APPROVAZIONE
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, come da ultimo modificato con
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, artt. 49, 147, 147/bis e 147/quinquies,
come da ultimo modificato con D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett.
b) e d) e dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.

SINDACO: relaziona sul punto elencando le opere previste nel piano 2019 2021; ricorda l’incontro
con l’assessore regionale alla Protezione Civile per finanziamento e realizzazione di opere di messa
in sicurezza del territorio e della viabilità.
Cons. CEDOLIN: circa il recupero dei terreni non c’è molto di nuovo e si vedranno negli anni
successivi i risultati; circa il parcheggio Triviat spera che l’opera si concluda; circa gli interventi
sulle strade ritiene importante intervenire ogni anno con continuità sulla scorta anche di una
mappatura con data base con i lavori fatti negli anni precedenti per avere situazione aggiornata di
quanto eseguito; circa l’edificio polifunzionale di Clauzetto chiede se l’intervento può essere
ampliato aggiungendo anche di mettere a disposizione dei locali per la Farmacia al piano terra;
ritiene un intervento di novità rispetto agli altri interventi previsti nel triennale quello sulle ex
scuole e che ha senso se può aiutare la Società Albergo Diffuso a operare al meglio:
Relativamente agli interventi per 2020 vi sono novità con previsione di lavori con scelte ben
precise: su interventi presso le grotte di Pradis chiede di togliere i riferimenti sul fabbricato e di
lasciare una dicitura nella descrizione più generale; sulla Malga Polpazza, ritiene che la scelta
dell’amministrazione richieda estrema prudenza in quanto nel piano è previsto un intervento
importante, per non spendere soldi senza poi un ritorno.
SINDACO: circa i lavori su Pradis di Sotto necessario eseguire opere di impermeabilizzazione
(terrazza), su Pradis di Sopra necessari lavori sui serramenti; circa la proposta sulla Farmacia
ricorda che il titolare della stessa ha escluso trasferimenti della sede al piano terra; sull’Albergo
diffuso bisogna crederci ancora; circa gli altri interventi previsti nel piano, ricorda la necessità di
fare lavori per essere in regola sotto gli aspetti igienico sanitari, specie sulla Malga.
Cons. CEDOLIN: ritiene necessario valutare bene gli aspetti relativi alla gestione del patrimonio
comunale in quanto vengono assorbite risorse non indifferenti del bilancio; circa l’Albergo Diffuso,
giusto investire se c’è un futuro; circa le Grotte ritiene che il problema dei servizi igienici non può
essere risolto e soddisfatto con il rustico esistente; chiede che sui lavori delle Grotte si inserisce una
dicitura più generica dell’intervento. Evidenzia che il piano in esame esaurirà il mandato
amministrativo dell’attuale amministrazione, piano che è il cuore del mandato amministrativo, a
suo parere il piano triennale non è complessivamente un piano ambizioso, i veri interventi sono
quelli previsti nel 2020: Propone emendamenti al Piano come riportati nell’allegato A.
SINDACO: circa gli interventi nel centro polifunzionale ricorda i problemi di umidità ed altresì
l’utilizzo di locali per il memoriale della grande guerra al piano terra dell’immobile spesso.
Cons. CEDOLIN: I documenti e materiali del memoriale potrebbero essere ospitati al Museo.
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Esauriti gli interventi il Sindaco pone in votazione gli emendamenti:
EMENDAMENTO N. 2
VOTI FAVOREVOLI N. 3 ( Cedolin, De Stefano, Fabrici)
ASTENUTI N. 1 (Brovedani Magda)
VOTI CONTRARI n. 8
Il Sindaco comunica che l’emendamento viene respinto.
EMENDAMENTO N. 1
VOTI FAVOREVOLI N. 4 ( Cedolin, De Stefano, Fabrici, Brovedani Magda)
VOTI CONTRARI n. 8
Il Sindaco comunica che l’emendamento viene respinto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 7, comma 1, della LR 14/2002, il quale stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori
pubblici si svolge sulla base di un apposito programma triennale ed un specifico elenco annuale.
VISTO il comma 6 dell’articolo sopra citato il quale stabilisce che il programma triennale e l’elenco annuale
devono essere approvati contestualmente al bilancio preventivo dell’Ente.
VISTO il Programma Triennale dei LL.PP. 2019-2021 e l’Elenco Annuale LL.PP. 2019, allegati alla
presente deliberazione, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale.
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPGR 165/2003, il programma triennale e l’elenco
annuale ll.pp. 2019-2021 sono stati adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 13.03.2019.
PRESO ATTO che la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 13.03.2019, è stata pubblicata all’Albo
Comunale con tutti i suoi allegati per la durata di giorni quindici consecutivi, e che in tale periodo di
pubblicazione non sono state presentate ne osservazioni ne opposizioni in merito.
RITENUTO di procedere all’approvazione del Programma Triennale 2019-2021 nonché dell’Elenco
annuale 2019 redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale.
VISTA la Legge Regionale 14/2002 e s.m.i.
VISTO il DPGR 0165/Pres del 05.06.2003.
VISTO il D.Lgs n. 50/2016.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
CON VOTI favorevoli n.8 , contrari n.//;
Magda);

astenuti n.4 (Cedolin, De Stefano, Fabrici, Brovedani

DELIBERA
1) Di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato.
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2) DI APPROVARE il Programma Triennale LL.PP. 2019-2021 e l’Elenco Annuale LL.PP. 2019
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale e allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte
integrale e sostanziale.
Considerata inoltre l’urgenza, con separata votazione e con il seguente risultato:
FAVOREVOLI: n.8
CONTRARI: n.///
ASTENUTI: 4 (Cedolin, De Stefano, Fabrici, Brovedani Magda);
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 04 aprile

2019

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Clauzetto, 10 aprile

2019

Il Responsabile
ANGELO MARCUZZI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale
Colussi dott. Claudio

Del Missier Flavio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/04/2019 al
02/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 17/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/04/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 15/04/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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