Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019

N. 34 del Reg. Deli bere
OGGETTO: VARIANTI N. 2 E N. 3 ALL’ELENCO ANNUALE LL.PP. 2019 E PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021. APPROVAZIONE.
L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Cescutti Valerio
Del Bianco Danio
Facchin Eugenio Walter
Bordin Gabriella
Colledani Nicola
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
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente l’Assessore esterno sig. Bresadola Fabrizio

Assiste il Segretario Comunale Vincenzo dott. Greco.
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: VARIANTE N. 3 ALL’ELENCO ANNUALE LL.PP. 2019 E PROGRAMMA
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021. APPROVAZIONE.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con D.L.
10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/ 12/ 2012 n. 213 art. 3 co mma 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 co mma 1 lett. b) e d)e
dello statuto comunale, espresso sul contenuto della proposta sopra citata;.
PRES ENTAZIONE da parte del Sindaco.
Co me g ià anticipato in sede di conferen za dei capigruppo le varianti riguardano:
Per la realizzazione della piazzola ecologica, su scelta del Comune viene effettuato un trasferimento di fondi dall’U.T.I
affinché la realizzazione dell’opera sia gestita dal Co mune, per la parte non ancora attivata;
Altra cosa importante è la richiesta dalla Protezione Civ ile di portare nel triennale le opere di miglioramento e
assestamento della viab ilità che riguardano tutto il territorio co munale;
Ringraziamento alla protezione civ ile, i funzionari, la forestale per gli interventi di captazione idraulica e di
mantenimento in sicurezza del territorio. Ringrazia anche alcuni operatori co munali che hanno lavorato in questa
squadra.
Rispetto all’intervento di efficientamento energetico si sta avanzando sulle procedure relativa alla parte progettuale;
CONSIGLIERE COMUNALE CEDOLIN MARCELLO
Inizia dalla cose positive: se questa richiesta di intervento sicurezza e sistemazioni sulle strade verrà accolta sarà cosa
importante, positiva e fortemente apprezzabile.
Per gli altri interventi chiede chiarimenti:
- viene mantenuto nel 2019 l’intervento per la centrale termica. Chiede se l’intervento possa essere realizzato entro il
2019;
- sul tema specifico della piazzo la ecologica, che presenta l’importo di € 72.000,00=, evidenzia che questa opera è stata
presente per circa 7/8 anni nel piano di Clau zetto, in seguito nel piano UTI senza esito o quasi; su questo intervento ci
sono problematiche urbanistiche, geologiche che probabilmente sono ancora da affrontare. Si augura che la prev isione
di questa opera nel piano 2020 sia di auspicio per la sua realizzazione, invitando la giunta ad impegnarsi in merito;
SINDACO: sulla piazzola ecologica, dall’U.T.I. è stato ottenuto un finanziamento ulteriore e il contributo regionale è
ancora presente;
- Malga Monte Pala: si evidenzia che si tratta di un intervento importante e qualificante;
- Ex scuola: piace ricorda che è un paese con molte scuole e ciò che hanno rappresentato è un legame identificat ivo del
territorio;
- ringrazia il personale per l’apporto fondamentale dato alla gestione dell’ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/2000 e dello statuto
comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 7 della LR 14/2002 e smi.
VISTO l’art. 5 del Regolamento di attuazione della L. 14/2002 approvato con DPR del 05.06.2003 n.
165/Pres;
PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15.04.2019 venne approvato l'elenco
annuale ll.pp. 2019 e il programma triennale ll.pp. 2019-2021;
VISTA la delibera di G.C. n. 43 del 27.06.2019 con la quale è stata adottata la variante n. 1 all'elenco annuale
ll.pp. 2019 e il programma triennale ll.pp. 2019-2021, successivamente approvata con delibera di C.C. n. 31
del 31.07.2019;
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VISTA la deliberazione di G.C. n. 59 del 11.09.2019, con la quale veniva disposto:
1. di adottare l’allegato A) alla deliberazione costituente Variante n. 2 all’Elenco Annuale LL.PP. anno 2019 e
programma triennale LL.PP. 2019-2021 come aggiornato con l’introduzione delle seguenti modifiche:
- Previsione nuova opera: “Manutenzione straordinaria della viabilità comunale del territorio” di
complessivi € 990.000,00 da finanziare con l’azione contributiva di cui alla legge n. 205/2017 art. 1
comma 853;
2. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornato vengano affissi
contestualmente alla deliberazione presso l’Albo Comunale per la durata di giorni 15 durante i quali
chiunque può presentare osservazioni.
3. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornati vengano
successivamente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 61 del 02.10.2019, con la quale veniva disposto:
4. di adottare l’allegato A) alla deliberazione costituente Variante n. 3 all’Elenco Annuale LL.PP. anno 2019 e
programma triennale LL.PP. 2019-2021 come aggiornato con l’introduzione delle seguenti modifiche:
- Previsione nuova opera: “Realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti” di
complessivi € 72.533,96 (importo intervento € 90.353,71 – spesa già impegnata dall’U.T.I. €
17.819,75) finanziato con trasferimento di fondi da parte dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane;
5. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornato vengano affissi
contestualmente alla deliberazione presso l’Albo Comunale per la durata di giorni 15 durante i quali
chiunque può presentare osservazioni.
6. che l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 ed il programma triennale 2019-2021 aggiornati vengano
successivamente approvati con deliberazione del Consiglio Comunale.
DATO ATTO che gli aggiornamenti di cui sopra sono da considerarsi sostanziali in quanto costituiscono nuove
previsioni di opere pubbliche.
CONSIDERATO che le variazioni dell’elenco annuale LLPP 2019 e del programma triennale 2019-2021 sono
stati pubblicati all’albo pretorio per il periodo previsto;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione di tali variazioni;
VISTO l’all. A) alla presente deliberazione costituente l’elenco annuale LL.PP. anno 2019 e programma
triennale LL.PP. 2019-2021 aggiornato con le previsioni/modifiche summenzionate.
Con voti:
FAVOREVOLI:
N.06
CONTRATRI:
nessuno
ASTENUTI:
N.04 (Cedolin Marcello, De Sfefano Ezio, Brovedani Magda, Fabrici Marco)
resi per alzata di mano, presenti e votanti n.10 consiglieri,
DELIBERA
1. DI DARE PER RICHIAMATO e trascritto quanto in premessa specificato;
2) DI APPROVARE l’allegato A) alla presente deliberazione costituente Elenco Annuale LL.PP. anno 2019 e
programma triennale LL.PP. 2019-2021 come aggiornato con l’introduzione delle seguenti modifiche:
- Previsione nuova opera: “Manutenzione straordinaria della viabilità comunale del territorio” di
complessivi € 990.000,00 da finanziare con l’azione contributiva di cui alla legge n. 205/2017 art. 1
comma 853;
- Previsione della nuova opera: “Realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta rifiuti” di
complessivi € 72.533,96 (importo intervento € 90.353,71 – spesa già impegnata dall’U.T.I. €
17.819,75) finanziato con trasferimento di fondi da parte dell’U.T.I. delle Valli e Dolomiti Friulane;
Considerata inoltre l’urgenza con ulteriore votazione:
FAVOREVOLI: n. 10
CONTRARI: //
ASTENUTI: ///
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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, 18 novembre 2019

Il Responsabile
MARINELLA ZANNIER
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
Vincenzo dott. Greco
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/12/2019 al 17/12/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Clauzetto, lì 03/12/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2019, 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 28/11/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Pagnacco Tiziana
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