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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 8 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L.R. N°14/2002 E S.M.I.  D.P.G.R. 05.06.2003 N°0165/PRES.  APPROVAZIONE 

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – PROGRAMMA TRIENNALE 
2020–2022 ED ELENCO ANNUALE 2020.- 

 
 

 L'anno 2020, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 19:00 nell’auditorium comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Pertoldi Eddi Sindaco Presente 
Tosone Annalisa Consigliere Presente 
Truccolo Alan Consigliere Presente 
Pagani Renato Consigliere Presente 
Tavano Nerino Consigliere Presente 
Cappellaro Mattia Consigliere Presente 
Gori Nicola Consigliere Presente 
Marangone Ilario Consigliere Presente 
Ecoretti Grazia Consigliere Presente 
Virgili Sandro Consigliere Presente 
Nardini Teresa Consigliere Presente 
Sgrazzutti Elvio Consigliere Presente 
Tosone Amleto Consigliere Presente 
Bassi Irene Consigliere Presente 
Guerra Emanuele Consigliere Assente 
Zoppolato Nadia Consigliere Presente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Maniago dott. Paolo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pertoldi Eddi nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati all’istruttoria del 
procedimento. 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n°14 del 31.05.2002 e s.m.i. l’attività 
di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali; 

CHE ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n°14/2002 come modificato dall’art. 13, comma 3, 
della L.R. n°12 del 30.04.2003, detto programma deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei 
documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, ed ai sensi del comma 6, del medesimo art. 
7 nonché dell’art. 172 del D.Lgs n°267/2000 il programma e l’elenco annuale dei lavori devono essere 
approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; 

PRESO ATTO dell’art.5 del Regolamento di attuazione della succitata L.R. n°14/2002 con il 
quale sono state decretate le modalità per la redazione del programma in oggetto; 

CONSIDERATO che il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche devono 
essere redatti nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 7, della Legge Regionale 
n°14/2002, secondo il quale il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una 
relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico - 
amministrativa e di quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un 
preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione; 

CHE ai sensi del comma 2, dell’art. 5, del regolamento il programma deve essere predisposto in 
conformità agli schemi tipo di cui all’allegato (A) dello stesso; 

VISTO che l’ufficio ha predisposto il programma triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 
allegato al presente provvedimento, individuando dettagliatamente le opere del programma triennale, 
con indicazione dei costi da sostenere, delle modalità dei finanziamenti, della tipologia delle opere da 
realizzare in relazione alle finalità da conseguire; 

PRESO ATTO degli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 
2020 e triennale 2020-2022 predisposti dall’Ufficio lavori Pubblici che si approvano con la presente 
Deliberazione; 

RILEVATO che con Deliberazione Giuntale n°11 del 21.02.2020, (pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line il 26.02.2020) è stato adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 
2020/2022 e relativo elenco annuale 2020 di cui all’art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 14 del 
31.05.2002 come modificata dall’art. 13, comma 3 della L.R. 12 del 30/04/2003 ed art. 5, comma 2 del 
relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002; 

DATO ATTO che in data 03.03.2020 con Protocollo n°1363 è stato sottoscritto l’Avviso di 
Adozione Programma Triennale LL.PP: anni 2020 – 2021 – 2022 ed elenco annuale 2020 e pubblicato 
all’Albo Pretorio On – Line del Comune di Lestizza per un periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi; 

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione il 
programma triennale ed elenco annuale succitati sono stati affissi con giusto Avviso all’Albo Pretorio 
della presente amministrazione per più di quindici giorni consecutivi ed in particolare modo dal 
03.03.2020 al 18.03.2020 senza che sia pervenuta alcuna osservazione, giusta Attestazione del 
Responsabile del Servizio Amministrativo di data 14.03.2020 (Registro n°1363); 

RITENUTO pertanto di approvare con il presente atto il Programma Triennale 2020/2022 e 
l’elenco annuale 2020 (All. A) e gli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma 
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annuale 2020-2022 predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici (All. B), come allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di demandare all’ufficio competente la comunicazione alla Sezione Regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del suddetto programma triennale ed 
elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività del presente provvedimento a norma 
dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R 165/2003; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. 14/2002 e dell’art. 5, commi 6 e 7 del 
Regolamento il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di revisione con la 
specificazione che se trattasi di modifiche sostanziali trovano applicazione le procedure di cui ai 
commi 2,3,4 del Regolamento e con la precisazione che non sono considerate sostanziali le modifiche 
ai lavori programmati di importo pari o inferiore ad euro 1.500.000,00-; 

Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;  

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 

Ascoltati i seguenti interventi dei Consiglieri: 

Il Sindaco sottopone il punto.  

Sgrazzutti: ha perplessità sul fatto della gestione nel miglioramento della palestra comunale. Fa 
notare che altre opere vengono sempre rinviate di anno in anno ma non si fanno mai. Sperava che la 
nuova amministrazione desse una svolta alla questione.  

Risponde l’assessore Snidar.  

Segue lungo dibattito fra i consiglieri Pagani e Tosone Amleto con chiarimenti da parte del 
tecnico comunale, brevi interventi dell’assessore Snidar e del Sindaco.  

Il consigliere Pagani consegna richieste da allegare a verbale. 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 4 (Sgrazzutti, Zoppolato, Tosone Amleto, Bassi), su nr. 
16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

1) DI APPROVARE il Programma Triennale 2020/2022 e l’elenco annuale 2020 (All. A) e gli 
studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 2020-2022 
predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici (All. B), come allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale. 
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2) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di 
attuazione il programma triennale ed elenco annuale succitati sono stati affissi come allegati alla 
deliberazione giuntale di adozione e come da specifico Avviso all’Albo Pretorio on-line 
(Registro n°1363), senza che siano pervenute opposizioni. 

3) DI INDIVIDUARE il p.i. Marco Quai - Responsabile dell’Area Tecnica – R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento) delle opere di cui al programma in approvazione; 

4) DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico Area Lavori Pubblici la comunicazione all’A.N.A.C. e 
Sezione Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dell’avvenuta approvazione del 
suddetto programma triennale ed elenco annuale entro trenta (30) giorni a far data 
dall’esecutività del presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9 della L.R. 14/2002 e 
dell’art. 5, comma 8 del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R 165/2003. 
 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 
l’urgenza di provvedere 
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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 Lestizza, 14 aprile    2020 Il Responsabile 
 F.TO MARCO QUAI 
 

 
 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 Lestizza,  15 aprile    2020 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Pertoldi Eddi  F.to Maniago dott. Paolo 

 
 

  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 25/04/2020 al 
09/05/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   25/04/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2020, 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  20/04/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott. Paolo Maniago 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


	DELIBERA
	Indi


