
 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 56   del  30/11/2019 1 

 
COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 56  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L.R. N°14/2002 E S.M.I.  D.P.G.R. 05.06.2003 N°0165/PRES.  APPROVAZIONE 1^ 

MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – PROGRAMMA 
TRIENNALE 2019 - 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 10:00 nella sala consigliare 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 Assente 
Guerra Emanuele Consigliere Presente 
Zoppolato Nadia Consigliere Presente 
Grillo Valeria Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale 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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OGGETTO: L.R. N°14/2002 E S.M.I.  D.P.G.R. 05.06.2003 N°0165/PRES.  APPROVAZIONE 1^ 
MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 
2021 ED ELENCO ANNUALE 2019. 

 
 

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; 

DATO ATTO 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 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 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; 

RILEVATO che con Deliberazione Giuntale n°11 del 11.02.2019, è stato adottato lo schema del 
programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019 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 27.02.2019 con Protocollo n°1411 è stato sottoscritto l’Avviso di Adozione 
Programma Triennale LL.PP: anni 2019 – 2020 – 2021 ed elenco annuale 2019 e pubblicato all’Albo Pretorio 
On – Line del Comune di Lestizza per un periodo di giorni 15 (quindici); 

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 27.02.2019 al 
14.03.2019 senza che sia pervenuta alcuna osservazione, giusta Attestazione del Responsabile del Servizio di 
data 26.03.2019 protocollo n°2070; 

DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n°3 del 30.03.2019, avente ad 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 2019 - 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019” è stato approvato il Programma 
Triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 (All. A) e gli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire 
nel programma annuale 2019-2021; 
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DATO ATTO che il programma è stato trasmetto al M.I.T. Ministero Infrastrutture e Territorio con ID 
n°453976 e pubblicato sul sito istituzionale comunale (amministrazione trasparente) con URL 
(http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_2019_2020_2021

_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf); 
DATO ATTO che il territorio del Comune di Lestizza confina a nord-ovest con l’aeroporto di Rivolto, 

sede della pattuglia acrobatica nazionale FRECCE TRICOLORI ed ogni anno si svolgono delle manifestazioni 
aeree internazionali di particolare richiamo; 

CONSIDERATO che il Comune di Lestizza risulta “il territorio di arrivo” per il notevole pubblico 
(centinaia di migliaia di persone) e delle autorità civili o militari; 

DATO ATTO che per la prima volta nella storia della Corsa del Giro d’Italia 2020 di ciclismo, una 
delle tappe più importanti del Giro 2020, partirà dalla base dell’Aeronautica Militare di Rivolto, sede del 
2° Stormo; 

DATO ATTO che, sempre presso la base dell’Aeronautica Militare di Rivolto, nel 2020, si celebrerà 
anche la 60^ stagione della P.A.N. (Pattuglia Acrobatica Nazionale) ”Frecce Tricolori”; 

DATO ATTO che la succitata base è mancante di una uscita di sicurezza sul lato SUD; 

DATO ATTO che, al fine di conciliare le esigenze dell’Amministrazione Comunale di garantire un 
fluida circolazione tra gli abitati di Villacaccia e Nespoledo con la necessità di creare un accesso “lato sud” 
fondamentale per garantire la sicurezza all’interno della base aerea e per le annuali manifestazioni aeree di 
profilo internazionale, bisogna produrre un idoneo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di 
realizzazione della Circonvallazione Nord a Villacaccia e Nespoledo che inglobi la nuova uscita di sicurezza 
“lato sud” della base aerea militare di Rivolto; 

VISTO a tale proposito lo studio di fattibilità redatto dall’Amministrazione Comunale; 

VISTO il parere n°2014.M_DAUD001/11950/D3-1 ed il parere n°2014.M_DAUD001/11940/D3-1 a 
firma del Comandante dell’Aeronautica Militare - 2° Stormo – dell’Aeroporto di Rivolto (UD), espressi al 
succitato studio; 

VISTE le note intercorse con il Sig. Prefetto di Udine; 

DATO ATTO che, relativamente alle esigenze della base dell’Aeronautica militare “2° Stormo” di 
Rivolto espresse con nota protocollo n°2016.M_DAUD001 0005936 del 15.06.2016, qui pervenuta al protocollo 
comunale in pari data al n°4294, di realizzare una nuova uscita di sicurezza (fuga-esodo) “lato sud”, oltre che 
come fondamentale accesso ai mezzi di soccorso, necessiterebbe uno specifico stanziamento economico;  

DATO ATTO che è stato acquisito al protocollo comunale in data 22.02.2018 al n°1240 lo Studio di 
Fattibilità di data 20.02.2018, a firma dell’arch. Zufferli Andrea con studio tecnico a Udine in Via Micesio n°7 
(P.IVA 02651990307) iscritto dal 14.01.2013 all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Udine al n°A/a.1782, il quale prevede lavori a quadro economico, per complessivi 
€.1.300,00,00-; 

DATO ATTO che risulta urgente realizzare almeno un Primo Lotto Funzionale dei lavori per la 
somma complessiva di €.350.000,00; 

VALUTATA la natura dell’intervento la procedura di realizzazione della Circonvallazione Nord a 
Villacaccia e Nespoledo, necessita essere dichiarata urgente, indifferibile e contingibile, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.22 e art.22 bis del D.P.R. 08/06/2001 n°327; 

VISTO l’art. 5, commi da 1 a 3 della Legge regionale 04 novembre 2019 n°16 che così recita: 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario 
per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una 
viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle 
manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".  
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli 
interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di 
rendicontazione.  
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 
300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto 

http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_2019_2020_2021_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf�
http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_2019_2020_2021_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf�
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alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.  

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n°[--_Hlk25082198--]65 del 20.11.2019 di 
autorizzazione al Sindaco a presentare istanza di contributo; 

DATO ATTO che con nota PEC protocollo n°08407 del 21.11.2019, ai sensi dell’art. 5, commi da 1 a 3 
della Legge Regionale 04 novembre 2019 n°16, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata fatta 
istanza per l’ottenimento di un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la 
sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le 
criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale "Frecce Tricolori”, la cui spesa del 1° Lotto ammonta a complessivi euro 350.000,00-; 

DATO ATTO che risulta necessario approvare la 1^ MODIFICA al Programma Triennale 2019/2021 e 
l’elenco annuale 2019 (All. A) e gli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 
2019-2021 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 pubblicazione 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 gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

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

SENTITI gli interventi come da registrazione digitale ed in particolare i Consiglieri: 
 
Viene anticipato il punto 5 all’ordine del giorno.  
Espone l’assessore Snidar.  
Tosone Amleto: ritiene che l’aereo base al comune di Lestizza rechi più danni che favori, inoltre quella 
strada che si intende fare va anch’essa solo a vantaggio dell’aereo base e nulla serve ai cittadini del 
comune.  Non condivide che la regione elargisca contributi così facilmente per queste cose e per necessità 
più impellenti del comune non concede quasi niente. Ritiene che il comune di Lestizza venga utilizzato 
per dare benefici ad altre realtà. Chiede che il comune si attivi per mezzo del Sindaco a richiedere 
benefici di scambio anche per il proprio territorio. Evidenzia che l’attività delle Frecce Tricolori crea 
diversi disagi alla popolazione.  
Sindaco: dice che comprende ed è a conoscenza dei disagi esistenti.  
Guerra: condivide con Tosone il fatto che quella strada non serve ai cittadini di Lestizza e chiede che i 
soldi possano essere utilizzati per opere più a favore della cittadinanza.  
Esce Truccolo.  
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L’assessore Snidar spiega come i soldi siano vincolati fra le spese che la regione ha stanziato per il giro 
d’Italia. Sostiene che ci si può confrontare con la regione per mantenere al bilancio comunale eventuali 
economie.  
Pagani: insiste anch’esso affinché il comune chieda risorse di scambio per i disagi che la realizzazione di 
quest’opera porta. Elenca una serie di interventi che dovrebbero essere finanziati. Voti favorevoli 10 
(maggioranza), contrari 4 (Tosone Amleto, Guerra, Sgrazzutti e Zoppolato), 1 astenuto Grillo. I.E. stesso 
risultato. 
Con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 4 (Tosone Amleto, Guerra, Sgrazzutti e Zoppolato), astenuto n. 1 

(Grillo)., su nr. 15 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 la 1^ MODIFICA al Programma Triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 
(All. A) e gli studi di fattibilità relativi alle opere da inserire nel programma annuale 2019-2021 
predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici (All. B), come allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale. 

2) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione, il 
programma triennale 2019/2021 e l’elenco annuale 2019 succitati, sono stati trasmetti al M.I.T. Ministero 
Infrastrutture e Territorio con ID n°453976 e pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
comunale (sul profilo di amministrazione trasparente) con U.R.L. 
(http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_201
9_2020_2021_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf). 

3) DI DEMANDARE all’ufficio competente la pubblicazione 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 

 
 
Allegati: 

Pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 
A) 1^ MODIFICA al Programma Triennale delle Opere pubbliche 2019 - 2021 - Elenco annuale 
2019 - e relative schede; 
B) Studio di Fattibilità e considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi; 
 

http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_2019_2020_2021_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf�
http://www.comune.lestizza.ud.it/fileadmin/user_lestizza/opere_pubbliche/OO_PP_annuale_2019_e_triennale_2019_2020_2021_APPROVATO_CONSIGLIO_fto.pdf�
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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, 23 novembre  2019 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,  25 novembre  2019 Il Responsabile 
 F.TO EDDI PERTOLDI 
 

 
 
 



 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 56   del  30/11/2019 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

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

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 05/12/2019 al 
19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   05/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lara Fongione 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2019, 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  30/11/2019 
 

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

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
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	Indi


