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COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2015 
N. 35  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LR 14/2002 E S.M.I. E DPGR 165/2003 MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Consigliere Presente 
NARDINI Teresa Consigliere Presente 
COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 
DEOTTI Giulio Consigliere Presente 
VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 
PAGANI Ilaria Consigliere Presente 
NOVELLO Valentina Consigliere Presente 
MARANGONE Ilario Consigliere Presente 
BORGHI Luisa Consigliere Presente 
VIRGILI Sandro Consigliere Presente 
SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 
SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 
BUOSI Enzo Consigliere Assente 
GUERRA Emanuele Consigliere Presente 
BASSI Irene Consigliere Presente 
PICCOLI Enea Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia 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: LR 14/2002 e s.m.i. e DPGR 165/2003 Modifica programma triennale delle 
opere pubbliche 2015 2017 ed elenco annuale 2015 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con la delibera giuntale n. 57 del 02 luglio 2015 è stato adottato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco 2015;  

VISTA la delibera consigliare nr. 25 del 06.08.2015 con cui è stato approvato il programma triennale 
delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015; 

RICHIAMATO l’art. 5 commi 6 e 7 del DPR 165/2003 – Regolamento di attuazione alla legge regionale 
n. 14/2002 e  s.m.i. il quale prevede che il programma e l’elenco annuale possono essere oggetto di 
revisione; 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore Centrale della Protezione Civile della Regione n. 
687/PC/2015 in data 29.07.2015 è stato individuato il Comune di Lestizza quale Ente attuatore sub-
regionale dell’intervento di protezione civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale, a 
salvaguardia delle abitazioni dagli allagamenti nel capoluogo e nelle frazioniSclaunicco, Galleriano, 
Nespoledo e Santa Maria di Sclaunicco assegnando allo stesso un finanziamento entro il limite massimo 
di euro 250.000; 

RITENUTO Pertanto dover modificare la programmazione triennale 2015/2017 e l’elenco annuale 2015 
delle opere, come da allegato e nello specifico:  

A) INTEGRAZIONE opere nell’elenco annuale 2015 

 “ intervento di protezione civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale, a salvaguardia delle 
abitazioni dagli allagamenti per un importo di euro 250.000; 

VISTO in particolare l’art. 5 comma 7 del D.P.R 05.06.2003 nr. 0165/Pres e smi; 

VISTE le schede allegate alla presente;  

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; 

Con voti favorevoli nr. 11 astenuti nr. 5 (Piccoli, Guerra, Bassi, Sgrazzutti, Savorgnan), su nr. 16 
consiglieri comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la modifica al programma triennale lavori pubblici 2015/2017 e l’elenco annuale 

dei lavori per l’anno 2015/2017, come da scheda allegata, e nello specifico: 

Integrazione elenco annuale 2015 

 
n. 03 “ intervento di protezione civile per la sistemazione idraulica del territorio comunale” 
costo previsto euro 250.000; 

 

2) Di dare atto che la presente deliberazione viene approvata nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 5 comma 7 del D.P.G.Reg. 165/2003. 
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3) Di incaricare l’Area Tecnica Ufficio Lavori Pubblici, successivamente all’approvazione della 
presente deliberazione, ad effettuare gli adempimenti di competenza ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 

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: Schede tecniche, interventi dei consiglieri 
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Allegato alla deliberazione del C.C. nr 35 di data 09/09/2015 
 
Interventi dei consiglieri 
 
Il Sindaco: 
 
Introduce la proposta ed illustra in sintesi gli obiettivi dell'Amministrazione, obiettivi e 

priorità che saranno valutati con la Protezione Civile regionale per vagliare quali siano le possibilità di 
concreta realizzazione. Per questo il cronoprogramma non coincide con quello che sarà in realtà. Il 
contributo va rendicontato entro il 31 marzo 2017. Per inciso comunica che l’area tecnica ha problemi 
di organico che si sta cercando di risolvere convenzionandosi con altri Comuni. 

 
Savorgnan: 
 
Non c’è molto tempo per utilizzare la risorsa nei termini e la tempistica evidenziata nella 

scheda non è coerente con i tempi di rendicontazione. Critica la modalità di redazione della proposta: 
era il caso di allegare alla scheda una relazione tecnica di commento all’intervento, specificando dove 
si vuole intervenire e cosa si ha intenzione di fare. Non basta un vago accenno a un ipotetico elenco di 
11 casistiche. Tra l’altro tutta la fase di progettazione sarà di competenza giuntale, escludendo il 
consiglio. Non condivide. Ulteriore elemento di contrarietà che rileva è quello derivato dall’intenzione 
espressa nel decreto concessorio di intervenire a sistemazione dei fossi, anche realizzandovi dei fondi 
persi. Ora tutti sanno che cosa potrà accadere: dopo un lasso di tempo non lungo, senza una costante 
manutenzione, queste opere saranno del tutto inefficaci e quindi vanamente realizzate. Si tratta di un 
errore macroscopico a suo avviso: basta vedere in che condizioni sono i manufatti simili già realizzati 
nel territorio. Il tutto lo lascia perplesso e si augura che il problema venga chiarito con la Protezione 
Civile. Aggiunge da ultimo una considerazione non certa positiva sul funzionamento dell’ufficio 
tecnico e sulle scelte del personale. Si augura si possa stipulare una convenzione che si riveli efficace. 

 
Guerra: 
 
Condivide le critiche di Savorgnan e il suo gruppo si asterrà dal voto. Non si può certo votare 

contro una proposta che prevede interventi per la messa in sicurezza del territorio. Tuttavia dubbi e 
perplessità permangono. Sottolinea che il consiglio viene tagliato fuori da una seppur minima 
valutazione sulla scelta degli obiettivi. Non costava molto fra l’altro proiettare un elenco dei punti che 
pur l’Amministrazione ha individuato e introdurre qualche cenno di riflessione. Chiede infine 
chiarimenti in ordine al crono programma. 

 
Il Sindaco: 
 
Tutto il programma di interventi sin qui pensato dovrà essere rielaborato e rivisto. I progetti 

saranno esaminati in commissione. Ci si dovrà confrontare con la Protezione Civile regionale per 
ragionare sulle priorità etc. Tutto comunque sarà portato all’attenzione della commissione urbanistica. 
Per tutte queste ragioni era praticamente impossibile allegare un elenco definitivo dei progetti alla 
proposta; 

 
Vignando: 
 
Interviene sul problema del personale in area tecnica e difende le scelte 

dell’Amministrazione. La criticità attuale esiste ,tuttavia è possibile utilizzare le risorse risparmiate per 
assenza per finanziare sinergie con altri Comuni. 
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ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 

 
 

ELENCO ANNUALE  2015 
LAVORI PUBBLICI 

(TRIENNIO 2015-2017) 
 

DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI 
COSTO 

PREVISTO 

 

01 / / LAVORI DI ASFALTATURE DI ALCUNE 
STRADE COMUNALI. €.100.000,00 

02   

LAVORI DI RECUPERO CENTRI 
MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, 
FRAZIONE DI SANTA MARIA DI 
SCLAUNICCO I E III LOTTO 

€.572.000,00.= 

03   
INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE 
PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA 
DEL TERRITORIO COMUNALE 

€.250.000,00.= 
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(dati della programmazione) 
ENTE: COMUNE DI LESTIZZA 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015-2017 

LAVORO N. 03/2015 
 

CODICE C.U.P. 
 
OGGETTO INTERVENTO  INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO  07 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) 
CATEGORIA INTERVENTO  A 02 11 
COSTO PRESUNTO   €.250.000.= 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA:  
 

 
 

RISORSE DISPONIBILI 

Arco temporale di validità del programma  

Anno 2015 

Disponibilità  

finanziaria € 

Anno 2016 
Disponibilità  
finanziaria € 

Anno 2017 
Disponibilità  
finanziaria € 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 
   €.250.000,00.=   

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 
   

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 
   

Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 
14/02    
Stanziamento di bilancio 

   
Altro 

   
TOTALI 

€.250.000,00.=   
Accantonamenti Fondo ex articolo 35 L.R. 14/02, quote di 
riserva, ecc.    
 
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE: 
 

Approvazione 
progettazione  
preliminare 

Approvazione 
progettazione  

definitiva 

Approvazione 
progettazione  

esecutiva 

Appalto e 
affidamento lavori 

Ultimazione  
lavori 

Note 

3 3 1 4 12  
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE: 

Problematiche di ordine urbanistico territoriale Problematiche di ordine ambientale paesistico 
 Eventuali azioni da intraprendere  Eventuali azioni da intraprendere 

SI NO  SI NO Verifiche di eventuale autorizzazione 
paesaggistica e/o idraulica 
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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, 08 settembre 2015 Il Responsabile 
  GEREMIA GOMBOSO 
 

 
 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,  08 settembre 2015 Il Responsabile 
  GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 GOMBOSO  Geremia   Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 14/09/2015 al 
29/09/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Lestizza, lì   14/09/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Fabrizio Bernardis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2015, 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  09/09/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Fabrizio Bernardis 
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