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COPIA 

 

N. 23 
Reg. delib. 

Ufficio competente 
LAVORI PUBBLICI, 
PATRIMONIO E 
SERVIZI 
MANUTENTIVI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 
Oggi  trenta del mese di luglio dell'anno duemilaventuno alle ore 19:45, presso SALA 
CONSILIARE, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così 
composto: 
 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

PITTON FABRIZIO Presente  PONTE ELENA Presente 

TURCO BEPPINO Presente  SIONI MARZIO Presente 

DEANA MOIRA Presente  CINELLO DANIELE Presente 

DE PAOLI DANIELE Presente  AMMIRATI NICOL Presente 

BATTELLO MARINO Presente  TINON MANUEL Presente 

TOMAT MARTINA Assente  DRI CRISTINA Presente 

SONCIN ROBERTA Presente  TONEATTO GIACOMO Presente 

ZANET DANILO Presente  ZANIN EMANUELA Presente 

GRASSI ROBERTO Presente    

    
Presenti   16 Assenti    1 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice 
Segretario dott. Anese Giacomo. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, PITTON FABRIZIO nella sua qualità di 
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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IL SINDACO 
 
PREMESSO che l’articolo 21 del Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, 
dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un 
programma triennale e dell’elenco annuale per l’anno in corso; 
 
VISTO il D.M. n. 14 del 06/01/2018 con cui è stato approvato il Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei 
lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 
 
VISTA la nota pervenuta dalla Regione FVG – Servizio lavori pubblici, infrastrutture di 
trasporto e comunicazione, prot. 007397/P del 03/12/2019, con cui si dispone che la 
programmazione triennale dei lavori pubblici va eseguita attraverso il portale 
“eAppaltiFVG” secondo gli schemi predisposti e necessari all’invio telematico al Ministero 
delle Infrastrutture; 
 
DATO ATTO 

 Che nel programma vanno inserite solo le opere pubbliche di importo stimato 
maggiore di € 100.000,00; 

 Che le opere di importo inferiore sono riportate nelle apposite sezioni del Bilancio 
preventivo; 

 Che per le opere di importo maggiore di 1 milione di euro, inserite nell’Elenco 
annuale, deve essere approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 Che per le opere di importo minore di 1 milione di euro, inserite nell’Elenco annuale, 
deve essere approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

 Che, fino all’approvazione del Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 octies 
del D.Lgs. 50/2016, con cui saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre 
livelli progettuali, continuano ad applicarsi i livelli di progettazione stabiliti dagli 
articoli da 14 a 43 del D.P.R. 207/2010; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 34 del 09/04.2021 con cui è stato adottato il 
Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021; 
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 9 del 29/04/2021 con cui è stato approvato il 
Programma Triennale 2021-2023 e l’Elenco annuale 2021; 
 
DATO ATTO che il Programma citato prevede, tra gli altri, l’attuazione del seguente 
intervento: 

OGGETTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
FINANZIAMENTO 

Realizzazione percorso ciclo 

pedonale nel tratto 

Talmassons / Flumignano  

CUP H51B19000520006 

€ 550.000,00 

 € 350.000,00 Regione 

FVG (concertazione 

2020) 

 € 200.000,00 Mutuo   

 
VISTA la Determinazione n. 117 del 18/05/2021 con cui il responsabile dell’Area ll.pp., 
patrimonio e servizi manutentivi ha affidato l’incarico di progettazione al raggruppamento 
temporaneo trai i professionisti ing. Luca Francesco Budai di Palmanova (coordinatore 
delle prestazioni) e ing. Luca Vidoni di Forgaria nel Friuli; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
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DATO ATTO che, in sede di approfondimento progettuale, i progettisti ed il RUP hanno 
evidenziato che la somma stanziata per l’intervento in argomento non risulta essere 
sufficiente alla sua realizzazione anche in considerazione dell’aumento generale dei costi 
delle materie prime e dell’aggiornamento del prezziario recentemente approvato dalla 
Regione FVG; 
 
CONSIDERATO che la ulteriore somma necessaria ammonta ad € 100.000,00; 
 
RITENUTO di dover approvare la 1° Variazione al Programma triennale delle opere 
pubbliche in argomento al fine di prevedere una quota di finanziamento a mezzo di mutuo 
pari ad € 300.000,00 anziché gli € 200.000,00 originariamente previsti; 

VISTO lo Statuto del Comune; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli all’uopo espressi dal Responsabile dell’Area ll.pp., 
patrimonio e servizi manutentivi e dal Responsabile dell’Area Contabile; 

 

PROPONE 

 

1) Di far proprie le premesse al presente atto e di approvare la 1° Variazione al 
Programma Triennale 2021-2023 ed Elenco annuale 2023 delle opere pubbliche del 
Comune di Talmassons, costituito dai seguenti allegati: 

 Scheda completa estratta dal sistema “eAppaltiFVG” messo a disposizione dalla 
Regione FVG; 

 

2) Di dare atto che il sopraccitato programma fa parte integrante dei documenti del 
bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

 
Sindaco: Chiede al consiglio di riunire i punti 3, 4 e 5 in una sola discussione trattandosi di atti 

collegati tra loro e che hanno come presupposto la variazione al piano delle opere pubbliche per la 

pista ciclabile Talmassons - Flumignano. Si procederà poi a votazioni separate su ogni singola 

proposta. 

Stante l’accodo dei consiglieri si procede come descritto. 

Assessore Cinello: Le motivazioni della variazione sull’opera sono dovute a più elementi per 

questa opera per noi strategica. Vi è stato un generale e consistente aumento del costo delle materie 

prime, che potrebbe essere ancora maggiore quando si svolgerà la gara. Il tecnico esterno, cui è 

stato affidato l’incarico per il progetto esecutivo, previo sopralluogo e misurazioni,  ha valutato 

delle migliorie che sono necessarie (es. spostamento di alcuni sottoservizi). Questi fattori hanno 

comportato la necessità di integrare il quadro economico per € 100.000,00. 

Si descrive il percorso della pista ciclo pedonale. Non è una pista ciclabile in quanto non vi sono le 

misure necessarie per realizzare una pista ciclabile. 

Sindaco: I primi conti partivano da un progetto di massima fatto dagli uffici comunali necessari per 

avviare l’opera senza incrementare troppo le spese di progettazione e per permettere l’accesso alle 

richieste di contributi. L’opera infatti è finanziata per € 350.000,00 da contributo regionale. È una 

prassi normale in questi casi. Il percorso era parzialmente vincolato in quanto chi ci ha preceduto 

aveva già pensato di lasciare lo spazio libero sul lato sinistro. Idea che risale circa attorno all’anno 

1985. C’è la difficoltà a realizzare vere e proprie piste ciclabili per la conformazione del territorio. 
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Bisogna inoltre considerare la sensibilità dei cittadini che si affacciano sul percorso. Si cercherà di 

addivenire a degli accordi bonari senza procedere con gli espropri come previsto dalla legge. Ciò 

consente di essere più spediti nella realizzazione dell’opera. La pista ha delle misure variabili ma 

questa è una prassi per le nostre realtà. Già nel 2018 la Regione aveva dato parere favorevole sul 

progetto di massima con due piccole modifiche già recepite. Si incrementano le risorse per 

permettere la realizzazione di questo progetto che fa parte del programma del mandato ed aveva già 

ottenuto l’unanimità nel piano delle opere pubbliche degli anni precedenti. 

Vice Sindaco – Roberto Grassi: da una nota tecnica dicendo che il finanziamento tramite mutuo è 

possibile in quanto il Comune di Talmassons ha un livello di indebitamento di inferiore del 50% al 

limite massimo previsto dalla legge (14,5 % in rapporto alle entrate).  

Consigliere Beppino Turco: Il fatto che si porti avanti un progetto solo perché è finanziato dalla 

Regione non è sufficiente. Mette in evidenza che il sistema di piste realizzato a Talmassons ha 

realizzato solo una sicurezza interna agli abitati e non esterna. Bisognerebbe completare prima le 

piste già iniziate che spesso si interrompono. Le piste che si sono realizzate sono strette. In altri 

paesi invece hanno optato per la pista su entrambe i lati della strada. Non la ritiene una priorità ma 

si procede solo perché la Regione ha finanziato ma alla fine l’opera non sarà molto usufruita e forse 

neanche gradita. Anche in via 24 maggio la pista è piena di sali e scendi come le montagne russe. 

Lui per questo tipo di scelta è pertanto contrario. Non può condividere le scelte di questa 

maggioranza che ha sempre ostacolato le sue proposte, lui avrebbe presentato un suo progetto. 

Questa opera va bene solo ad una parte politica 

Sindaco: Si constata che come al solito si è usciti dal tema della deliberazione. Precisa che il 

Consigliere Turco non è uscito dalla maggioranza ma è stato cacciato per le reiterate assenze della 

giunta. Si richiama la precedente giunta Zanin e il fatto che si sia presentato con questa 

maggioranza. Prima di dare la preferenza al consigliere hanno votato il Sindaco e il programma di 

mandato prevedeva la partecipazione, cui lei è venuto meno, la continuità del percorso e la 

competenza. Il fatto che lei continui a dire AVETE FATTO contrasto con il fatto che per tutti gli 

anni precedenti ha votato a favore del piano delle opere pubbliche che prevedeva le opere che ora 

critica. Non esisteva una altro progetto. La sicurezza è stata posta in primo piano. La pista ciclabile 

verso Flambro è stata realizzata in velocità anche perché c’erano stati due incidenti mortali. La 

rotonda in centro a Flambro, pur avendo ancora alcuni problemi, ha evitato che ci fossero due 

incidenti a settimana come succedeva prima. Le affermazioni AVETE FATTO non va a suo favore 

perché le tolgono meriti che aveva, per otto anni ha votato favorevolmente il piano delle opere che 

ora critica, mi chiedo dove sia la sua coerenza. Sulle piste ciclabili a doppio senso che lei cita ci 

sono casi rarissimi. La Regione non da contributi a caso. Per fare un intervento a doppio senso 

verso Flumignano sarebbero serviti 4 milioni di euro con la necessità di abbattere le recinzioni delle 

case da entrambe i lati. Si può parlare del libro dei sogni ma bisogna essere concreti. Lui è 

soddisfatto delle opere di sicurezza stradale e di come viene fruita la pista ciclabile tra Talmassons e 

Flambro ad esempio. La gente ci chiede questa opera che stiamo progettando.  

Consigliere Turco: non è contrario alle piste ciclabili ma ritiene prioritario completare quelle 

esistenti. La soluzione a doppia senso è quella che lui vorrebbe. 

Sindaco:un Comune come Talmassons non può permettersi un intervento di 4 milioni di € con un 

contributo di 350.000,00 che non aumenterà. Bisogna confrontarsi con le potenzialità e valutare le 

criticità che ci sono. Sui progetti che abbiamo proposto e realizzati verremo pesati dalla gente e non 

su progetti ulteriori inventati. Se ha progetto ulteriori li presenti 

Consigliere Zanin: Esprime l’intenzione di voto favorevole alle proposte. Stiamo approvando una 

pista ciclopedonale che è conforme alle nostre esigenze. Le piste ciclabili fanno parte di altra 

progettualità in cui siamo comunque presenti. Porta esempio della pista ciclopedonale Talmassons 

Flambro che è molto frequentata e che rappresenta un momento di socialità oltre a dare senso di 

sicurezza. Non si collega esattamente tutti i punti del comune ma questo è quello che ci permettono 

le sedi stradali esistenti. Le piste ciclabili a lunga percorrenza hanno altre valenze anche a fini 

turistici e per queste vi sono progetti come Boschi Stella e Laguna. Sulla delibera precedente 

esprime un apprezzamento per il risparmio del consumo di suolo. 
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Consigliere Zanet: chiede rispetto del regolamento da chi parla senza rispettare il turno, non è un 

dibattito. Da ciclista dice che tutte le piste ciclabili passano davanti a passi carrai quindi chi dice che 

manca sicurezza per questo aspetto fa un discorso senza senso. Rileva un problema generale nella 

viabilità italiana, solo una sopraelevata risolverebbe questo problema, neanche il doppio senso 

risolve il problema di passare davanti i passi carrai. Le strade italiane sono insicure per la loro 

larghezza. Ricordiamo che la pista ciclopedonale serve a dare un servizio alle persone della 

comunità. Per questo voterà favorevole. 

Assessore Cinello: precisa che in tema di sicurezza c’è stato un morto anche nella strada tra 

Talmassons Flumignano quindi è importante agire anche li.  

Vice Sindaco – Roberto Grassi: La gente di Flumignano aspetta questo intervento. Le piste 

ciclopedonali servono a tutti i soggetti deboli come pedoni, disabili in carrozzella, mamme con le 

carrozzine ecc.. I muretti erano già stati arretrati perché l’idea è di molti anni fa. 

Consigliere Battello: Invita il Consigliere Turco a presentare progetti di massima sulle piste 

ciclabili. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALRE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del D. LGS. 267/2000 e 
s.m.i.; 

 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 

Presenti   n. 16 

Astenuti   n. 1 (Turco) 

Votanti  n.  15 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari  n.  0 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata 

Successivamente, con separata votazione 
 

D E L I B E R A 
 

 
Con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
Presenti   n. 16 

Astenuti   n. 1 (Turco) 

Votanti  n.  15 

Voti favorevoli n. 15 

Voti contrari  n.  0 

 
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. n. 
17/2004, attesa l’urgenza di provvedere. 
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 28 del 27-
07-2021 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 ED 
ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Vice Segretario 

F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. Anese Giacomo 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 
 

Area Tecnica 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 27-07-21 
Il Responsabile del servizio 

F.to REGENI Gianni 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 27-07-21 
Il Responsabile del servizio 
F.to PRAMPERO Tiziana 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 23 del 30-07-2021 

 
 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal            fino al            con numero di 
registrazione . 
 
 
 

COMUNE DI TALMASSONS li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 23 del 30-07-2021 

 
 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
ED ELENCO ANNUALE 2021. APPROVAZIONE 1^ VARIAZIONE. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 30-07-21 
 

     
 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 
 

Viene comunicata con protocollo N. 5622 in data 04-08-2021 ai Capigruppo Consiliari. 

 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 


