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L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:00,
previa convocazione tramite avvisi scritti a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in modalità di videoconferenza in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione. Lo svolgimento della seduta in videoconferenza
avviene ai sensi dell’art.73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del DPCM del
18/10/2020, ai fini di contrastare e contenere il fenomeno epidemiologico COVID-19.
Eseguito l’appello da parte del Segretario Comunale, risultano regolarmente
collegati in videoconferenza e quindi presenti i consiglieri:

Pizzoli Roberto
MANTOVANI SILVANA
CREPALDI RAFFAELE
MARCHESINI DIEGO
BERTAGGIA TANIA
MARCHESINI GIORGIA
Tugnolo Virginio
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BOVOLENTA GIACOMO
BOSCOLO SEBASTIANO
GIBIN LORENZO
Bellan Claudio
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.
Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.
La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Sigg:
MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
SIVIERO SILVIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 - ART. 21 DEL D.LGS.
50/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che precedentemente si è collegata in videoconferenza la consigliera Nicolasi Cosetta,
pertanto i partecipanti sono ora nr. 13.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Passiamo al punto all’ordine del giorno n. 8
“Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/22 e dell'elenco annuale 2020 Articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016”. La parola all’Assessore Diego Marchesini, prego.
MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici - Grazie Presidente. Questa sera
portiamo all’attenzione e all’approvazione del Consiglio Comunale il piano triennale delle opere
pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2020 secondo quanto stabilito
dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 50/12016”, il quale Decreto Legislativo dispone che per la
realizzazione delle opere pubbliche di importi pari o superiori a 100.000 euro, di fatto avvenga sulla
base di quella che è una programmazione triennale e annuale da ratificare in sede consiliare. Inoltre
il comma 3 del Decreto Legislativo dispone che per lavori di importi pari o superiori
a........................................euro, tale programmazione vada inserita in quello che è l’elenco annuale
delle opere pubbliche, nel nostro caso 2020, ma precedentemente ci siamo un passaggio in Giunta
su quella che è l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. Un piano annuale
delle opere pubbliche che è fortemente caratterizzato da quello che è stato l'evento calamitoso che
ha colpito tutto territorio a novembre del 2019, e partiamo proprio da questo aspetto, perché il 12
novembre 2019, un evento di portata eccezionale ha di fatto segnato il nostro territorio, soprattutto
ha segnato la coscienza e la vita di ognuno di noi, e parto da questo aspetto per dire che con decreto
del 13 novembre 2019, il Presidente della Regione Veneto, a seguito di questo evento calamitoso,
fatto di violente precipitazioni e mareggiate che avevano colpito proprio l’intero territorio
regionale, aveva dichiarato quello che era lo stato di crisi che il Consiglio dei Ministri dopo dieci
giorni aveva recepito da parte del Presidente della Regione questo stato di crisi e che aveva attivato
lo stato emergenza, nella quale era stata coinvolta anche la nostra Regione Veneto. Con delibera
del Consiglio dei Ministri erano state definite quelle che erano le risorse poi a disposizione del
fondo per le emergenze nazionali, ed era stato riconosciuto alla Regione Veneto la somma di
3.937.468,69 euro; successivamente, con l'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile aveva nominato Commissari delegati i vari Presidenti di
Regione, i quali avevano disposto nel nostro caso per il Comune di Porto Tolle, per far fronte a
quella che era la prima emergenza, l'importo di 200.000 euro, e prima il Sindaco lo ha citato:
attraverso il Decreto del Presidente della Regione Veneto, nonché Commissario delegato del 29
settembre 2020, la Regione Veneto ha riconosciuto al Comune di Porto Tolle l’importo di 200.000
euro, la quale Amministrazione, in collaborazione con Ecoambiente, ha affidato l’incarico ad
Ecoambiente per l’attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti, nonché di messa in sicurezza dell'area
da tutto quel materiale derivante dalla demolizione delle cavane insistente sulla Sacca di
Scardovari. Questo per quanto riguarda la prima delle due ordinanze emanate. La seconda
ordinanza, quella del 7 ottobre 2020, il Commissario delegato ha riconosciuto al Comune di Porto
Tolle il contributo di 1.310.000 euro per far fronte a quelle che sono state poi le emergenze e i
danni riscontrati sull’intero territorio comunale. Andiamo ad analizzare nel dettaglio come verranno
utilizzati poi questi fondi. Ci saranno due interventi di ripascimento delle spiagge di Boccasette e di
Barricata, nella quale verrà fatto un intervento di ripascimento di 180.000 euro per la spiaggia di
Boccasette e per la spiaggia di Scardovari, ricordando proprio che l'evento calamitoso di questa
portata, unito poi a quello che è stato il picco della marea, aveva generato una mareggiata tale che

aveva portato via almeno 20 metri di arenile. Pertanto per la stagionalità 2020 si era arginato il
problema attraverso l'attività di spianamento, ma ovviamente questo intervento serviva solo proprio
per permettere lo svolgimento della stagione estiva 2020. Ora si andrà ad intervenire attraverso
questo ripascimento per risolvere proprio il problema legato alla quota dell’arenile. Pertanto
l'intervento che verrà realizzato nelle due spiagge sarà portare quella sabbia che è stata erosa dalla
mareggiata, in modo da ripristinare la quota dell’arenile. Verranno realizzati due interventi analoghi
sulle due spiagge.
L’altro intervento prevede la manutenzione straordinaria del Ponte di Barche di Boccasette, per il
quale è stato previsto un importo lavori per 200.000 euro, nel quale si andrà a manutentare, a
seguito dell’evento calamitoso che di fatto ha compromesso quelli che sono i meccanismi delle due
rampe che collegano le sponde al manufatto, che è appoggiato poi sulle ........................................
nonché il sistema di tiranti che mantengono poi in equilibrio e in stabilità il ponte. Al tempo stesso
il mal tempo aveva danneggiato alcune barche di ferro, nonché il sistema di apertura e di chiusura
del ponte, e tra l’altro aveva anche danneggiato alcuni parapetti. Pertanto si andrà, con l’intervento
previsto, con i 200.000 euro, si andrà a ripristinare il danno che ha subito il ponte attraverso un
intervento di carpenteria metallica di riparazione di quelli che sono i parapetti, i tirarti, le rampe, i
pistoni e gli ingranaggi. Verranno posati nuovi gruppi elettrogeni per le manovre di apertura e di
chiusura del ponte; inoltre verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione lungo il ponte.
L’altro intervento per il quale verrà stanziato l’importo di 100.000 euro, è una manutenzione
ordinaria del Ponte di Barche di Barricata nella quale, oltre a sistemare alcuni pali che sono stati
danneggiati dal maltempo, anche quella che è la segnaletica che regola poi il traffico fluviale.
L’intervento consiste proprio, verrà fatta una manutenzione ordinaria sul ponte di Barricata. L’altro
intervento previsto è una manutenzione sempre ordinaria del ponte di Santa Giulia, nel quale anche
qui, a causa dei danni subiti dal maltempo, si andranno a ripristinare quelle criticità che sono state
riscontrate in sede di sopralluogo. Per quanto riguarda poi il Ponte di Ca’ Venier, anche in questo
caso l’Amministrazione investirà 100.000 euro per fronteggiare l'effetto creato dall’evento
calamitoso, che ha estirpato parte degli alberi che si trovano in zona collinare e che hanno di fatto
colpito quelle che sono poi le strutture metalliche e il calcestruzzo dell'impalcato. Pertanto,
oltre........................................ a quei detriti che sono andati poi a confluire lungo il ponte.
Naturalmente questi interventi non vanno ad incidere su quella è la struttura portante sui problemi
di instabilità del ponte, però ovviamente si dovrà operare per ripristinare i danni che ha subito il
ponte. In questo caso l’intervento, l’importo lavori stanziato è di 100.000 euro. Proseguiamo poi
con la manutenzione del ponte di Polesine Camerini. Anche in questo caso il Fortunale ha
danneggiato sia alcune parti metalliche che alcune parti di calcestruzzo e di impalcato, pertanto
verrà fatto un intervento analogo, nonché la sostituzione di alcuni giunti che insistono sul ponte. E
anche in questo caso l’intervento non va ad incidere su quelle che sono i problemi strutturali che si
potrebbero avere in futuro, però ovviamente i danni che ha subito il manufatto ovviamente vanno
ripristinati. E’ stato stanziato un importo di 300.000 euro per la manutenzione straordinaria dei
ponti consortili. Consideriamo che sul nostro territorio insistono ponti consortili, realizzati dal
Consorzio di Bonifica, dal 1950 e che non erano stati mai manutentati; poi negli anni 80 alcuni
furono demoliti, altri ricostruiti. Per questo tipo di intervento le tipologie di ponti che insistono sul
nostro territorio variano da quelli che sono costruiti con una campata, a quelli che hanno poi le due
campate; 11 sono i ponti che sono a servizio delle strade comunali; 9 sono quelli che invece sono su
strade secondarie, che comunque vengono utilizzati in particolare per il traffico dei mezzi agricoli;
infine 18 sono i ponti che vengono utilizzati a servizio dei privati, per un totale di 38 ponti. In
questo caso l’evento calamitoso ha danneggiato quelle che sono, attraverso il fenomeno
dell’erosione, le spalle dei ponti, che hanno poi comportato alcune frante che verranno ovviamente
ripristinate. Inoltre alcuni alberi che sono stati estirpati, presenti proprio lungo i canali, hanno
abbattuto dei parapetti lungo i ponti. Pertanto ovviamente si andrà a ripristinare le frane, si
andranno a ripristinare tutti i parapetti, in modo da mettere in sicurezza i ponti consortili. Per questo
intervento l’importo lavori è di 300.000 euro. Questo per quanto riguarda 1.310.000 euro che la
Regione Veneto........................................ al Comune di Porto Tolle. Continuando sull'analisi del

piano annuale delle opere pubbliche, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre, è
stato approvato l'accordo di programma per la realizzazione del sistema di videosorveglianza. In
questo caso il progetto è di 300.000 euro, che verrà realizzato in più stralci: il primo stralcio grazie
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, la
quale ha concesso un contributo di 140.000 euro, verrà realizzato il primo stralcio; l'intervento
prevede la sostituzione di quello che è il sistema di videosorveglianza, in particolare verranno
implementati tre punti che comunque rappresentavano delle criticità, quindi all’interno del porto di
Pila, all’interno del porto di Scardovari dove, oltre alla sostituzione della videosorveglianza,
verranno posizionati dei nuovi varchi di lettura delle targhe nelle strade di entrata ed uscita del
porto di Pila, Scardovari e lungo la Sacca di Scardovari. Inoltre verrà sostituito quello che è
l’hardware e il software centrale di videosorveglianza; verranno integrate le postazioni di
videosorveglianza, l’integrazione della videosorveglianza con sistemi di lettura targhe
automatizzata, e la completa sostituzione degli esistenti apparecchi di rete wireless. Questo per
quanto riguarda l’intervento che verrà realizzato su stralci, si partirà con i 140.000 euro, contributo
ricevuto dalla Camera di Commercio. Infine come ultimo intervento, il primo stralcio per i lavori di
manutenzione della scogliera in prossimità - lo ha citato prima il Sindaco - dello sbocco a mare
della Busa di Scirocco, la quale, attraverso la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Regione
Veneto, sottoscritto il 30 novembre 2020, è stato riconosciuto questo contributo di 300.000 euro,
che prevede proprio la ricarica della scogliera, che era stata realizzata nel 2014 dal Consorzio di
Bonifica, e quindi ci sarà questo intervento di manutenzione e ricarica della scogliera, questo come
primo stralcio, perché il Consorzio Pescatori poi finanzierà il secondo intervento, quindi il
prolungamento del pennello, con 350.000 euro, in modo da prolungare il pennello, tra l’altro è
prevista nel secondo stralcio, mentre nel primo stralcio è prevista la fornitura di 5.400 tonnellate di
pietrame, nel secondo stralcio ulteriori 7.000 tonnellate di pietrame verranno poi a ricaricare e
completare la scogliera potenziandola anche nella parte terminale soggetta poi alle maree. Questo
per quanto riguarda l'elenco annuale delle opere pubbliche 2020. Entro gennaio, entro i primi mesi
dell’anno, ovviamente verranno conferiti quelli che sono gli incarichi per le
progettazioni........................................ ed esecutive, per poi cantierare le opere in primavera 2021.
Questo per quanto riguarda l'elenco annuale delle opere pubbliche. Poi sul piano triennale abbiamo
mantenuto per scelta, perché sarà comunque elemento di successiva analisi, le voci che erano state
approvate in Consiglio Comunale lo scorso anno, quindi nell'ultimo piano triennale. Quindi per il
secondo anno comunque si è mantenuto per lavori di riqualificazione sulle strade del territorio,
asfaltature 200.000 euro, per lavori di adeguamento degli edifici scolastici 100.000 euro, per lavori
di messa in sicurezza e di adeguamento normativo 200.000 euro, per lavori di ristrutturazione degli
edifici del patrimonio comunale 100.000 euro, per lavori di ristrutturazione sugli edifici scolastici
ulteriori 100. 000 euro, e per il quarto stralcio della Via Giacomo Matteotti circa 100.000 euro che
poi di fatto servono per completare il quarto stralcio. Questa l'analisi che portiamo all’approvazione
del Consiglio Comunale. Ovviamente è stato un anno difficile, complesso, però è un 2021 che credo
che sarà comunque un anno importante alla luce anche proprio di tutte quelle attività che verranno
messe in piedi, di dare quelle risposte che la collettività ci richiede, e quindi lavoro che realmente in
primavera 2021 possa comunque ritornare quell’accordo tra le città cantiere sul quale stiamo
lavorando molto.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie all’Assessore Marchesini per la
spiegazione del punto all’ordine del giorno. Chi chiede di intervenire? Chiede la parola il
Capogruppo di minoranza Bellan, prego.
BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Ho ascoltato con attenzione l'intervento
abbastanza esaustivo da parte dell’Assessore sul piano degli interventi. Sono tutti interventi
assolutamente necessari e indispensabili sul territorio, tra l’altro su infrastrutture così importanti
come i ponti, come le spiagge, come ha elencato l’Assessore. Io faccio una piccola premessa, poi
magari l’Assessore al limite può anche chiarirmi la questione. Stiamo parlando di risorse che sono

arrivate sul nostro territorio, per fortuna dico io, in virtù - la fortuna che sono arrivate risorse, non
per fortuna che è venuto il Fortunale ovviamente - in virtù del Fortunale di novembre. In quel
periodo c’è stata un’esposizione da parte del territorio a visite da parte sia regionale che
governativa, quindi al di là che sicuramente il Presidente Zaia è stato nominato Commissario e
gestore di questi fondi, credo che gran parte di questi fondi provenga in parte, non so se totalmente
o in parte da fondi governativi che sono stati dati alla Regione Veneto per intervenire su tutto quello
che è stato il Fortunale che ha coinvolto tutta la Regione da qua fino a Portogruaro sicuramente, e
che il Commissario ha poi suddiviso a seconda di quelle che sono state le esigenze e le richieste da
parte delle Amministrazioni. Quindi c'è sicuramente una risposta allora promessa e penso che
adesso già si possa dire da parte del Governo da una parte e dalla Regione dall’altra. Ovviamente
rimaniamo in attesa e speriamo che, ho visto alcuni interventi da parte di alcuni Presidenti di
Cooperative, rimaniamo in attesa che al più presto vengano chiuse le richieste da parte dei pescatori
singoli per quanto riguarda le loro richieste di risarcimento per quelli che sono stati i danni che
hanno subito dal Fortunale sulle varie cavane che sono state sul territorio. Quindi fatta questa
premessa, ovviamente dei 200.000 euro ne abbiamo parlato in più occasioni, non ultima questa sera
in occasione della TARI e quindi sicuramente è un beneficio che va al mondo della pesca e ha
consentito di smaltire tutti i residui delle cavane. Per quanto riguarda 1.310.000, vedo che
effettivamente siete intervenuti in maniera strutturale, importante, con manutenzioni ordinarie e
straordinarie, in varie infrastrutture, strutture compresi tutti i ponti della bonifica, 38 ponti mi pare
che ha citato. Sono tutti piccoli ponticelli che ci sono sulle strade poderali presumo che ci sono
all’interno delle nostre frazioni. Io su questo faccio una considerazione ma non voglio essere critico
nei confronti dell’Amministrazione, ma cerco di puntualizzare, e magari poi se l’Assessore vuole
anche chiarire, tanto meglio. Alcuni di questi interventi onestamente, pur essendo interventi di
manutenzione straordinaria, sono interventi che in un tempo normale, non di straordinarietà come è
stato questo Fortunale, dovrebbero essere appannaggio di Enti, gestori di queste strutture o di queste
aree. Mi riferisco ad esempio al ripascimento delle spiagge: normalmente è sempre stato fatto da
parte del Genio Civile con interventi da parte della Regione Veneto. Sicuramente sono sempre stati
fatti per la difesa idraulica del territorio, ma certamente questi interventi sono sempre stati fatti
nell'ambito di una programmazione........................................come anche, e credo sicuramente, in
ambito di una manutenzione ordinaria la questione della scogliera di Busa Scirocco, il quale anche
questo è un intervento che di solito la Regione nell’ambito degli interventi lagunari
del........................................ delle lagune o nell’ambito della difesa idraulica, fa intervenire. Mi pare
che questo contributo, mi corregga se sbaglio Assessore, provenga dall’AIPO, quindi in realtà non
so se rientra anche questo fra i contributi di carattere straordinario dovuto al Fortunale. Sul ponte di
Boccasette, certamente va un plauso da parte del sottoscritto per l'intervento e per la volontà di
ripristinare questo ponte. Chiedo all’Assessore se in questi 200.000 euro c'è anche un accordo
convenzionale con il Comune Porto Viro e con la Provincia di Rovigo, che sono uno il gestore del
ponte o comunque il ponte ha una sua collocazione all’interno della Provincia, e la sponda del
ponte, una delle sponde del ponte è in Comune di Porto Viro. Quindi sicuramente avrete fatto o
avrete una convenzione. Mi auguro che all’interno di questa convenzione ci siano anche delle
risorse da parte di questi Enti. Poi non entro nella questione dei ponti di Santa Giulia, Barricata,
eccetera, che sicuramente sono oggetto di manutenzioni straordinarie o ordinarie, anche Ca’
Tiepolo è di recente acquisizione del Comune scaricato dalla Provincia qualche anno fa insieme a
quasi 70 chilometri di strade, cioè la Provincia ci ha ceduto qualche anno fa in maniera non proprio
eccezionale. Detto questo, sulla videosorveglianza mi pare che ormai siamo, mi permetta Assessore,
all'ennesimo progetto di videosorveglianza sul nostro territorio, ma non ve lo dico in maniera
negativa, nel senso che ha iniziato ancora l’Amministrazione Finotti con dei progetti, l’abbiamo
implementato anche noi con alcuni altri investimenti e appunto con questi altri investimenti,
........................................proveniente dalla Camera di Commercio, che sono quei soldi destinati al
mondo della pesca, e che quindi questa videosorveglianza speriamo che decolli e che effettivamente
dia quei risultati che tutti ci auspichiamo agli investimenti che sono stati fatti nel corso di questi
anni, e quindi che sia effettivamente........................................in maniera efficiente e che sia usata e

utilizzata in modo opportuno da parte di tutti e che dia i risultati che tutti ci auspichiamo. L’altra
considerazione, e chiudo Presidente su questo, è sulla questione del piano delle opere pubbliche in
generale, sono finanziamenti e risorse che provengono quasi tutti, se non tutti, da contribuzioni
straordinarie o ordinarie esterne, quindi gli investimenti dell’Amministrazione Pubblica del bilancio
locale, io mi rivolgo perché questo una domanda non c'è, quindi presumo che questa sia
un'integrazione o è un cambiamento rispetto a quello che era il piano delle opere pubbliche
precedente? Chiedo all’Assessore che chiarisca se questo piano delle opere pubbliche è un nuovo
piano di opere pubbliche annuale, oppure se è un'integrazione a quelli precedenti, perché in quelli
precedenti erano previsti alcuni altri interventi che provenivano da risorse comunali in gran parte e
non da risorse esterne come qua tutti questi interventi. Dopodiché non so, è una questione tecnica,
parte l’ho chiarita. Ho visto che da parte dell’ufficio finanziario, Battiston ha dato il proprio parere
su questo limitatamente agli interventi annuali; non ha dato il suo parere per gli interventi degli anni
successivi; lui ha dato un parere ritenendo solo quelli sulle risorse certe, mentre per quella che potrà
essere la programmazione futura, non ritiene di dover dare la sua disponibilità e il suo parere
favorevole in quanto appunto c’è ancora da verificare queste risorse da dove proverranno. Voi avete
detto dal bilancio comunale ma........................................ nell'ambito della vostra programmazione
futura. Io termino dicendo appunto, proprio perché è un atto sicuramente importante e significativo,
e va ringraziata ovviamente la Regione, il Governo, il Commissario che si è adoperato per darci
queste risorse, però io ritengo che molte di queste dovrebbero essere risorse ordinarie, interventi
ordinari da della Regione, e non dovrebbero essere di carattere straordinario. Se vuole Presidente
posso anche annunciare la nostra posizione su questa in termini di voti. Noi ci asteniamo su questa
qua, ritenendo sicuramente interventi significativi e importanti, però precisando appunto quello che
ho detto io, cioè che alcuni di questi interventi sicuramente sono applicabili in forma di investimenti
ordinari da parte della Regione che negli altri anni in parte ha fatto e che da qualche anno mi pare
che non fa più.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Ha chiesto di parlare il Sindaco. Prego signor
Sindaco.
PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Grazie Presidente. Prendo spunto un po' dalla relazione del mio
Assessore, e un po' naturalmente dalle dichiarazioni del Consigliere Bellan, per fare alcuni incisi e
per dare anche un attimo di contributo alla discussione, anche alle domande e agli interrogativi posti
anche dal Consigliere, come giustamente fa nel suo ruolo di Consigliere di opposizione. Faccio una
premessa. Innanzitutto chiaramente la Regione l'abbiamo ringraziata più volte, sia nella figura
naturalmente del Presidente Zaia, che dell’Assessore Corazzari, che è l’Assessore del territorio, ma
anche dell’Assessore De Berti, piuttosto che l’Assessore Pan prima che naturalmente ci è sempre
stato vicino in alcune vicende soprattutto legate a quelle dell'ambito della pesca, così come mi
permetterà, anche se su uno schieramento politico sicuramente opposto, ho sempre ringraziato il
Sotto Segretario Martella per la vicinanza alla nostra comunità e per il supporto e l'aiuto che ci ha
dato fino ad oggi anche per sbloccare determinate vicende con cui fortunatamente abbiamo rapporti
istituzionali che, devo dire, è ottimo. E questo è tanto per fare il capello e politico tanto per dire che
è la trafila istituzionali che è importante mantenere ed è quello che stiamo facendo come
Amministrazione attraverso, ripeto, tutti gli organi che sono predisposti poi a contribuire e ad
aiutare. Il discorso delle cavane, che naturalmente stiamo aspettando lo sblocco di questi fondi con
cui abbiamo già terminato la ricognizione al 31 luglio e fatto l’integrazione il 4 agosto, proprio
anche oggi con l’Assessore Bertaggia stiamo predisponendo, anche se a livello informale abbiamo
già parlato sia con la Regione che con il Governo, ma stiamo predisponendo un'altra lettera
naturalmente per vedere di velocizzare questa contribuzione, e questo è un altro punto. Per quanto
riguarda le risorse destinate al piano delle opere pubbliche, su cui vengono inserite le opere da
100.000 euro in su, quindi manca tutta la parte più puntuale di intervento che viene utilizzata
attraverso fondi comunali perché ad esempio, così come ho ringraziato il Governo per l’aiuto, sia
nella tempesta Vaia, e sia per quanto riguarda la mareggiata del 12 novembre, sono altresì

rammaricato che per il tornado delle 2 agosto, che nel Comune di Porto Tolle tra pubblico e privato
ha visto oltre tre milioni e mezzo di danni, sono pervenuti zero euro, perché non è stata considerata
calamità naturale il 2 agosto, che per noi a livello di impatto, di danno e di emergenza,
probabilmente è stato superiore al livello di estensione territoriale sia della tempesta Vaia sia del 12
novembre, e dove il Comune stesso è dovuto intervenire con risorse proprie, vedi 100.000 euro per
andare a sopperire alle varie piante, alle varie raccolte di verde che è sradicato, vedi una serie di
interventi minori, dallo scoperchiamento delle tribune, piuttosto a determinate situazioni su
immobili comunali, vedi la scuola di Polesine Camerini, abbiamo dovuto rifare la parte del camino
con il tetto, Scardovari l’ho già detto, anche la palestra stessa che sono già stati aggiudicati i lavori
e che andremo a sistemare finalmente; dico finalmente perché è un'opera che ha atteso purtroppo la
burocrazia, ma penso al Consigliere Siviero che più volte ci siamo confrontati su questa situazione
qua, però abbiamo avuto diverse danni e ci è stato riconosciuto zero. E’ anche vero,e qui adesso
provo ad allacciarmi sia ai fondi destinati alla pesca che lei dice, che dovrebbero essere di ordinaria
amministrazione che sa benissimo che non è così, perché per quanto riguarda anche le schede del
1.300.000 che siamo riusciti ad avere in contribuzione, e che ha fatto comunque l’Amministrazione
perché, come mi ricordo mi diceva anche lei o il Consigliere Ferrarese, non mi ricordo, qualche
Consiglio Comunale fa, quando non si hanno risorse proprie, bisogna usare un po' di fantasia
oppure avere anche quella capacità di trovare risorse diverse a quelle che sono strettamente quelle
dell’Amministrazione Comunale che oggi è impegnata su fronti dove economicamente è molto
esposta, vedi l’ambito sociale ad esempio, trovando risorse diverse per predisporre quello che
sicuramente non è di Porto Tolle cantieri 2021, ma è sicuramente una risposta ed è comunque un
modo di dare delle risposte alla nostra cittadinanza anche attraverso manutenzione di patrimonio
pubblico che, ricordo anche a lei, piuttosto che essere al Consigliere Gibin, da anni non hanno
manutenzione. Vedi il ponte di Polesine Camerini, piuttosto che altre situazioni, il ponte stesso di
Boccasette che è anni che aspettano una manutenzione. Così come sono anni che si aspetta di aprire
Via Canareggio e che i soldi dell’AIPO destinati al riconsolidamento della banchina della strada per
potere riusufruire dopo dieci anni di quella strada, non sono soldi previsti comunque a priori, ma
vengono attraverso un tavolo di concertazione che l’Amministrazione Comunale ha messo in piedi
attraverso gli Enti di competenza e la Prefettura. Altrimenti, come sa benissimo anche lei che ha
dovuto chiudere la strada in tempi passati, chiaramente la strada rimane chiusa perché comunque
l’Amministrazione Comunale che oggi si basa comunque su un castello economico di bilancio, che
è dovuto principalmente alle entrate dell’IMU più i trasferimenti statali, oggi non danno
quell’ampio respiro per poter poi avere un avanzo di amministrazione tale da poter usufruire una
quota cospicua per fare degli interventi molto più importanti e magari anche coperti
dall’Amministrazione. Ecco perché non è il Fortunale del 12 novembre o la tempesta Vaia che ci è
venuta incontro. Siamo noi che siamo andati incontro a determinate situazioni, riuscendo ad
ottimizzare, vedi le schede del 1300.000 o vedi anche le stesse schede fatte per la tempesta Vaia,
con cui ci dovevano dare due milioni e mezzo; poi io e l’Assessore Crepaldi, che cito
personalmente, perché siamo andati insieme al Genio Civile, insieme agli Assessori regionali, a
predisporre altri due milioni e mezzo di interventi e fortunatamente siamo tra i Comuni, e lo
ribadisco, tra i Comuni della costa veneta che è riuscito ad incamerare, in quota parte per il numero
di cittadini che abbiamo, delle quote molto importanti di partecipazione attraverso questi fondi
straordinari, che non piovono dal cielo, ma sono opera di concertazione tra l’Amministrazione.
Questo lo dico e lo chiarisco perché spesso e volentieri, non per attaccarmi una medaglia, e neanche
per attaccare la medaglia ai miei Assessori, ma per far capire anche alla cittadinanza che è
collegata, che spesso e volentieri c'è un lavoro dietro molto macchinoso, perché tutto ciò che
mettiamo comunque a patrimonio pubblico, esige comunque una manutenzione ordinaria o
straordinaria che implica comunque delle cifre importanti. Il ponte di Polesine Camerini, quanto
tempo è che aspettiamo di avere, mi ricordo che ne avevo parlato anche con il Consigliere Gibin se
si ricorda un po' di tempo fa del fatto di ........................................ di poter operare, ed effettivamente
soldi a disposizione per questo tipo di opere non è facile da trovare. Quindi aver trovato delle
schede adatte per poi, e qui ringrazio il nostro Ingegner Portieri che ha collaborato con noi all’opera

di queste schede, siamo riusciti a portare a casa qualcosa di importante. Lo stesso vale per la
videosorveglianza che ha sfruttato naturalmente i fondi della Camera di Commercio, che ringrazio.
Oggi vale per l’Amministrazione Comunale di Porto Tolle, come quasi tutte le Amministrazioni
Comunali, fare opere pubbliche o fare un piano delle opere pubbliche quasi impensabile od è un
sogno farlo interamente con risorse personali del Comune, ma evidente che bisogna trovare degli
strumenti diversi, e bisogna trovare assolutamente una compartecipazione pubblico privato. La
Scogliera della laguna del Canarin è un esempio lampante che finalmente ci si adopera attraverso
un protocollo, che è un protocollo pubblico privato. E questo credo che sia imprescindibile da tutto,
quindi ad oggi, nonostante le difficoltà enormi, perché comunque abbiamo una spesa corrente
altissima che lei mi può dire “Si può trovare altre leve per cercare di abbassare”, sicuramente,
cercheremo di farlo ed è un impegno che ci siamo presi anche attraverso i diversi appalti che
devono uscire in questo anno, ma sicuramente anche attraverso delle forme di finanziamento che
possono dare una soddisfazione a un piano delle opere pubbliche. Avere la fortuna, e me lo auguro
anch'io, di sbloccare o i soldi dell’ENEL, che sa benissimo che in questo momento del contenzioso
sono fermi perché, finché non avremo purtroppo una risposta dai Tribunali e dall’attività
giudiziaria, una disposizione di cassa importante come il contenzioso ENEL che era stato chiuso bel
2015, piuttosto che un allentamento del patto di stabilità, come è successo a lei qualche anno fa,
credo che ad oggi sia indispensabile: a) la trafila istituzionale e i rapporti che si hanno con i vari
Enti di concertazione, che può portare, ripeto, delle soddisfazioni che oggi sono imprescindibili
perché, come ha detto ben prima lei, sia per il mondo della pesca, vedi la vivificazione delle lagune
piuttosto che le opere anche strutturali; b) che abbiamo bisogno quotidianamente nelle varie
frazioni, perché naturalmente se pensiamo che qualsiasi cosa che viene messo al patrimonio,
pensiamo ai sette cimiteri che abbiamo e che abbiamo necessità di mettere le mani, piuttosto che
50.000-60.000 euro all'anno che spendiamo per i parchi gioco, che ne abbiamo 14 di parchi nel
territorio comunale. Tutte cose che comunque conoscete benissimo perché avete fatto parte
dell’Amministrazione per tanto tempo e quindi non sto naturalmente ad elencare, però è chiaro che
dobbiamo sopperire a quelle mancanze, uscendo con i fondi nostri personali, ripeto, per coprire
determinate situazioni, vedi i 200.000 euro dei minori in affidamento, gli 86.000 euro di fondi
comunali per quanto riguarda le paritarie. Solo per rimanere nell'ambito sociale. I 100.000 euro che
abbiamo i vari sgravi fiscali piuttosto che i soldi destinati al bonus COVID che proprio in questi
giorni si sta distribuendo. Insomma, ci sono delle situazioni che vanno comunque oggi messe prima
di quello che è il piano attraverso quelle che sono le risorse personali, che vengono comunque
destinati a definizioni o a progettualità magari piccole, che hanno meno risalto piuttosto che una
Via Matteotti, ma che hanno delle necessità imminenti: i 50.000 che dicevo prima della palestra di
Scardovari, piuttosto che i 40.00 per la sistemazione e la messa in sicurezza di Palazzo Camerini,
piuttosto che la sede della Protezione Civile, piuttosto che altri interventi più piccoli, ma che hanno
una valenza che dobbiamo ripeto sopperire attraverso quelle che oggi sono le leve all'interno del
nostro bilancio di possibilità di esercizio, sperando........................................ di avere un avanzo di
amministrazione più consistente, che ci permetta anche degli interventi di cui so che l’Assessore
Marchesini è lì che aspetta con ansia, perché di progettualità nel cassetto ne ha tantissime, e che ci
diano la possibilità effettivamente di avere delle risorse in più. Perché se pensiamo ad esempio che
quest'anno abbiamo rinunciato ai 120.000 euro che venivano su abitualmente ogni anno della tassa
soggiorno, davanti a uno storno - mi corregga l’Assessore Crepaldi se sbaglio - di circa 26.000 euro
che ci è arrivato dallo Stato, lei capisce che chiaramente sono cifre completamente diverse già da
impegnare, già nel suo utilizzo, perché passare da 120.000 euro dell’altro anno a 26.000 euro di
quest'anno, parliamo praticamente di quasi niente. Quindi ecco che bisogna adoperarsi attraverso
strade diverse. Spero di non aver rubato l’intervento all’Assessore Marchesini, ma credo che fosse
giusto e corretto, anche a nome di tutti i miei Consiglieri e Assessori, chiarire degli aspetti non tanto
a lei, perché li conosce benissimo, ma soprattutto alla nostra cittadinanza, di fronte a quella che è
una situazione e uno stato vigente della nostra Amministrazione Comunale. Grazie.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie Sindaco. Qualcuno chiede di intervenire?
Assessore Marchesini, prego.
MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici - Non vado a ribadire alcuni concetti, il
Sindaco è stato preciso nell’intervento. Voglio solo, non l'ho fatto prima perché volevo dare la
giusta visibilità, a chi ha realmente collaborato con quella che è la stesura di questo piano annuale
delle opere pubbliche, quindi voglio ringraziare l’Ingegner Portieri per tutto ciò che ha fatto per il
Comune di Porto Tolle e l’Architetto Giorgio Portesan, perché comunque sta dando un contributo
importante e fondamentale per quelli che sono gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta, e
ovviamente tutto il mio staff dei lavori pubblici e urbanistica che ha lavorato a questo piano. Grazie.
BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Presidente, posso avere la parola un minuto,
anche se ho già fatto la dichiarazione di voto?
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Per una breve replica.
BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Sì sì, per una breve replica. Non è una replica
al Sindaco ma vuole essere un'integrazione. Io comprendo ovviamente le motivazioni e il modo con
cui il Sindaco ha fatto il suo intervento, richiamando un po' tutte quelle che sono le problematiche,
parte delle problematiche di quello che riguarda l’attività di un bilancio comunale e che
pertanto........................................ di poter stabilire ovviamente priorità di intervento nell’ambito del
piano delle opere pubbliche, e quindi dare una sua struttura. Io ho voluto solo sottolineare due
aspetti sostanzialmente: uno, che appunto stiamo parlando di risorse esterne, va atto
all’Amministrazione che magari ha avuto modo di poter portare a casa qualche risorsa, ma vuol dire
che queste risorse sono disponibili in virtù di una situazione straordinaria come è stato il Fortunale.
Ha ben sottolineato il indaco dicendo che per quanto riguarda il 2 agosto purtroppo questo non è
successo, e quindi ovviamente stiamo qua sicuramente ........................................ ciò nonostante il 2
agosto non si è riusciti ad avere la stessa disponibilità finanziaria, né dal Governo, né dalla Regione.
Quindi stiamo parlando di risorse provenienti dall’esterno. Ottimo se l’Amministrazione ha colto la
possibilità in modo ottimale, tanto meglio, e quindi ovviamente proprio per questo noi non daremo
un voto contrario perché appunto sono risorse esterne, bene utilizzate da parte
dell’Amministrazione per andare a fare quelle che sono opere di manutenzione ordinaria,
straordinaria........................................ Fatta questa considerazione, la seconda è però da dire che
nell'ambito di questi interventi a mio avviso, è a mia conoscenza, e lei Sindaco lo sa bene, alcuni
interventi dovranno comunque essere implementati e fatti sul nostro territorio, non
dall’Amministrazione Comunale ma da altri Enti superiori che hanno la responsabilità del territorio.
Questa era la considerazione che facevo io. Ad esempio sulla questione delle lagune, quelle che
sono le competenze riguarda la Regione Veneto che oggettivamente oggi vi ha dato questa
disponibilità, credo in virtù del fatto che ha degli obblighi non solo morali ma anche legislativi e
normativi di intervento. Quindi erano questi due spetti che volevo sottolineare. Il nostro
voto........................................ non è un voto contrario proprio per questo motivo, dopodiché
ovviamente, se si apre un capitolo delle opere pubbliche, nel cassetto ce l’ha l’Assessore, ma
sicuramente ognuno di noi nel nostro cassetto abbiamo delle idee e delle proposte da poter fare sul
territorio.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Qualcun altro chiede di parlare prima di mettere
in votazione? Se non ci sono altri interventi io metto in votazione il punto n. 8 all’ordine del giorno
“Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 Articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016”. Ricordo che bisogna dichiarare l'immediata
eseguibilità, quindi alla chiamata mi rispondete con il doppio sì, o il doppio no, o la doppia
astensione.

Il Presidente procede con l’appello nominale per la votazione.
PIZZOLI ROBERTO – Sindaco:
Entrambe favorevole.
CREPALDI RAFFAELE – Assessore all’Urbanistica:
Entrambe favorevole.
MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici:
Per entrambe favorevole.
BERTAGGIA TANIA– Assessore alla Pesca:
Entrambe favorevole.
MARCHESINI GIORGIA – Consigliere Maggioranza:
Favorevole e favorevole.
VENDEMMIATI FEDERICO –Assessore allo Sport:
Entrambi favorevole.
FINOTTI JESSICA – Consigliere Maggioranza:
Favorevole ad entrambi.
BOSCOLO SEBASTIANO – Consigliere Maggioranza:
Favorevole e favorevole.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio:
Favorevole per entrambi.
BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza:
Entrambi astensione.
SIVIERO SILVIA – Consigliere Minoranza:
Astensione per entrambi.
GIBIN VALERIO – Consigliere Minoranza:
Astensione per entrambe.
NICOLASI COSETTA – Consigliere Minoranza:
Astensione per entrambi.
GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio:
Favorevoli 9 e astenuti 4. Grazie.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l’attività di - realizzazione dei lavori
pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare,
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;

-

-

il comma 9 del citato articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 prevede che fino all'adozione
del decreto da Parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8,
“restano validi gli atti di programmazione già adottati ed in vigore...... e le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedono con le medesimo modalità per le nuove
programmazioni che si rendono necessarie prima dell'adozione del Decreto”;
il comma 3 del citato art. 21 del D.Lgs. N. 50 del 2016 che prevede “per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica
ed economica”;

Visto:
- che a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti eventi meteorologici eccezionali caratterizzati da
abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l’intero
territorio regionale. In particolare detti eventi hanno investito le coste con forti mareggiate, ma
anche l’entroterra dove i principali corsi d’acqua hanno superato i livelli di guardia, minacciando la
sicurezza del territorio e l’incolumità della popolazione, nonché causando danni ingentissimi al
patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive;
- che con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato,
conseguentemente, lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a
seguito degli eventi eccezionali sopra specificati;
- che con Delibera in data 02/12/2019, il Consiglio dei Ministri (D.C.M.) ha esteso lo stato di
emergenza già dichiarato con propria delibera del 14/11/2019, al territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;
- che con la medesima delibera sono state ripartite le risorse messe a disposizione dal Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018 fra le diverse Regioni,
assegnando al Veneto la somma complessiva di Euro 3.937.468,69 e definendo l’estensione
temporale dell’evento per il Veneto a partire dal “ 12 novembre 2019”;
- che successivamente con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
d’intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari
delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in
argomento;
- l’ordinanza n. 2 del 29.09.2020 del Commissario Delegato con la quale è stato approvato l’elenco
degli interventi ed individuati i soggetti attuatori e dal quale risulta che il comune di Porto Tolle è
assegnatario di un contributo pari a € 200.000,00 con CUP_I85E20000400002;
- l’ordinanza n. 3 del 07.10.2020 del Commissario Delegato con la quale è stato approvato l’elenco
degli interventi ed individuati i soggetti attuatori e dal quale risulta che il comune di Porto Tolle è
assegnatario di un contributo pari a € 1.310.000,00 con CUP I84H20000020002;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2020 con la quale è stato approvato
L'ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PORTO TOLLE da sottoscrivere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo
che ha concesso un contributo pari a € 140.000,00;
Visto:
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1063 del 28.07.2020 è stato approvato
il Programma 2020 dei progetti di manutenzione straordinaria e di interventi di pubblico interesse
ricadenti nel territorio dei comuni del parco naturale regionale del Delta del Po, ai sensi dell’art. 11
della L.R. n.43 del 14.12.2018, individuando quale unico e prioritario intervento quello della
realizzazione del primo stralcio dei lavori di manutenzione della scogliera in prossimità dello

sbocco a mare della Busa di Scirocco in Comune di Porto Tolle (RO) confermando il contributo di
€ 300.000,00 a favore del Comune di Porto Tolle per la realizzazione del progetto “INTERVENTO
DI MANUTENZIONE DELLA SCOGLIERA IN PROSSIMITA DELLO SBOCCO A MARE
DELLA BUSA DI SCIROCCO – PRIMO STRALCIO – CUP I85H20000340002”;
Udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e gli interventi dei consiglieri che hanno
partecipato alla discussione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
Valutata positivamente la disponibilità di risorse da investire nella realizzazione di opere pubbliche
con particolare attenzione alla manutenzione del patrimonio e alla messa in sicurezza degli edifici
pubblici;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1,
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli nr. 9, contrari nessuno e astenuti nr. 4 (Bellan, Gibin, Nicolasi, Siviero)
espressi per alzata di mano dai nr. 13 consiglieri presenti:
DELIBERA
1) di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l’elenco
annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 redatto sulla base degli schemi tipo approvati dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituiti dalle
seguenti schede:
ALLEGATO
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
- C: elenco degli immobili disponibili;
- D: elenco degli interventi del programma;
- E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e
non riproposti e non avviati
2) di stabilire, per quanto attiene l’elenco annuale 2020, per all’affidamento dei lavori ivi compresi,
si procederà secondo i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016;
3) di reiterare, ai sensi dell’art.9, del D.P.R. 327/01 il vincolo preordinato all’esproprio per gli
immobili interessati dalle opere incluse nel Piano approvato con il presente provvedimento;
4) di dare atto che per l’apposizione di vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
troverà applicazione l’art. 10 del D.P.R. 327/01 con le modalità e secondo le procedure di cui
all’art. 19 commi 2 s.s. del citato D.P.R..IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NESSUNO E
ASTENUTI NR. 4 (Bellan, Gibin, Nicolasi e Siviero)
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4^ del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.-

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (GIBIN LORENZO)

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' 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 22-12-20

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del
servizio
F.toPortesan Giorgio

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

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;

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

*per la motivazione indicata con nota:

Poiché l’elenco annuale degli interventi
è vincolante, dottrina autorevole
precisa che deve contenere (come
avviene) l’indicazione dei mezzi
finanziari stanziati nel bilancio di
previsione di riferimento; nel caso i
finanziamenti siano rappresentati da
contributi pubblici, gli stessi, per poter
essere inseriti nel bilancio di previsione,
devono risultare già stanziati nei
rispettivi stati di previsione degli enti
che concedono il contributo. Pertanto,
il parere favorevole viene espresso
limitatamente all’elenco annuale.
E’ da evidenziare inoltre che, secondo
l’allegato 4/1, punto 9.3 dei principi
contabili, il piano triennale e l’elenco
annuale “richiedono la formulazione
del crono-programma relativo agli
interventi
di
investimento
programmati”.

Data 23-12-20

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

___________________________________________________________________

Nr.

73

Del

30-12-2020

Allegati n. __

_________________________________________________________________________

OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020/2022 E DELL'ELENCO ANNUALE 2020 - ART. 21
DEL D.LGS. 50/2016

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ N. 32
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA
a) che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13-01-2021 al 28-01-2021 (art.
124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).
b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-01-2021 perché decorsi 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
(originale firmato digitalmente)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

1,950,000.00

0.00

0.00

1,950,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

0.00

altra tipologia

0.00

0.00

0.00

0.00

1,950,000.00

1,200,000.00

0.00

3,150,000.00

totale

Il referente del programma
PORTESAN GIORGIO
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
PORTESAN GIORGIO

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

0.00
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
PORTESAN GIORGIO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

L00201720299202000001

I85E20000400002

2020

PORTESAN GIORGIO

Si

No

005

029

039

99 - Altro

02.10 - Smaltimento rifiuti

ECCEZIONALI EVENTI
METEREOLOGICI DEL
12.11.2019 APPROVAZIONE
INTERVENTO ED
AFFIDAMENTO AD
ECOAMBIENTE SRL DELLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,
PULIZIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL'AREA
DAL MATERIALE
DERIVANTE LA
DEMOLIZIONE DELLE
CAVANE NELLA SACCA DI

L00201720299202000002

I84H20000020002

2020

PORTESAN GIORGIO

Si

No

005

029

039

99 - Altro

01.01 - Stradali

LAVORI DI RIPRISTINO
DELLE INFRASTRUTTURE
DANNEGGIATE
DALL'EVENTO
CALAMITOSO DEL 12
NOVEMBRE 2019

1

1,310,000.00

0.00

0.00

0.00

1,310,000.00

0.00

0.00

06.14 - Impianti ed
attrezzature per la pesca e
l'acquacoltura

REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE
DI PORTO TOLLE A
SEGUITO ACCORDO DI
PROGRAMMA CON LA
CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA ROVIGO

1

140,000.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

MANUTENZIONE DELLA
SCOGLIERA IN
PROSSIMITA' DELLO
SBOCCO A MARE DELLA
BUSA DI SCIROCCO IN
COMUNE DI PORTO TOLLE

1

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
STRADE NEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2021

2

0.00

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI ADEGUAMENTO
EDIFICI SCOLASTICI ED
AREE CORTILIVE - ANNO
2021

1

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

2

0.00

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

L00201720299202000003

I81D20001150005

2020

PORTESAN GIORGIO

Si

No

005

029

039

L00201720299202000004

I85H20000340002

2020

PORTESAN GIORGIO

Si

No

005

029

039

L00201720299201900020

L00201720299201900021

002017202992019000
20

002017202992019000
21

2021

2021

PORTIERI ANDREA

PORTIERI ANDREA

Si

Si

No

No

005

005

029

029

039

039

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

07 - Manutenzione
straordinaria

04 - Ristrutturazione

04 - Ristrutturazione

05.08 - Sociali e scolastiche

1

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

L00201720299201900022

002017202992019000
22

2021

PORTIERI ANDREA

Si

No

005

029

039

04 - Ristrutturazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI QUARTO
STRALCIO

L00201720299201900023

002017202992019000
23

2021

PORTIERI ANDREA

Si

No

005

029

039

04 - Ristrutturazione

05.33 - Direzionali e
amministrative

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021

2

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI
RISTRUTTURAZION E
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
- ANNO 2021

1

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

LAVORI DI
RISEZIONAMENTO DELLA
VIA G. MATTEOTTI TRATTO
OVEST - QUARTO
STRALCIO

2

0.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

1,950,000.00

1,200,000.00

0.00

0.00

3,150,000.00

0.00

0.00

L00201720299201900024

L00201720299201900025

002017202992019000
24

002017202992019000
25

2021

2021

PORTIERI ANDREA

PORTIERI ANDREA

Si

Si

No

No

005

005

029

029

039

039

04 - Ristrutturazione

04 - Ristrutturazione

05.08 - Sociali e scolastiche

01.01 - Stradali

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
PORTESAN GIORGIO

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L00201720299202000001

L00201720299202000002

L00201720299202000003

L00201720299202000004

I85E20000400002

ECCEZIONALI EVENTI
METEREOLOGICI DEL
12.11.2019 - APPROVAZIONE
INTERVENTO ED
AFFIDAMENTO AD
ECOAMBIENTE SRL DELLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,
PULIZIA E MESSA IN
SICUREZZA DELL'AREA DAL
MATERIALE DERIVANTE LA
DEMOLIZIONE DELLE CAVANE

PORTESAN GIORGIO

200,000.00

200,000.00

AMB

1

Si

Si

4

I84H20000020002

LAVORI DI RIPRISTINO DELLE
INFRASTRUTTURE
DANNEGGIATE DALL'EVENTO
CALAMITOSO DEL 12
NOVEMBRE 2019

PORTESAN GIORGIO

1,310,000.00

1,310,000.00

CPA

1

Si

Si

2

I81D20001150005

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI
PORTO TOLLE A SEGUITO
ACCORDO DI PROGRAMMA
CON LA CAMERA DI
COMMERCIO DI VENEZIA
ROVIGO

PORTESAN GIORGIO

140,000.00

140,000.00

MIS

1

No

No

2

I85H20000340002

MANUTENZIONE DELLA
SCOGLIERA IN PROSSIMITA'
DELLO SBOCCO A MARE DELLA
BUSA DI SCIROCCO IN
COMUNE DI PORTO TOLLE PRIMO STRALCIO

PORTESAN GIORGIO

300,000.00

300,000.00

AMB

1

Si

Si

2

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PORTESAN GIORGIO

denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Porto Tolle
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

PORTESAN GIORGIO

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

