
 



OGGETTO: Approvazione Programma Triennale OO.PP. 2016 – 2018  ed Annuale 
2016.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, 
stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavo ri pubblici si 
svolge sulla base di un programma triennale e dei r elativi 
aggiornamenti annuali; 
 
PRECISATO che sono stati utilizzati gli schemi tipo per la r edazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti ann uali e dell'elenco 
annuale dei lavori così come previsti dal Decreto d el Ministro dei 
Lavori Pubblici 21.06.2000; 
 
VISTA la proposta di schema di programma triennale per g li anni 
2016/2018 e dell'elenco annuale per l’anno 2016, pr edisposti dal 
Responsabile del Procedimento, composto dalle sched e n. 1-2-3-4-5-6-7;  
            
VISTA la delibera n. 66 del 03.06.2016, esecutiva, con la  quale è stato 
adottato il programma triennale ed annuale delle OO .PP. 2016/2018; 
 
VISTA la delibera n. 93 del 08.07.2016, esecutiva, con la  quale è stato 
adottato il programma triennale ed annuale delle OO .PP. 2016/2018, 
aggiornato; 
 
ATTESO che tale programma è stato pubblicato all’Albo Pre torio 
Comunale, per 15 giorni consecutivi e che non sono pervenute 
osservazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 29.06.2015, esecuti va, con 
la quale è stato approvato, il programma triennale (2015/2017) ed 
annuale (2015) delle Opere Pubbliche del Comune di Chiusaforte; 
 
VISTA l’art. 5, comma 3, del Decreto del Presidente della  Regione di 
data 05.06.2003, n° 0165/Pres. Regolamento di attua zione, previsto 
dalla Legge Regionale n° 14/2002; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione dello s chema di 
programma triennale sopra citato; 
 
VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Regione di data 
05.06.2003, n° 0165/Pres., Regolamento di attuazion e, previsto dalla 
Legge Regionale n. 14/2002, con il quale sono state  disciplinate le 
modalità e definiti gli schemi tipo per la redazion e del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'el enco annuale dei 
lavori; 
 



VISTO l’articolo n. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto  2000,       
n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’articolo 42, 2^ comma, lett. b), del Decreto Legi slativo          
n. 267/2000 e succ. mod. ed int. e riconosciuta, pe rtanto, la 
competenza del Consiglio Comunale ad approvare il p rogramma in parola; 
 
Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio, dando  lettura del 
prospetto  dell’elenco annuale 2016 dei lavori pubb lici e del programma 
triennale  2016-2018 delle opere pubbliche. 
 
Interviene il  Consigliere Pesamosca, il quale anti cipa il proprio  
voto di astensione in quanto ritiene che in detto p rospetto vadano 
inserite solo le opere  di cui siano certi i relati vi  finanziamenti 
per adeguarlo alla programmazione finanziaria impos ta dalla nuova 
normativa vigente.   
 
Il Consigliere  Pesamosca in merito ai lavori di re alizzazione  e di 
manutenzione dei percorsi tematici sui luoghi della  Prima Guerra 
Mondiale chiede chiarimenti, atteso che l’opera è s tata avviata in 
anticipo. 
 
Il Sindaco risponde che è stato necessario in quant o la Regione aveva 
imposto un termine perentorio anche se poi prorogat o, comunque si 
riserva al prossimo Consiglio Comunale di comunicar e nel dettaglio 
l’iter  procedimentale relativo a tali lavori. 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 
Presenti: 11 – Votanti: 11 – Astenuti: 4 (Pesamosca  Renato, Bruno 
Federico, Marcon Nicola – De Spirito Simona Ersilia ) – Favorevoli: 7 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI dare atto di quanto sopra; 

 
DI approvare il Programma delle Opere Pubbliche relat ivo al triennio 
2016/2018, ed il Programma annuale delle OO.PP. 201 6; 
 
DI dare atto che gli allegati “Programma triennale 20 16/2018” e 
“Programma annuale 2016”, fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo e sono composti dalle sc hede n. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 7; 
 
e con votazione, unanime, espressa separatamente pe r alzata di mano, 



 
 

 D I C H I A R A 
 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1, comma 
19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n° 21 e  successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 

*************************** 
 
 



 


