
C.C. 30  Oggetto:Approvazione programma triennale opere pubbliche 2009/2011 
                          ed elenco annuale 2009 dei lavori pubblici.  

 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 3) all’ordine del giorno avente ad oggetto : 
“Approvazione programma triennale opere pubbliche 2009/2011 ed elenco 
annuale 2009 dei lavori pubblici”. Indi, ricordato che l’argomento è stato trattato 
nell’apposita commissione consiliare, invita l’Assessore alla partita ad illustrare 
il punto in trattazione. 
 
L’Assessore Belloni, ricordato che il programma triennale delle opere pubbliche 
2009/2011 è un documento politico importante, afferma che questa A.C. ha 
restituito in modo egregio al paese le opere pubbliche elencate nel predetto 
documento. 
 
Alle ore 14,29 entra il Consigliere Bertolazzi ed esce il Consigliere De Giovanni 
: n. 15 presenti. 
 
L’Assessore Belloni prosegue dicendo che dall’elenco che andrà a leggere, che 
è molto lungo, traspare la volontà dell’A.C. di chiudere i lavori promessi alla 
cittadinanza mottese. Dà quindi lettura dell’elenco delle opere pubbliche, 
allegato alla proposta di deliberazione resa dal Settore Gestione del Territorio, 
commentando i vari lavori lì previsti fino all’anno 2011. 
 
Alle ore 14,30 entra il Consigliere De Giovanni : n. 16 presenti. 
 
Alle ore 14,31 entra il Consigliere Citro : n. 17 presenti. 
 
L’Assessore Belloni conclude ribadendo che tutte le  opere pubbliche messe in 
programma dall’A.C. sono state in gran parte realizzate e dicendo che durante 
la successiva trattazione del punto riguardante l’approvazione del bilancio 
previsionale 2009, il Sindaco avrà modo di ritornare su questo argomento e 
sarà un piacere ascoltarla. 
 
Il Sindaco chiede se ci sono eventuali richieste di chiarimento. 
 
Il Consigliere Doveri evidenzia due problematiche emerse dall’analisi del 
programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 riguardanti la 
realizzazione di impianti fotovoltaici e la risistemazione di dispersioni termiche, 
problematiche che, a Suo parere, dovrebbero integrare il succitato programma.  
 
Alle ore 14,40 esce il Consigliere De Giuli : n. 16 presenti. 
 
 
Il Consigliere Doveri prosegue citando l’importo degli oneri di urbanizzazione 
previsti nel bilancio 2009-2010 e 2011 che serviranno a coprire le spese 
correnti. Osserva che per limitare l’aumento dei costi, l’unica possibilità è 
diminuire i costi dell’energia del plesso scolastico che sta diventando una 
voragine. Rileva che nel 2006 sono stati assestati 152.175,00 euro per la parte 
istruzione di cui il 39% per utenze (energia elettrica e gas metano). Nel 2008 
l’assestato ammonta a 368.000,00 euro circa, di cui le spese per elettricità e 
gas metano sono pari a 162.289,00 euro, quindi con un incremento di 
104.463,00 euro. 



 
Alle ore 14,45 entra il Consigliere De Giuli : n. 17 presenti. 
 
Il Consigliere Doveri prosegue dicendo che, a Suo parere, si deve puntare sul 
risparmio energetico e la sistemazione delle dispersioni termiche. Chiede 
pertanto alla prossima A.C., stante le imminenti consultazioni elettorali, di 
andare a riverificare il piano triennale dei lavori pubblici, suggerendo di 
trasferire la spesa per la realizzazione della pista ciclabile di Via Annoni pari a 
137.000,00 euro, nella realizzazione dell’impianto fotovoltaico per la scuola 
materna e le mense. 
 
Il Sindaco interrompe il Consigliere Doveri ricordandogli che il tempo a sua 
disposizione è terminato. 
 
Il Consigliere Doveri prosegue dicendo che nel 2010 si potrebbero utilizzare i 
364.000,00 euro destinati alla realizzazione delle tribune del campo di calcio 
per completare il fotovoltaico sulle scuole elementari e quelle opere riguardanti 
le dispersioni termiche, poiché come si evince dalla lettura della relazione 
previsionale e programmatica c’è stato un incremento di consumo di metano di 
77.779 mc. circa tra il 2007 e il 2008, probabilmente dovuto al plesso scolastico. 
 
Alle ore 14,46 esce l’Assessore Fusi : n. 16 presenti. 
 
Il Consigliere Doveri continua dicendo che a seguito delle nevicate dello scorso 
mese di gennaio sui tetti della scuola elementare e della materna la neve si è 
sciolta velocemente e ciò sta a significare che c’è qualche problema di 
dispersione di calore. Conclude citando l’adozione della determinazione per un 
auditing sull’energia, auspicandosi che venga fatto qualcosa in merito. 
Ribadisce che questo appello è rivolto alla futura Amministrazione. 
 
Il Sindaco prende atto, ironizzando che la Via Annoni non piace …. renderà 
noto ai cittadini della Via Annoni che le opposizioni non li amano …… Prosegue 
dicendo che riguardo alla realizzazione delle tribune trattasi di lavori necessari 
perché legati alla sicurezza e la cui trascuratezza nel tempo potrebbe portare  a 
qualcosa di grave. In merito alla valutazione tecnica sulla dispersione termica 
fatta dal Consigliere Doveri dice che la trasmetterà all’Ufficio Tecnico per 
quanto di competenza, ma crede che la situazione non sia così come è stata 
descritta…..  Riguardo ai consumi di energia, osserva che la nuova scuola 
elementare, stante le sue dimensioni, ha portato ad un aumento di consumi, 
però, come descritto nella relazione previsionale e programmatica l’A.C. si sta 
impegnando attraverso un piano integrato all’ottenimento di una centrale di 
cogenerazione che dovrà essere installata nel plesso scolastico e che 
consentirà dei risparmi enormi non solo sull’energia elettrica ma anche sul 
consumo del gas. 
 
Alle ore 14,50 entra l’Assessore Fusi ed esce il Consigliere Arsoni : n. 16 
presenti. 
 
Il Sindaco prosegue ribadendo che la cogenerazione consente anche la 
produzione di energia elettrica e quindi la caldaia sarà al servizio di tutto il 
plesso scolastico. Conclude dicendo che l’A.C. ha accantonato la realizzazione 
del progetto dell’impianto fotovotlaico perché si è presentata questa possibilità 
che verrà colta non appena si realizzerà il PII.  



 
 
Il Consigliere Doveri osserva che nel bilancio pluriennale 2006/2008, e 
precisamente nell’esercizio finanziario 2008, l’A.C. aveva previsto una spesa 
pari a 127.000,00 euro, per il fotovoltaico quando il plesso scolastico ancora 
non esisteva. Pertanto, o è stato fatto un errore di valutazione o sono stati 
messi dei numeri a caso. Riguardo alla centrale di cogenerazione dice di aver 
letto nella relazione previsionale e programmatica una proposta molto generica 
in quanto non viene citato il PII  di riferimento, né quando si farà. Per questo 
motivo ha richiesto l’inserimento della realizzazione dell’impianto fotovoltaico 
nel piano triennale dei lavori. Prosegue asserendo che la centrale di 
cogenerazione si poteva fare prima della realizzazione del nuovo plesso 
scolastico e, comunque, tale impianto non è ad impatto ambientale zero. 
Ricorda, a tal proposito, che esiste invece la cogenerazione fotovoltaica con 
impatto ambientale zero. Conclude ribadendo che, a Suo parere, tale impianto 
doveva essere fatto prima, poiché la caldaia tuttora esistente dovrà essere 
buttata.  
 
Il Sindaco dice di non essere in grado di disquisire sulle soluzioni tecniche in 
quanto non è un tecnico. Ricorda che la stima della caldaia per il plesso 
scolastico ammonta a 600.000,00 euro circa e all’epoca della realizzazione 
dell’opera non c’era la disponibilità finanziaria necessaria per poter fare tale 
opera.  Ribadisce che la scelta fatta dall’A.C. è stata attentamente valutata e va 
nella direzione della realizzazione dell’impianto di cogenerazione perché 
consente il risparmio anche sul riscaldamento. Conclude asserendo che non c’è 
nessun obbligo da parte dell’A.C. di rendere noto chi è la controparte per la 
realizzazione di tale opera; la prossima A.C. che subentrerà nel mese di giugno 
p.v. farà le sue valutazioni.  Ciò chiarito, chiede se ci sono ulteriori richieste di 
chiarimento. 
 
Il Consigliere Citro  chiede all’Assessore Belloni se è prevista anche la 
ristrutturazione degli spogliatoi del Centro Polisportivo e dei campi da tennis. 
 
L’Assessore Belloni risponde che le tribune del centro polisportivo, per il 
momento sono utilizzabili, ma comunque vanno messe a norma poiché i gradini 
non hanno più le altezze e il tipo di copertura adeguata. Aggiunge che prima è 
previsto un intervento sulla recinzione del campetto e sul sottopassaggio. 
Ricorda poi che la manutenzione delle tensostrutture compete al gestore del 
Centro Polisportivo, così come quella del campo di calcetto e sarà realizzata 
secondo le tempistiche previste dal bando di gara. 
 
Il Consigliere De Giovanni chiede se l’intervento della Caserma dei Carabinieri  
è stato previsto perché rientra nel PII  o perché ci sono delle problematiche alla 
struttura? 
 
Il Sindaco risponde che alla Caserma dei Carabinieri non vale la pena di 
mettere mano perché è stata costruita malamente. Pertanto i costi di un 
risanamento non sono convenienti rispetto alla costruzione ex novo che, oltre 
tutto, prevede anche un ampliamento di tale struttura. L’A.C. è in contatto con il 
Comando dei Carabinieri per acquisire le loro esigenze; la costruzione 
dell’opera sarà fatta all’interno di un PII e la parte a carico del Comune 
riguarderà il valore dell’attuale edificio. Precisa che comunque questo intervento 
è stato previsto nel 2010. Ribadisce la non convenienza di ristrutturare l’attuale 



edificio sede della locale stazione dei Carabinieri. Ciò precisato, chiede se ci 
sono eventuali dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere De Giovanni fa dichiarazione di voto a nome del Suo gruppo  
dopo aver valutato le motivazioni addotte dall’A.C. in ordine all’adozione del 
documento di cui trattasi e non ritenendole esaurienti, perché si sarebbero 
potute prendere decisioni diverse, preannuncia voto contrario all’approvazione 
del punto in trattazione. 
 
Il Consigliere Doveri fa dichiarazione di voto dicendo che poiché il piano 
triennale delle opere pubbliche non comprende l’impianto fotovoltaico, il Suo 
voto sarà contrario all’approvazione del punto in trattazione. 
 
Alle ore 15,00 esce il Consigliere Bertolazzi : n. 15 presenti. 
 
Il Consigliere De Giuli fa dichiarazione di voto preannunciando il voto contrario 
del Suo gruppo consiliare. Aggiunge che durante la trattazione del punto 
riguardante l’approvazione del bilancio previsionale 2009 approfondirà le 
motivazioni di tale scelta. 
 
Il Consigliere Schiavon fa dichiarazione di voto dicendo di aver sentito cose 
interessanti da parte di tutti  che condivide però solo in parte. Osserva poi con 
riferimento a quanto asserito dal  Sindaco riguardo alle tribune del centro 
polisportivo che un conto è dire che sono messe male e altra cosa è parlare 
addirittura di disgrazia ….. 
 
Alle ore 15,05 entra il Consigliere Bertolazzi : n. 16 presenti 
 
Il Consigliere Schiavon ricorda che nel 1996 aveva fatto un piano insieme 
all’allora Sindaco De Bernardi, laddove erano previsti una serie di interventi. 
Rileva che se tali interventi si fossero realizzati allora, oggi si sarebbero potuti 
risparmiare dei soldi. Conclude preannunciando che non parteciperà al voto e si 
auspica che in futuro ci sia un po’ più di attenzione nell’ascoltare chi ne sa  più 
degli altri. 
 
Il Sindaco, riferendosi a quanto asserito dal Consigliere Schiavon, precisa che il 
pericolo delle tribune non è immediato, ma è ipotizzabile che se non si 
interverrà mettendole a norme nei prossimi anni, il rischio potrebbe 
concretizzarsi. Per questa motivazione l’A.C. ritiene importante intervenire 
prima. 
 
L’Assessore Belloni nel dire che il Suo voto favorevole è scontato, aggiunge 
che, in passato, le Amministrazioni Comunali hanno programmato degli 
interventi che poi non sono stati portati avanti. Riferendosi a quanto asserito dal 
Consigliere Schiavon dice di essere dispiaciuto del fatto che nessuno, allora, gli 
abbia dato retta. Conclude ribadendo il Suo voto favorevole all’approvazione del 
punto in trattazione. 
 
Il Sindaco, esaurito il dibattito e le dichiarazioni di voto, pone in votazione il 
punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
UDITI gli interventi come sopra riportati per sunto, ai fini dell’estensione legale 
del presente atto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del 
vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio avente ad oggetto: “Approvazione programma triennale 
opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale 2009 dei lavori pubblici”, nonché 
le unite schede n. 1, 2,  2B e 3 e l’elenco dei lavori in economia; 

 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 
competenti Responsabili di Settore; 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Doveri,  De Giuli, De 
Giovanni, Bertolazzi e Citro), essendo 15 i votanti e n. 1 non partecipante al 
voto (Consigliere Schiavon), 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile 
del Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: “Approvazione 
programma triennale opere pubbliche 2009/2011 ed elenco annuale 
2009 dei lavori pubblici”, nonché le unite schede n. 1, 2,  2B e 3 e 
l’elenco dei lavori in economia. 

 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 10 voti favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Doveri,  De Giuli, De 
Giovanni, Bertolazzi e Citro), essendo 15 i votanti e n. 1 non partecipante al 
voto (Consigliere Schiavon), 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, in quanto trattasi 
di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIARE AVENTE AD OGGETTO: 



 
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 ED 
ELENCO ANNUALE 2009 DEI LAVORI PUBBLICI 
 
Richiamato l’art. 128, comma 1, del D.L.vo n. 163 e successive modifiche e 
integrazioni, nel quale si dispone che gli enti pubblici tra cui gli enti locali, sono tenuti a 
predisporre ed approvare un programma triennale corredato di un elenco dei lavori 
pubblici da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
Vista la circolare del 16 dicembre 2004, n. 1618  
ad oggetto “Chiarimenti sul DM Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004 
n 898/IV, relativo alla procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 299 del 22 dicembre 2004; 
 
Visto il D.M. 9 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n 151 del 30 giugno 2005, recante procedura e schemi tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 128 del D.lgvo 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
 
Rilevato che il DM 9 giugno 2005 modifica e sostituisce il DM Ministero delle 
infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004 n 898/IV (articolo 6 comma 3); 
 
Tenuto conto che risulta necessaria la compilazione delle schede n. 1, 2, 2B e 3 
allegate allo stesso; 
 
Vista 
• la delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto “D.lgvo 163/2006, art 128 e D.M. 9 giugno 2005. Adozione schemi del 
programma triennale 2009/2011 e dell’elenco annuale 2009”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 11.03.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui si provvedeva all’adeguamento degli schemi del programma 
triennale 2009/2011 e dell’elenco annuale 2009; 

 
Dato atto che le schede adottate in allegato alla citata delibera di Giunta Comunale n. 
134 del 15.10.2008 sono state pubblicate all’Albo Pretorio comunale per 60 giorni, dal 
16/10/2008 al 14/12/2008 (numero di registro pubblicazioni 298) e che entro tale data 
non sono pervenute osservazioni come da dichiarazione del Responsabile del Settore 
Affari Generali - Segreteria redatta in data 24.02.2009; 
 
Richiamato il D.lgvo 163/2006 e successive modificazioni; 
 
Visto il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 21 giugno 2000; 
 
Visto il D.M. del Ministero Lavori Pubblici 4 agosto 2000; 
 
Vista la Legge 1° agosto 2002 n. 166 in materia di infrastrutture e trasporti  con 
particolare riferimento all’art. 7, comma 1 lettera g; 
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005; 
 
 
 
 
 



PROPONE 
 
 

Di approvare il programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale 2009 dei lavori 
pubblici costituito da scheda n. 1, 2, 2B e 3 e elenco dei lavori in economia allegati alla 
presente proposta. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto che 
trattasi di atto necessario alla approvazione del bilancio. 
  
Motta Visconti, 17/03/2009 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
(Geom. Alberico Damaris Barbara) 

 



 
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI  

Arco temporale di validità del programma 
TIPOLOGIE RISORSE DISPONIBILI Disponibilità Finanziaria 

Primo Anno 2009 
Disponibilità Finanziaria 

Secondo Anno 2010 
Disponibilità Finanziaria 

Terzo Anno 2011 
Importo 
Totale 

Entrate avente destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 ter L 109/94 e s. 980.000,00 300.000,00 209.790,00 1.489.790,00 

Stanziamenti di bilancio 1.564.900,00 1.278.300,00 440.210,00 3.283.410,00 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 2.544.900,00 1.578.300,00 650.000,00 4.773.200,0

 
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

ALBERICO geom. Damaris Barbara 



 
 Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011  

 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI  

 

 ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  

CODICE ISTAT STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 
Cessione 
immobili 

Apporto di 
capitale privato 

N.progr. Cod.Int.Amm.ne 
Reg. Prov. Com. 

Tipologia Categoria 
DESCRIZIONE 

DELL'INTERVENTO Primo 
Anno 2009 

Secondo 
Anno 2010 

Terzo 
Anno 2011 

Totale S/N Importo Tipologia 

1   003 015 151 

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 

(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo) 

COMPLETAMENTO 

COSTRUZIONE NUOVO 
PLESSO SCOLASTICO - 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

2.290.000,00 0,00 0,00 2.290.000,00 S 0,00   

2   003 015 151 
PISTE CICLABILI E 
CICLOPEDONABILI 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

FORMAZIONE 
MARCIAPIEDI E PISTA 
CICLOPEDONALE VIA 

ANNONI 

137.400,00 0,00 0,00 137.400,00 N 0,00   

3   003 015 151 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

RISTRUTTURAZIONE 
RIFACIMENTO 

FOGNATURA VIA 
SALVO D'ACQUISTO 

117.500,00 0,00 0,00 117.500,00 N 0,00   

4   003 015 151 
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 
COMPLETAMENTO 

FORMAZIONE 
ARCHIVIO COMUNALE 
PRESSO IMMOBILE DI 
PIAZZA DEL MAINO 

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 N 0,00   

5   003 015 151 
SPORT E 

SPETTACOLO 
RISTRUTTURAZIONE 

RIFACIMENTO TRIBUNE 
CAMPO CALCIO 

CENTRO 
POLISPORTIVO 

0,00 364.300,00 0,00 364.300,00 N 0,00   

6   003 015 151 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

PATRIMONIO VIARIO 
0,00 244.875,00 0,00 244.875,00 N 0,00   

7   003 015 151 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

STRADE A SEGUITO DI 
SISTEMAZIONE 
SOTTOSERVIZI 

0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 N 0,00   

8   003 015 151 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDI PER 
ABBATTIMENTO 

BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

0,00 152.700,00 0,00 152.700,00 N 0,00   

9   003 015 151 

STRADALI 
(compresi 

parcheggi e opere 
di urbanizzazione) 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

URBANIZZAZIONE VIA 
DEL MAINO INCROCIO 

VIA VENETO PER 
REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO 

0,00 116.425,00 0,00 116.425,00 N 0,00   



AUTOMEZZI PESANTI 

10   003 015 151 

PUBBLICA 
SICUREZZA 

(comprese edifici 
per carabinieri, 
vigili del fuoco, 
vigili urbani e 

guardie forestali e 
protezione civile) 

COMPLETAMENTO 
COSTRUZIONE 
CASERMA DEI 
CARABINIERI 

0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 S 0,00   

11   003 015 151 

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 

(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo) 

NUOVA 
COSTRUZIONE 

LAVORI DI 
COSTRUZIONE NUOVO 
PLESSO SCOLASTICO - 

ASILO NIDO 

0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 S 0,00   

TOTALI 2.544.900,00 1.578.300,00 650.000,00 4.773.200,00   0,00 
  

 
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

ALBERICO geom. Damaris Barbara 

 

 



 

Scheda 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI  

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.  

Elenco degli Immobili da trasferire ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 
Arco temporale di validità del 

programma 
Valore Stimato 

Riferimento intervento Descrizione immobile Solo diritto di superficie Piena Proprietà 
1° 

Anno 2009 
2° 

Anno 2010 
3° 

Anno 2011 
3 - 3914 Scuola Media Statale NO SI 980.000,00 0,00 0,00 
17 - 3501 Asilo Nido di Via Don Bosco NO SI 0,00 0,00 209.790,00 
26 - 3913 Caserma dei Carabinieri NO SI 0,00 300.000,00 0,00 

TOTALI 980.000,00 300.000,00 209.790,00

 
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

ALBERICO geom. Damaris Barbara 

 



 

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2009/2011 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI  

 

ELENCO ANNUALE  

RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
CONFORMITA' TEMPI DI ESECUZIONE 

Cod.Int.Amm.ne 
CODICE UNICO 
INTERVENTO 

(CUI SISTEMA) 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

Cognome Nome 

IMPORTO 
ANNUALITA' 

IMPORTO 
TOTALE 

INTERVENTO 
FINALITA' 

Urb(S/N) Amb(S/N) 

PRIORITA' 
STATO 

PROGETTAZIONE 
approvata TRIM/ANNO 

INIZIO 
LAVORI 

TRIM/ANNO 
FINE 

LAVORI 

  8200079015220093 

COSTRUZIONE 
NUOVO PLESSO 
SCOLASTICO - 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

ALBERICO DAMARIS 2.290.000,00 2.290.000,00 
Completamento 

d'opera 
S S 1  Progetto definitivo 3/2009 3/2010 

  82000790152200918 

FORMAZIONE 
MARCIAPIEDI E 

PISTA 
CICLOPEDONALE 

VIA ANNONI 

ALBERICO DAMARIS 137.400,00 137.400,00 
Miglioramento 

e incremento di 
servizio 

S S 2  Studio fattibilità 3/2009 1/2010 

  82000790152200919 

RIFACIMENTO 
FOGNATURA VIA 

SALVO 
D'ACQUISTO 

ALBERICO DAMARIS 117.500,00 117.500,00 
Miglioramento 

e incremento di 
servizio 

S S 2  Studio fattibilità 4/2009 1/2010 

TOTALE 2.544.900,00 2.544.900,00   

 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
ALBERICO geom. Damaris Barbara 



LAVORI DI SINGOLO IMPORTO INFERIORE A  € 100.000,00 NON ISCRITTE NEL 
PROGRAMMA LL.PP. ANNO 2009 

DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2009 (€) 
      
Interventi manutenzione straordinaria 
patrimonio comunale OO.UU. 21.000,00
      
Manutenzione straordinaria Scuola
Elementare 

ALIENAZIONE BENI 
IMMOBILI 2.200,00

      
Adeguamento Patrimonio Comunale D.Lgs 
81/2008 OO.UU. 10.000,00
      
Interventi manutenzione straordinaria sede 
Polizia Locale OO.UU. 90.000,00
      
Manutenzione straordinaria Patrimonio 
Comunale strutture in gestione o in affitto OO.UU. 20.000,00
      

Manutenzione straordinaria sede municipale
ALIENAZIONE BENI 

IMMOBILI 9.000,00
      
Riqualificazione aree esterne nuovo plesso 
scolastico - Scuola Secondaria di primo 
grado OO.UU. 70.000,00
      
Manutenzione straordinaria Centro 
Polisportivo 

ALIENAZIONE BENI 
PATRIMONIALI 10.000,00

      
Manutenzione straordinaria Centro 
Polisportivo OO.UU. 30.000,00
      
Intervento di manutenzione straordinaria 
Parco giochi 

ALIENAZIONE BENI 
PATRIMONIALI 9.500,00

      

Manutenzione straordinaria Asilo Nido 
ALIENAZIONE BENI 

PATRIMONIALI 10.200,00
      
Manutenzione straordinaria Patrimonio viario OO.UU. 98.941,00
      
Manutenzione straordinaria Via Rognoni OO.UU. 75.000,00
      
Intervento di ampliamento illuminazione 
pubblica (Via Fiume, laterale Via Piave e Via 
Ticinello)  OO.UU. 20.000,00
      
Realizzazione pista ciclabile Via Pavese OO.UU. 19.729,00
      
Realizzazione parapetti e migliorie impianto 
di depurazione comunale OO.UU. 26.845,00
      



Interventi di manuenzione residenza per 
anziani  "Madre Teresa di Calcutta" 

ALIENAZIONE BENI 
PATRIMONIALI 11.300,00

      
Completamento cimitero comunale  OO.UU. 95.000,00
      
Totale    €     628.715,00 
   
   

MANUTENZIONI ORDINARIE 
DESCRIZIONE FINANZIAMENTO 2009 (€)

      
Gestione e conduzione centrali termiche OO.UU. 22.000,00
     
Manutenzione ordinaria patrimonio comunale OO.UU. 9.000,00
     
Manutenzione Scuola Primaria OO.UU. 4.000,00
     
Manutenzione Scuola Secondaria OO.UU. 7.000,00
     
Manutenzione ordinaria strade OO.UU. 16.000,00
     
Rimozione neve abitato e sicurezza stradale ENTRATE CORRENTI 55.000,00
     
Gestione e manutenzione impianti di II.PP OO.UU. 2.700,00
     
Manutenzione giardini OO.UU. 30.000,00
     
Manutenzione Asilo Nido OO.UU. 7.500,00
     
Manutenzione Cimitero Comunale OO.UU. 2.500,00
     
Totale    €     155.700,00 
   

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
ALBERICO GEOM. DAMARIS BARBARA 
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