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Oggetto: Adeguamento programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 ed elenco annuale 2009 e 
conseguenti variazioni da apportare al bilancio del corrente esercizio e documenti connessi. 

 
 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Zingano Andrea che dà atto delle modifiche e dà altresì atto che il 
Comune di Dolo è tra i comuni virtuosi (esce dall’aula il Cons. Zilio, pertanto i presenti sono n. 17) e ne 
spiega in dettaglio le ragioni. 
 
L’Assessore Ascari interviene sul punto per riferire che relativamente alla mensa della scuola di Via Giotto 
si è in fase di definizione e molto probabilmente si chiuderà la progettazione definitiva a fine anno o 
all’inizio del prossimo. 
 
Il Cons. Zen rimarca che il piano delle opere pubbliche ha subito dei cambiamenti e ritorna sul tema della 
guida dell’assessorato che è stato tolto al Cons. Zoppellari. 
 
Il Sindaco spiega che il piano non è cambiato, sono variate solo le fonti di finanziamento e garantisce che si 
è messo l’acceleratore sulle opere pubbliche rispetto al passato. 
 
Il Cons. Zen chiede una commissione a tal proposito. Riferisce che la tempistica delle opere pubbliche che è 
apparsa recentemente nella stampa non è veritiera e ciò è stato riscontrato da informazioni acquisite presso 
l’ufficio lavori pubblici (rientra in aula il Cons. Zilio pertanto i presenti sono n.  18).  
 
A questo punto scoppia un acceso dibattito tra l’Ass. Ascari ed il Cons. Zen in ordine alla conduzione 
dell’assessorato. 
 
Il Cons. Zen conclude preannunciando l’astensione dal voto. 
 
Il Cons. Zoppellari riferisce che sugli spogliatoi del campo di Arino si è recata più volte con l’Assessore allo 
sport in sopralluogo. 
 
Il Sindaco chiude il dibattito e riferisce che saranno le opere a parlare per noi, nonostante i problemi delle 
fonti di finanziamento e della scarsezza di risorse. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- che con deliberazione del C.C. n. 93 del 18.12.2008 è stato approvato il programma triennale delle opere 
pubbliche per gli anni 2009 – 2011 ed il relativo elenco annuale 2009; 

- che con deliberazione consiliare n. 96 del 18.12.2008 è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2009; 

- che l’Amministrazione comunale a causa del mancato introito di alcune alienazioni programmate 
intende modificare le modalità di finanziamento di tre interventi previsti nel programma annuale 2009 
attraverso l’utilizzo di parte dell’avanzo dell’esercizio finanziario 2008 e con l’accensione di specifici 
mutui con la Cassa DD.PP.; 

- che pertanto viene previsto il finanziamento dell’intervento di realizzazione di un percorso pedonale 
lungo via Chiesa e via S. Michele nella frazione di Arino – opere di 2° 
stralcio (importo € 150.692,90) con parte dell’avanzo 2008 mentre per gli interventi di manutenzione 
straordinaria ed asfaltatura di alcune strade comunali  (importo € 130.000,00)  e  di  realizzazione  di  un  
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percorso pedonale lungo via Argine Sinistro nel capoluogo (importo € 135.000,00) la copertura 
finanziaria sarà assicurata attraverso l’accensione di appositi mutui presso la Cassa DD.PP.; 

 
Tenuto conto di tale valutazione si è predisposto un adeguamento del programma triennale 2009 – 2011 e 
dell’elenco annuale 2009 approvati relativamente alla tipologia delle risorse finanziarie per il corrente anno; 
 
Udita la relazione dell’Assessore; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visto l’art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 09.06.05; 
 
Visto il programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 con il relativo elenco annuale 2009 
adeguato come indicato nelle premesse e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 7 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Saccon Valerio, Zilio Giuliano, 
Naletto Gianluigi e Pavan Massimo) 
Votanti n. 11  
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adeguamento del programma triennale delle opere pubbliche 2009 – 2011 e dell’elenco 
annuale 2009 allegato al presente atto per farne parte integrante; 

 
2. di dare atto che gli stanziamenti attivi e passivi relativi a tale adeguamento sono stati tutti previsti nella 

variazione di bilancio 2009 che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea in questa seduta; 
 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 7 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria, Preciso Emanuele, Saccon Valerio, Zilio Giuliano, 
Naletto Gianluigi e Pavan Massimo) 
Votanti n. 11  
Voti favorevoli n. 11 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 
Lgs. 267/2000. 
 


