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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 4 del 17/01/2022.

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E 
DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 19:30 in modalità telematica – 
Videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dopo l’inizio alle ore 19:30 i Consiglieri si collegano a distanza come segue:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

SAVINO GIANLUIGI P GRUER DIEGO P

BERGANTIN NICOLA P MAULE FEDERICA P

BUDA DANCEVICH MARINA P MIAN BORIS P

CAISSUT OTTAVIA P NALON BARBARA P

CANDOTTO GIANCARLO P PETENEL LORIS P

CENTORE LAURA P RIVA ARIANNA P

COGATO MARCO P SNIDERO IVAN P

COVELLA LUCA P SORANZO GIUSEPPE P

DI MEGLIO GIOVANNI P ZAMPAR ANDREA P

DIMINUTTO MARIKA P ZAMBON ALESSIA P

GRATTON FEDERICO P

Presenti: 21 - Assenti: 0

Assiste Il Segretario Generale, Giuseppe Manto, con la medesima modalità telematica.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Gianluigi Savino, assume la presidenza ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento;

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare 
gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie 
modalità stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3, secondo le modalità contenute nel Decreto 
Sindacale n. 61 di data 8 maggio 2020;

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente  e di 
seguito trascritta.

RITENUTA la suddetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi 
modifiche o integrazioni.

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai 
competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, gli 
interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati e conservati su 
apposito supporto magnetico o digitale;

Rilevata l’assenza di interventi sottopone a votazione il punto con il seguente esito:

Con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: -
ASTENUTI: 8 (Caissut Ottavia, Centore Laura, Covella Luca, Di Meglio Giovanni, Diminutto Marika, Gruer 
Diego, Nalon Barbara, Soranzo Giuseppe)
 

D E L I B E R A

1 DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore proponente, di 
seguito trascritta, nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;

Ravvisata l’urgenza, successivamente con voti resi nelle forme di legge dai n. 21 Consiglieri presenti:
FAVOREVOLI: 13
CONTRARI: -
ASTENUTI: 8 (Caissut Ottavia, Centore Laura, Covella Luca, Di Meglio Giovanni, Diminutto Marika, Gruer 
Diego, Nalon Barbara, Soranzo Giuseppe)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003, e si 
attesta che la presente deliberazione è esecutiva in data della seduta (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19).
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Proposta al Consiglio Comunale - SETTORE TECNICO
N. 70 del 22/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E 

DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022
 
 PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, per i lavori il cui valore 
stimato sia pari o superiore a € 100.000,00, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio;

ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli dispone dei seguenti finanziamenti:

A. € 1.975.000,00 per la realizzazione di un centro intermodale passeggeri concesso:
- per € 1.162.027,50 con Decr. della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG 

n°8614/TERINF del 16/11/2017 (conferma contributo già concesso dalla ex Provincia e non utilizzato);
- per € 487.972,50 con Decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG n. 

4643/TERINF del 03.10.2018 è stato concesso un contributo  in competenza per l’anno 2020;
- per € 325.000,00 assegnato con LR 6 agosto 2019, n. 13;

B. € 945.903,22 fondi Regionali assegnati con i patti d’intesa dell’UTI Agro Aquileiese per le seguenti opere:
- € 136.600,00 - Tabellazione stradale e turistica;
- € 497.245,72 - Ciclovia Alpe Adria - tratto Strassoldo Privano in sede propria;
- € 312.057,50 - Realizzazione del tratto Strassoldo - Novacco” del percorso ciclabile delle “Cantine”;

C. € 163.528,91 presunta vendita di area da realizzare nel 2023 per il finanziamento della Manutenzione 
banchina e guardrails ponte sull'Ausa SS14 - Via Ramazzotti;

D. € 995.000,00 assegnati dalla Regione FVG con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità n. 1030/SPS dd. 10/06/2020 per Interventi edili ed impiantistici di miglioramento e 
adeguamento della Casa di riposo "V. Sarcinelli" di Cervignano del Friuli;

PRESO ATTO che le sopra citate opere sono di importo superiore a € 100.000,00;

RICORDATO che ai sensi della art. 21 c. 3 del Dlgs. 50/2016:
- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 

amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
previsto all’art. 23, c. 5 D.lgs 50/2016

- ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, c. 
5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i

DATO ATTO che relativamente alle opere da inserire nella programmazione, con:

A. delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31/07/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità dei lavori 
di realizzazione del Centro intermodale passeggeri (CIP) di Cervignano del Friuli per un importo 
complessivo di € 2.584.219,73, da attuarsi in due lotti funzionali;

B. delibere di Giunta:
- n. 168 del 28.08.2019 di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali della 

realizzazione di Tabellazione stradale e turistica per un importo complessivo di € 136.600,00;
- n. 166 del 28.08.2019 di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali della 

Ciclovia Alpe Adria - tratto Strassoldo Privano in sede propria per un importo complessivo di € 
497.245,72;

- n. 167 del 28.08.2019 di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali della 
Realizzazione del tratto Strassoldo – Novacco del percorso ciclabile delle “Cantine” per un importo 
complessivo di € 312.057,50;
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D. delibera di Giunta Comunale n. 86 del 24.04.2019 è stato approvato il documento di fattibilità degli 
INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO"V. 
SARCINELLI"  – per un importo complessivo di € 995.000,00;

RILEVATO che la Manutenzione banchina e guardrails ponte sull'Ausa SS14 in Via Ramazzotti (punto C.) è 
prevista in competenza 2023 e non è incluso nell’elenco annuale 2022

DATO ATTO che i fondi per la realizzazione degli INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI DI MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO "V. SARCINELLI", originariamente stanziati in competenza 2020 e 
non impegnati, sono confluiti nell’avanzo vincolato e verranno nuovamente stanziati a bilancio durante 
l'esercizio 2022 nel momento in cui sarà avviato l'intervento ;

RICHIAMATO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto il 
“Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relative 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;

VISTO lo schema del  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2022 – 2023 - 2024 
(schede A, B, C, D, E, F) predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico, arch. Luca Bianco, che include alla 
scheda E i lavori ricompresi nell’elenco annuale.

CHE l’art. 5, del D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede:

- al comma 4 - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma 
triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del 
programma.

- al comma 5. - successivamente all’adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati 
sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali 
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma.

DATO ATTO che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 205 del 10/11/2021, è stato adottato il programma triennale 
2022-2024 dei lavori pubblici

- in data 16.11.2021 il programma è stato pubblicato all’albo pretorio ai sensi del DM 14/2018, art. 5, C. 5, 
primo periodo;

- ai sensi del secondo periodo, alla data odierna non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO quindi di procedere all’approvazione del programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici, 
allegati alla presente e redatti secondo le direttive dell'Amministrazione comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

VISTO il D.M. 16/01/2018 n. 14 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la L.R. n° 21/2003.

VISTO il D. Lgs. N.  267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;.

DELIBERA

1. DI FARE PROPRIE le succitate premesse, parte integrante del presente deliberato;

2. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo,  lo schema del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni 2022 – 
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2023 – 2024 ed ELENCO ANNUALE 2022 costituito dalle schede A, B, C, D, E ed F allegate e redatte 
sulla base degli schemi tipo di cui alla Allegato I del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14;

3. DI INTEGRARE i dati del DUP 2022-2024 fino ad ora approvati nel rispetto di quanto stabilito nella 
programmazione prevista con la presente delibera, così come da allegato facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto oltre che del DUP in argomento.

4. DI DISPORRE la pubblicazione del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE – Anni   2022 – 
2023 – 2024 ed ELENCO ANNUALE delle opere da realizzarsi nell’anno 2022 sul sito internet del 
Comune e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale.

Allegati facenti parte integrante del presente atto:

1) Programma triennale delle opere pubbliche  – Anni 2022 – 2023 – 2024 (schede A, B, C, D, E, F)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

il Sindaco
 Gianluigi Savino

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

il Segretario Generale
 Giuseppe Manto  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


