
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.        14      del Reg. Delib.                                     N.       4348         di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Antecini Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Scarpari 

ELENCO ANNUALE 2011 E PROGRAMMA TRIENNALE 2011/2013 
DELLE OPERE PUBBLICHE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE. 
 

  
 L'anno duemilaundici addi'  sette del mese di giugno alle ore 20,30 nella sala 

consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato  31/05/2011  prot. 3421, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.    278     REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano  SI 
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  12/07/2011 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Scarpari Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella SI  
Per copia conforme all’originale. Cavaliere Giuseppe SI  
  
Addì, 12/07/2011  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 

IL DIPENDENTE ADDETTO  
Monica Elena Mingardi L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 

Firma a mezzo stampa ai sensi legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Art. 3 D. Lgs. 39/1993  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 



OGGETTO: ELENCO ANNUALE 2011 E PROGRAMMA TRIENNALE 
2011/2013 DELLE OPERE PUBBLICHE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE 

 
 

Il Sindaco-presidente legge l’oggetto all’ordine del giorno e dà la parola al consigliere vicesindaco 
per la illustrazione della proposta di delibera. 
Il consigliere-vicesindaco Monchelato illustra la proposta di delibera. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris annuncia il suo voto contrario. In primo luogo perché ci sono 
lavori importanti previsti nel capoluogo, ma questi lavori vengono posticipati;  in secondo luogo 
perché è prevista l’assunzione di un mutuo per la realizzazione della pista ciclabile, ma non ritiene 
quest’opera necessaria. 
Il consigliere-vicesindaco risponde che la pista ciclabile è un progetto di Valle; se si rinuncia si 
interrompe un percorso che parte da Montebello. Per quanto riguarda la circonvallazione, è un 
intervento che si trascina da parecchi anni; per realizzare questi lavori è necessario assumere un 
mutuo ed ottenere un contributo regionale. 
Il consigliere Trevisan Omar Loris afferma che era meglio vedere i lavori della circonvallazione 
collocati nell’anno 2011. 
Il Sindaco-presidente ricorda che c’è un equilibrio di bilancio da mantenere. Per quanto riguarda 
la pista ciclabile, poi,  ricorda che è un’opera inserita nell’Ipa. 
Il consigliere Cavaliere annuncia il suo voto favorevole. Auspica che si intraprenda  una azione 
efficace per convincere i politici a concedere un contributo. 
Non essendoci ulteriori intereventi il sindaco-presidente pone ai voti la proposta di delibera. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamate le seguenti disposizioni: 
• Art.128. del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche  nel quale è precisato che le 

Amministrazioni sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 
pubblici; 

• D.M. LL.PP. del 22.06.2004 all'art.1, comma 2: Lo schema di programma e di aggiornamento 
sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati 
entro il 15 ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti; 

• Art. 5 del D.M. del D.M. LL.PP. del 22.06.2004 che dispone l'affissione, nella sede 
dell'amministrazione procedente, ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, degli 
schemi dei programmi e dei relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, per almeno 
60 giorni consecutivi; 

 
Visto lo schema dell'elenco annuale dei lavori pubblici relativo all'anno 2011 nonché il programma 
triennale 2011-2013 delle opere pubbliche  redatto dal Responsabile Area Tecnica Comune di 
Altissimo; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14.10.2010 di adozione dell'elenco annuale 
dei lavori pubblici relativo all'anno 2010, nonché il programma triennale 2011/2013 delle opere 
pubbliche; 
 
Constatato che non è pervenuta nessuna osservazione nel periodo utile di pubblicazione all’albo 
pretorio dell’elenco annuale 2011; 
 



Visto che a causa delle avversità atmosferiche di fine anno 2010 è stato necessario provvedere alla 
realizzazione i alcune opere/interventi pubblici urgenti e che questi vengono inseriti nell’elenco 
dell’anno 2011 che si approva; 
 
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000; 
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 
del 18.08.2000; 
Il D.Lgs. 163/2006 art. 128; 
Con voti espressi nei modi e forma palese da seguente esito: 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: 9; 
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon, Raniero Giuseppe); 
astenuti: 0; 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di  approvare l'elenco annuale 2011 nonché il programma triennale 2011-2013 delle opere 

pubbliche, composto da nr.tre schede, redatto dal Responsabile Area Tecnica arch. Cisco 
Alberto, in atti al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
2. Di dare atto che i documenti costituenti l’elenco annuale 2011 nonché il programma triennale 

2011/2013 delle opere pubbliche approvato, costituiranno parte integrante del bilancio 
d’esercizio 2011 ed allo stesso allegati, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 554/99; 

 
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°, del D.Lgs n.267/2000 

la presente deliberazione, con separata votazione espressa in forma palese e dal seguente esito: 
Presenti: 12; 
votanti: 12; 
favorevoli: 9; 
contrari: 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon, Raniero Giuseppe); 
astenuti: 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

 
OGGETTO:  ELENCO ANNUALE 2011 E PROGRAMMA TRIENNALE  2011/2013 DELLE OPERE 
PUBBLICHE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, li 01/06/2011 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 01/06/2011  
  FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  14  DEL 07/06 /2011 
       

 
 
 
 


