
                                                                                        Al Sig. Presidente del       
                                                                                          Consiglio Comunale di  
                                                                                           Portogruaro 
                                                                                                    
                                                               e,p.c.     Al Sig. Sindaco  
                                                                                          del Comune di Portogruaro 
                                                                                                                                                                       
                         I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo consiliare Centro Sinistra più 
Avanti Insieme: 
 
Premesso che il data 29/10/2015, come previsto dalla normativa vigente, 
l'Amministrazione Comunale ha pubblicato il piano annuale e triennale delle opere 
pubbliche approvato con delibera della Giunta Comunale n. 142 del 14.10.2015;; 
 
Che nell'ambito di tale piano veniva inserito l'intervento relativo al “Bosco” di Summaga 
per un importo di Euro 150.000 utilizzando come modalità di finanziamento l'avanzo di 
amministrazione; 
 
che tale realizzazione corrisponde ad una prescrizione di ordine generale finalizzata alla 
compatibilità ambientale derivante dal parere rilasciato dalla Provincia di Venezia n.3 dd. 
21/12/2006 e dal conseguente decreto dirigenziale n.14724 dd. 21/02/2007, recante per 
oggetto il progetto di incremento della capacità produttiva dello stabilimento Nestlè Purina 
PetCare Italia SpA;  
 
Che nella Commissione Consiliare, di presentazione del Piano Triennale opere pubbliche, 
tale intervento veniva confermato dall'Assessore competente; 
 
Dato atto che successivamente, senza alcuna esplicitata motivazione, tale intervento è 
stato stralciato dal programma opere pubbliche 2016/2018; 
 
Dato che il comma 3 dell'art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce che il programma 
triennale deve prevedere un ordine di priorità e che, nell'ambito di tale ordine, sono da 
ritenere di norma prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, 
del completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi 
nei quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 
 
Preso atto pertanto che il suddetto intervento rientra nella fattispecie normativa citata; 
  
Rilevato che alla luce del disposto del comma 10 dell'art.128 del D.Lgs. n. 163/2006 “... i 
lavori non compresi nell'elenco annuale … non possono ricevere alcuna forma di 
finanziamento da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Dato atto che la mancata previsione dell'opera nel programma triennale,  
conseguentemente impedisce l'inserimento operativo ed attuativo della stessa opera 
anche nel PEG, di prossima approvazione;  
 
Considerato che tale intervento, andrebbe a configurarsi come naturale prosecuzione di 
quelli previsti ed in parte attuati nei precedenti esercizi finanziari; interesserebbe un ambito 
di particolare pregio ambientale e dovrebbe usufruire di parte delle risorse corrisposte al 
Comune da Ditta privata, come oneri per compensazioni ambientali collegati, come detto a 
prescrizione della Provincia di Venezia. contenuta nel documento di valutazione 



ambientale; 
 
Dato atto che negli esercizi precedenti il procedimento tecnico-amministrativo era in fase 
di conclusione, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione dell'area e che un 
eventuale ritardo nell'iter potrebbe compromettere la relativa conclusione del 
procedimento; 
 
Presentano -  ai sensi dell'art.33 del Regolamento del Consiglio Comunale, interrogazione 
a risposta verbale per conoscere: 
 

1) Quali siano le motivazioni che hanno determinato la scelta di stralciare dal 
programma opere pubbliche l'intervento di sistemazione e valorizzazione 
ambientale – parchi e percorsi ambientale: Bosco di Summaga;  

 
2) Se l'Assessorato alle Opere Pubbliche non ritenga, alla luce di quanto sopra 

esposto, di dover proporre urgentemente una variazione dello stesso programma 
annuale, con il reinserimento dell'opera sopra indicata. 

 
 
Distinti saluti.         f.to 
                                                                                                            Marco   TERENZI 
                                                                                                  Irina       DRIGO 
                                                                                                  Vittoria   PIZZOLITTO 
                                                                                                  Roberto ZANIN 
Portogruaro, 31 maggio 2016 
 


