
 

 

ORIGINALE 
N. 6 del Reg. delibere di Consiglio 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione ordinaria   Seduta pubblica di 1° Convocazione 

mediante diretta streaming su canale Youtube 
 
 
OGGETTO: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 e 

annuale 2020. (Dichiarata immediatamente eseguibile) 
 
 
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di APRILE alle ore 18:00, in modalità videoconferenza, ai sensi 
del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
 
  Presente/Assente 
dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 
Piovesana Andrea Componente del Consiglio Presente 
Zandonà Federico Componente del Consiglio Presente 
Dal Bianco Enzo Componente del Consiglio Presente 
Presotto Astrid Componente del Consiglio Presente 
Vendramini Martina Componente del Consiglio Presente 
Bonotto Paolo Componente del Consiglio Assente  
Toffolon Adelaide Componente del Consiglio Presente 
Amadio Marta Componente del Consiglio Presente 
Gobbo Riki Componente del Consiglio Presente 
De Bortoli Tiziana Componente del Consiglio Presente 
Fornasieri Claudio Componente del Consiglio Assente (g) 
Piccolo Katiuscia Componente del Consiglio Presente 
Martin Milena Componente del Consiglio Presente 
Pase Monica Componente del Consiglio Presente 
Bressan Andrea Componente del Consiglio Presente 
Bajwa Aniljit Kaur Componente del Consiglio Presente 
 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno: Canton Loris. 
 
 
Assiste il   Bertoia dott. Alessandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti mediante verifica del collegamento simultaneo di tutti 
i presenti ai sensi del decreto sindacale n.4 del 31/03/2020, assume la presidenza il sig. Piccinin 
dott. Edi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi 
il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  



n. 6 del 09/04/2020 
 
Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento sono presenti n. 16 consiglieri; 
 
 
 OGGETTO: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2021-2022 e 
annuale 2020. (Dichiarata immediatamente eseguibile) 
 
 

--------===0===--------- 
 
 

 
Premesso che la Regione Friuli Venezia Giulia continua a svolgere il ruolo di supporto previsto 
dall’art. 40 comma primo lettera e) indicato dalla L.R. 14/2002 (“attività di consulenza finalizzata 
all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia”) mantenendo la 
propria autonomia nella materie concorrenti e non rientranti tra quelle oggetto di riordino per 
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
Visto l’art. 21 rubricato “Programma delle acquisizioni delle stazione appaltanti” del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali e che i programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

Rilevato che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a € 100.000,00 e indicano i lavori da 
avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o 
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, e che per i lavori di 
importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le 
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, mentre ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni 
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali; 

Precisato che le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, 
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già 
avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati 
e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili 
di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato e che 
altresì le amministrazioni procedano con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si 
rendano necessarie prima dell'adozione del decreto; 
 
Precisato: 
- che ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e succ. modd. ed intt. l’attività di 



realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali; 
- che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 14 /2002 e succ. modd. ed intt., detto programma 
deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla 
normativa vigente e che, pertanto, il programma triennale ed elenco annuale -già adottati con 
deliberazione giuntale n. 03 del 20.01.2020 unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono 
parte integrante-  vengono, in questa seduta, posti al vaglio del Consiglio Comunale per la loro 
approvazione; 
- che ai sensi del combinato disposto del comma 6 del medesimo art. 7 della L.R. 31.05.2002, n. 14 
e l’articolo 38 della legge regionale 17.07.2015, n. 18 precisa che i Comuni adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione 
della legge regionale; 
 
Visto che, sulla base di quanto recitato dal comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 
s.m.i. il Ministero delle Infrastrutture ha emanato in data 16.01.2018 il Decreto n. 14 
“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 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 
 
Rilevato che l’art. 3 del succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14 
prevede che, fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3° secondo periodo del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le 
amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o 
superiore a € 1.000.000,00 e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero 
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a € 
1.000.000,00, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro;  

Preso atto del DLgs 118/2011 e succ. modd. ed intt. - disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Rilevato che le opere da inserire nel programma triennale 2020 – 2022 ed annuale 2020 dei lavori 
pubblici sono elencate nei prospetti allegati alla presente deliberazione; 
 
Rilevato che la programmazione dei lavori per il periodo 2020-2022 è gestita tramite sistema 
informatizzato mediante la piattaforma e-AppaltiFVG “modulo programmazione”; 
 
Viste le schede A, B, C, D, E ed F di cui all’allegato I del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
del 16.01.2018, n. 14 riportanti l’elenco dei lavori pubblici anni 2020 – 2022 e quello annuale 
2020, redatte dal Responsabile dell’Ufficio Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici, su 
indicazione dell’Amministrazione Comunale;  
 
Accertato: 
- che ad oggi non si sono segnalati promotori di cui all’art. 5 della L.R. 06 luglio 1999 nr. 20 che 
abbiano presentato proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità al 
fine dell’inserimento delle medesime nella programmazione dell’Ente così come disciplinato 
dall’art. 2 della succitata L.R.; 
- che l’art. 5 comma 1 della L.R. 06 luglio 1999 nr. 20 stabilisce quale termine per la presentazione 
di quanto esplicitato al punto precedente il 30 giugno di ogni anno; 
- che qualora un soggetto promotore, di cui all’art. 5, comma 3, dovesse presentare proposte 
relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, non previste nei programmi 



triennali, l’amministrazione provvederà al loro inserimento negli stessi, successivamente ad 
un’analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull’utilità pubblica che deriverebbe 
dalla loro realizzazione, a norma del comma 5 dell’art. 2 della citata L.R. e con le modalità sotto 
specificate ed inerenti la revisione del programma; 
 
Precisato: 
- che il programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 è stato adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2020; 
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione (D.P.G.R. 
165/2013) al programma triennale ed elenco annuale è stata data adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione all’albo pretorio online della presente amministrazione aggiudicataria oltreché sul 
profilo del Comune di Pasiano di Pordenone – alla sezione Amministrazione Trasparente - Opere 
Pubbliche - per quindici giorni consecutivi in modo da poter presentare eventuali osservazioni; 
- che entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del programma, non sono 
pervenute a questa Amministrazione osservazioni in merito; 
- che per il programma triennale ed elenco annuale viene effettuata la comunicazione alla Sezione 
Regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici entro trenta (30) giorni a far data dall’esecutività 
del presente provvedimento a norma dell’art. 7, comma 9, della L.R. 14/02 e dell’art. 5, comma 8, 
del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003 nonché pubblicato in formato open 
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 14/2018 
il programma triennale e l’elenco annuale saranno modificabili nel corso dell’anno con le modalità 
di cui all’articolo citato;  
 
Precisato altresì che con deliberazione giuntale n. 03 del 20.01.2020, a norma dell’art. 5 comma 2 
della L.R. 14/02 ed art. 31 comma del D.Lgsvo 50/2016, è stato individuato, quale Responsabile 
Unico del Procedimento per l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dal presente 
programma triennale l’arch. Terrida Cinzia – Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e 
Lavori Pubblici del Comune di Pasiano di Pordenone che conseguentemente provvede alla nomina 
degli istruttori tecnici e amministrativi riferiti a ciascuna opera; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16.01.2018, n.14; 
Vista la L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

S I  P R O P O N E  
 
 

1. Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato fra le premesse; 
 
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. e 
dell’art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si 
svolge sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
3. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 7, comma 2°, della L.R. 31.05.2002, n. 14 e s.m.i. e 
21, comma 1° del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., detto programma deve essere predisposto ed 
approvato nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché degli 



art.li 151 rubricato “Principi generali” e 170 “Documento unico di programmazione economica” 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” s.m.i.; 
 
4. DI DARE ATTO che il programma triennale 2020 - 2022 e l’elenco annuale dei lavori da avviare 
nel 2020, redatto dal Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici, viene 
predisposto in conformità agli schemi tipo di cui all’allegato I del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 16.01.2018, n. 14 
 
5. DI APPROVARE il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
secondo i seguenti elaborati: 
• scheda A – quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
• scheda B – elenco delle opere incompiute; 
• scheda C – elenco degli immobili disponibili; 
• scheda D – elenco degli interventi del programma; 
• scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale;  
• scheda F – elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati 
 
4. DI ACCERTARE che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione 
(D.P.G.R. 165/2013) al programma triennale ed elenco annuale già adottati con deliberazione 
giuntale n. 03 del 20.01.2020 è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’albo 
pretorio on-line oltreché sul profilo del Comune di Pasiano di Pordenone – alla sezione 
Amministrazione Trasparente - Opere Pubbliche; 
 
5. DI ACCERTARE che l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente programma 
triennale 2020-2022 comporta automatica modifica della programmazione precedente per quanto 
afferisce le previsioni pluriennali delle annualità 2020 e 2021 del programma 2019-2021 e i 
successivi aggiornamenti; 
 
6. DI DARE ATTO che le opere previste nel programma triennale 2020 - 2022 ed elenco annuale 
2020 dei lavori pubblici approvati con la presente delibera di Consiglio Comunale verranno 
realizzate  
compatibilmente e nel rispetto dei limiti di spesa in conto capitale imposti delle norme di pareggio 
di bilancio di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” con particolare riguardo all’art. 3 
rubricato “Principi contabili generali e applicati”; 

7. DI DARE ATTO che il programma triennale e l’elenco annuale potranno essere oggetto di 
modifica con le modalità di cui all’art. 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
del 16.01.2018, n. 14.  

8. DI PRECISARE che l'approvazione definitiva del programma triennale 2020-2022, unitamente 
al programma medesimo, verranno pubblicati in formato open data presso i siti informatici di cui 
agli articoli 21 c. 7 e 29 del Codice. 
 
9. DI PRECISARE altresì che, a norma dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/02 ed art. 31 comma 1 del 
D.Lgsvo 50/2016, con determinazione giuntale n. 03 del 20.01.2020 è stato nominato, quale 
Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di ogni singolo intervento previsto dal 
programma triennale, l’Arch. Terrida Cinzia – Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e 



Lavori Pubblici del Comune di Pasiano di Pordenone che conseguentemente provvede alla nomina 
degli istruttori tecnici e amministrativi riferiti a ciascuna opera. 
 
 
Stante l'urgenza,  
 

S I  P R O P O N E  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 

"" 
 

 
Il Sindaco con l’aiuto di slides illustra il programma, opera per opera, il programma oggetto della 
deliberazione, dando conto anche dello stato di attuazione delle opere in itinere; 
 
il Consigliere Monica Pase dice di voler ricordare l’ex Sindaco Oscar Pessa, mancato da poco, per 
quanto ha fatto per la comunità, anche rendendosi disponibile a fornire consigli agli attuali 
Amministratori; il Sindaco si associa al ricordo, dicendo di aver pensato di onorare il Sindaco 
Pessa, assieme alle vittime del coronavirus, con un minuto di silenzio, ma la modalità della 
videoconferenza lo rende problematico, ed esprime vicinanza ai familiari di tutte le persone 
decedute di recente, menzionando in particolare il dott. Santarossa; 
 
il Consigliere Pase, riprendendo il suo intervento, chiede spiegazione del motivo per il quale nelle 
schede riguardanti due opere, una di efficientamento dell’illuminazione pubblica e l’altra di 
rifacimento di marciapiedi e strade, gli importi indicati in riferimento all’arco di tempo triennale, 
rispettivamente di 1.500.000 euro e 200.000 euro, siano superiori agli unici indicati, nella prima 
annualità, rispettivamente di circa 1.472.000 euro e 188.000 euro;  
Il Sindaco chiede al Responsabile dei Lavori pubblici, Arc. Cinzia Terrida, collegata 
telematicamente, di dare risposta; l’Arch. Terrida risponde che l’applicativo che genera le schede 
tiene conto anche di spese preliminari, per esempio per studi ed indagini, che non figurano in 
nessuna delle annualità del triennio, ma risalgono a prima della prima annualità; 
 
Il Consigliere Pase prosegue dicendo di essere dispiaciuta di constatare che il programma delle 
opere pubbliche appare povero in quantità e qualità, in particolare privo di una visione dello 
sviluppo del territorio, senza progetti per la mobilità sostenibile, neanche per la valorizzazione 
ciclopedonale delle strade “bianche” di cui pure il territorio, prevalentemente rurale, è ricco; si 
esprime poi criticamente sulla riqualificazione del parco dei Molini, osservando che non andava 
fatto distruggendo uno dei luoghi più belli del territorio, fruito anche dalle associazioni e da tanti 
cittadini; pur dichiarando rispetto per i progettisti, definisce in particolare un “sacrilegio” 
l’abbattimento degli alberi, che avevano anche un valore simbolico essendo stati piantati, proprio 
durante il mandato amministrativo del già citato e compianto Sindaco Pessa, in rappresentanza dei 
paesani emigrati in Canada; 
critica poi la scelta di non aderire all’UTI locale, che ha comportato la rinuncia a importanti 
occasioni di finanziamento, ricordando in particolare che i Comuni vicini che invece vi hanno 
aderito nel triennio 2018-2021 si sono spartiti risorse per 250.000 euro per palestre e impianti 
sportivi, per 300.000 per le dotazioni e i messi della polizia locale, per 750.000 per l’adeguamento 
delle scuole; 
critica ancora l’assenza di interventi di miglioramento della via centrale del paese, notando che per 
la riqualificazione delle strade sono stanziati solo circa 200.000 euro, nonché il ritardo nell’azione 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la mancata previsione dell’allargamento di certe 



strade, la mancata fruizione di contributi per la telesorveglianza delle strade; annuncia infine il voto 
contrario del suo gruppo consiliare; 
 
il Sindaco replica che nel 2014 il programma contemplava opere pubbliche per 300.000 euro, 
mentre l’attuale ne contempla per oltre 6.000.000 euro, per cui non ritiene di possa definirlo scarno; 
per quanto riguarda l’asserita mancanza di una visione dello sviluppo del territorio, ricorda scelte 
strategiche che la smentiscono, come l’asilo nido, il piano per l’efficientamento della pubblica 
illuminazione, la pianificazione delle piste ciclabili; per quanto riguarda l’intervento sul parco dei 
Molini, ricorda come esso sia stato spiegato al pubblico, anche mostrando dei “rendering”, prima di 
elezioni che lo hanno visto vincitore, e che una valutazione complessiva andrà fatta a intervento 
completato; per quanto riguarda le UTI, ricorda che sono in via di superamento, e le discriminazioni 
passate della Regione verso i Comuni che non ne fanno parte sono venute meno; aggiunge che, 
appena sarà disponibile l’avanzo di amministrazione, si valuterà come eventualmente arricchire 
ulteriormente il programma; 
 
il Consigliere Milena Martin chiede spiegazioni in merito all’opera per la videosorveglianza e la 
lettura targhe; l’Arch. Terrida, rispondendo su richiesta del Sindaco, dice che l’opera è stata 
aggiudicata e il contratto concluso, ma che la ditta affidataria, essendo della zona di Padova, a inizio 
marzo ha preferito rinviare l’inizio dell’esecuzione dei lavori a un momento successivo, per il 
pericolo del coronavirus; 
 
il Consigliere Andrea Piovesana interviene ricordando che, come comprova documentazione 
fotografica, alcune delle piante abbattute nel parco erano chiaramente malate, e che le piante oltre 
che piantarle è necessario gestirle, perché il parco sia fruibile a tutti; il Consigliere Andrea Bressan 
replica di rispettare il Consigliere Piovesana, ma di non essere a conoscenza di una sua competenza 
tecnica in materia di piante, e che riguardo alla fruibilità, il parco sarà uno spiazzo con dei giochi; 
 
il Consigliere Pase dice di aver letto la relazione tecnica, come altri Consiglieri, e di non aver letto 
che le piante erano tutte malate; il Consigliere Piovesana precisa di aver detto che alcune piante 
erano malate, come da documentazione fotografica; 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione che, con votazione palese espressa mediante dichiarazione in forma audiovideo, 
accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Fornasieri Claudio); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica, Bressan Andrea Bajwa 
Aniljit Kaur); 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 



D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni 
conseguente effetto di legge. 

 
Indi, stante l'urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con separata votazione che, con votazione palese espressa mediante dichiarazione in forma 
audiovideo, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 16; 
CONSIGLIERI ASSENTI: n. 1 (Fornasieri Claudio); 
VOTI FAVOREVOLI: n. 11; 
VOTI CONTRARI: n. 5 (Piccolo Katiuscia, Martin Milena, Pase Monica, Bressan Andrea Bajwa 
Aniljit Kaur); 
CONSIGLIERI ASTENUTI: nessuno; 
 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e i..- 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 
OGGETTO: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 

2020-2021-2022 e annuale 2020. (Dichiarata immediatamente 
eseguibile) 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 09/03/2020 IL RESPONSABILE 
 CINZIA TERRIDA 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente   Amadio Marta: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
OGGETTO: Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 

2020-2021-2022 e annuale 2020. (Dichiarata immediatamente 
eseguibile) 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 20/03/2020 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ALESSANDRO SARRI 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi   Bertoia dott. Alessandro 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 
 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2020. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bertoia dott. Alessandro 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/04/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 28/04/2020. 

Lì 14/04/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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