
                                                      Note sul bilancio 2010 

 

Con la deliberazione n. 73 del 23/11/2009, la G.M. ha adottato lo schema di programmazione 

triennale dei lavori pubblici, così come disposto dalla legge 163/06 nell’art. 128 . 

Nel dispositivo della delibera tra l’altro si legge letteralmente: 

“dato atto che, in base all’art. 128 del D. Lgs n. 163/06, nel piano triennale devono essere indicati i 

lavori di importo superiore a 100,000 € per i quali: 

- sussista uno studio di fattibilità per i lavori inferiori ad 1,000,000 di €; 

- sussista un progetto preliminare  per i lavori superiori ad 1,000,000 di €.” 

Da quanto ne ricaviamo risulta chiaramente a conoscenza della G.M. quanto richiesto in generale 

dalla legge medesima. 

Tralasciando quanto dispone il comma 3 in ordine al dare priorità ai lavori di manutenzione, ai 

progetti esecutivi approvati ecc., importante invece il comma 7 riguardante i lavori a lotti che 

richiede la progettazione almeno preliminare dell’intero lavoro. 

Visto l’elenco delle opere allegate al bilancio e alla citata delibera, vi chiediamo se ci sono gli studi 

di fattibilità/progetti preliminari approvati di tutti i lavori inseriti nella programmazione annuale. 

Ricordiamo, anche se lo sapete, che il comma 10 prescrive che i lavori non inseriti nell’elenco 

annuale non possono trovare finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Il che vale a 

dire che se non possono essere inseriti nell’elenco, è come se non ci fossero. Ed allora come si fa ad 

esempio chiedere un mutuo alla cassa depositi e prestiti? 

Sulla base del dettame della legge pare evidente non si possano inserire nel piano annuale i lavori 

per i quali non sussista almeno uno studio di fattibilità. 

Ma veniamo ai dettagli: 

- anno 2010- ampliamento scuola materna per 150,000 € dove esiste un progetto preliminare 

approvato dalla G.M., ma non ci è dato di sapere in che modo sia stato incaricato il tecnico 

della sua redazione; 

- restauro biblioteca comunale 3° lotto per 260,000 €, fiore all’occhiello di questa 

maggioranza, con un iter che dura da circa 13 anni e che è costata sino ad ora circa 447,000 

€, e oltre 700,000 a fine lavori. La stessa distribuisce circa 1 libro al giorno e grava su ogni 

famiglia carpignanese per circa 700 €. Anche in questo caso non è stato approvato il 

progetto né incaricato il tecnico della redazione dello stesso; 

- ampliamento cimitero comunale per un importo di 300,000 €, finanziato da un mutuo 

ventennale. Questi interventi sono di norma autofinanziati in quanto si realizza dopo 

prenotazione. Anche qui non ci risulta alcun livello di progettazione; 

- fotovoltaico, fonti alternative, per un importo di 300,000 € di cui  è in atto un iter che dura 

ormai da 10 mesi e del quale non risulta nessun livello di progettazione. 

- Si rileva inoltre un importo a bilancio di 30,000 € per la progettazione di piazza della 

Libertà, il cui 1° lotto d’intervento è previsto per il prossimo anno. Non si capisce come sia 

stato determinato tale importo in quanto non si conosce il costo totale dell’opera. 

- Anno 2011- rifacimento piazza della Libertà, si prevede una spesa di 300,000 € per il primo 

lotto. Non si sa di preciso il costo complessivo dell’opera, in quanto la G.M. aveva 

commissionato uno studio di fattibilità che nel 2008 il professionista incaricato aveva 

quantificato in 415,115 €, piantumazioni comprese, ma da dichiarazioni pubbliche informali 

del sindaco risulterebbe non essere il progetto che sarà attuato; 

- completamento scuola media per un importo di 110,000 €, dove  esiste un progetto 

preliminare approvato dalla G.M., ma anche qui non ci è dato di sapere chi abbia incaricato 

il tecnico della sua stesura (vd lettera a firma segretario comunale del 1/3/2010 che recita 

testualmente”…il progetto preliminare per l’ampliamento della scuola secondaria di 1 grado 

per l’importo di euro 110.000,00 è stato redatto ai fini esclusivi di partecipazione al bando 

regionale per l’edilizia scolastica annualità 2009 con la disponibilità dell’ing. Giorgio 

Lazzarato, come si evince dalla delibera di approvazione”); 



- Anno 2012- costruzione sala polivalente per un importo di 300,000€. Meglio sarebbe 

valutare la eventuale disponibilità di edifici esistenti dopo che verrà lasciata libera la scuola 

elementare; 

- lavori di restauro edificio “il Torchio” per un importo previsto di 200,000 €. Questo progetto 

secondo la citata legge doveva trovare priorità rispetto agli altri interventi. Non si sa se è un 

intervento a se stante, oppure è un lotto di un’opera globale; 

- realizzazione parcheggi nel centro abitato per un importo complessivo di 200,000 €, 

dobbiamo dire che siamo favorevoli al solo parcheggio di viale IV Marzo in piano 

regolatore da circa 20 anni e mai realizzato. Troviamo assurdo asfaltare l’area verde di via 

Cavalieri di Vittorio Veneto per realizzare una ventina di posti auto, quando basta fare circa 

100 m e parcheggiare in via S. Rocco, oppure nei parcheggi delle scuole/palestra dove in 

totale si trovano parcheggi per oltre 300 auto.  

Visto quanto esposto chiediamo al Sindaco delucidazioni in merito, votando contro al bilancio e 

ai suoi programmi, chiediamo inoltre agli altri consiglieri , a loro salvaguardia di votare in egual 

modo. 

 

 

Consiglieri: 

 

Bonassi Fabio                Galdini Mario                Galeotti Lorena           Pescio Michele 
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