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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2021 
N. 6  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE  2021-2023 - ELENCO ANNUALE 2021. 
 
 

 L'anno 2021 , il giorno 21 del mese di Aprile    alle ore 18:45 presso la Sede 
Municipale del Comune di Aviano si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
De Marco Zompit Ilario Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

Angelin Ivo Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

Salatin Dino Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Brocca Dott. Graziano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. De Marco Zompit  
Ilario nella sua qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
OPERE PUBBLICHE E PROCEDURE ESPROPRIATIVE 

 

Proposta n. 8 del 16/04/2021  

 

Proposta di deliberazione per Ufficio di Presidenza 
 
OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE  2021-2023 - ELENCO ANNUALE 2021. 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

PREMESSO che:  
• ai sensi di quanto dispone l’art.56 della L.R. 12.12.2014 n.26, come introdotto dall’art.36, 

comma 3 della L.R. 11.03.2016 n.3, dal 15 aprile 2016 si è costituita di diritto l’Unione 
Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo fra i Comuni di Aviano, Budoia e 
Caneva; 

• con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.11 del 05.12.2016, è stato approvato il primo 
schema della struttura dell’UTI, all’interno del quale è stata prevista l’Area Tecnica con 
l’individuazione, nella declaratoria allegata alla medesima delibera, anche del servizio di 
“Opere pubbliche e procedure espropriative” (art.27 L.R. 26/2014 e s.m.i.); 

• con decreto del Presidente n. 04 del 15.02.2021 con cui è stata nominata la Posizione 
Organizzativa Responsabile dell’Area Tecnica fino al 30.06.2021, ovvero fino alla cessazione 
della stessa UTI; 

 
PREMESSO altresì che:  

• nella delibera n. 71 del 25/10/2017, sono stati proposti gli aggiornamenti apportati al Piano 
dell’Unione individuando anche gli “interventi priorità A” dopo LR n.32 del 22.09.2017 
allegata al patto territoriale sottoscritto in data 10-11-2017 (intesa per il triennio 2017-2019); 

• in data 8 gennaio 2018 la Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio delle 
Autonomie locali hanno firmato l'Intesa per lo sviluppo regionale e locale 2018-2020 a seguito 
dell’approvazione in via definitiva, con deliberazione della Giunta regionale n. 2593 del 22 
dicembre 2017, che individua le risorse regionali per il finanziamento degli interventi di area 
vasta delle Unione territoriali per gli anni 2018-2020 ed dettaglio degli interventi per singola 
Unione concertati nel corso delle conferenze programmatiche di novembre 2017 è contenuto 
nell’allegato 2 alla predetta Intesa; 

• la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) ha recepito all’articolo 10, 
commi 69 e 70e nella correlata Tabella R gli esiti delle concertazioni relativa alle risorse per 
investimenti di sviluppo sovracomunali per il triennio 2019-2021; 

• la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020) ha recepito all’articolo 9, 
comma 98 e 99 e nella correlata Tabella Q gli esiti delle concertazioni investimenti di sviluppo 
degli Enti locali per il triennio 2020-2022; 

 
RICORDATO che l’art. 7 della L.R. n. 14/2002 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici si svolga sulla base del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali; 
 
RICHIAMATO il comma 2° del medesimo art. 7 che dispone la predisposizione ed approvazione del 
programma triennale delle opere pubbliche unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di 
riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio; 
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RICHIAMATO altresì l’art. 21, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che stabilisce le 
modalità di adozione del programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o 
superiore a 100.000,00 ed i relativi aggiornamenti annuali e di approvazione nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il bilancio; 
 
RICORDATO altresì che il comma 2 del succitato art. 21 del D. Lgs 50/2016 prevede l’inserimento 
delle opere pubbliche incompiute nella programmazione triennale; 
 
RICORDATO che, con legge regionale 29 novembre 2019, n.21 “Esercizio coordinamento di funzioni 
e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” 
e successive note illustrative, è stato fissato il cronoprogramma per lo scioglimento di diritto di tutte le 
UTI entro il 1° gennaio 2021; 
 
RICHIAMATA la legge regionale 23 ottobre 2020, n.19 avente per oggetto: “Norme urgenti per la 
costituzione di due Comunità di montagna nella zona montagna omogenea della Destra Tagliamento e 
delle Dolomiti Friulane di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n33 (Istituzione 
dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di 
Montagna Natisone e Torre”; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art.2 comma 8 della sopracitata legge regionale 23 ottobre 2020, n.19 
che recita: “Le neocostituite Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere 
dall’1 luglio 2021. Dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui al comma 6, 
le Comunità di montagna subentreranno nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già 
facenti capo all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all’Unione 
territoriale intercomunale Livenza Cansiglio Cavallo”; 
 
PRESO ATTO, fermo restando quanto sopra evidenziato, che le funzioni dello scrivente Ente verranno 
esercitate fino alla data del 30.06.2021; 
 
DATO ATTO che:  

• il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione ha provveduto comunque ad elaborare la 
documentazione, secondo le previsioni del comma 4 del citato art. 7 con le modalità stabilite 
dall’art. 5 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 approvato con Decreto n. 
0165/PRES del 05-06-2003, e dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

• la documentazione predisposta, ai fini di cui sopra ed in considerazione dei termini di 
cessazione dell’Ente è composta unicamente dal Programma triennale delle opere pubbliche 
2021-2023 – Elenco annuale 2021, allegato A, parte integrante del presente atto; 

 
CONSIDERATO che è ora necessario provvedere alla adozione dello schema di programma triennale 
delle opere pubbliche 2021-2023 - Elenco annuale per l’anno 2021, allo scopo di consentire le 
successive fasi procedimentali per attuare le pubblicità previste dalla L.R. 14/2002 e dal regolamento 
di attuazione; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione della sopraelencata documentazione, provvedendo 
successivamente alla pubblicazione del programma triennale e dell’elenco annuale all’Albo dell’Ente 
per la durata di 15 giorni come stabilito al comma 3 dell’art. 5 del Regolamento di attuazione della 
L.R. 14/2002; 
 
ACQUISITO il parere tecnico favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 
267/ 2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 dal Responsabile incaricato dell’Area Tecnica geom. 
Luciana Bernardis; 
 
ACQUISITO il parere contabile reso favorevolmente, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/ 2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 dal dott. Graziano Brocca, Responsabile 
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per i Servizi Finanziari; 
 
VISTI: 

• il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 
• lo Statuto dell’Ente; 

 

 

P  R  O  P  O  N  E  

1. di recepire e approvare quanto in premessa esposto; 
 

2. di adottare lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 - Elenco 
annuale per l’anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della L.R. 14/2002, dell’art. 5 del 
Regolamento di Attuazione n. 0165/PRES del 05-06-2003, nonché dell’art. 21, del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 costituito dalla seguente documentazione: 

- Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 – Elenco annuale 2021, allegato 
A, parte integrante del presente atto; 

 
3. di provvedere alla pubblicazione all’Albo dell’Ente dello schema di programma sopradescritto, 

per la durata di 15 giorni come stabilito al comma 3 dell’art. 5 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 14/2002; 

 
4. di precisare che lo schema di programma adottato con il presente atto verrà successivamente 

approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituirà parte integrante ai sensi del 
comma 6 del citato art. 7 della L.R. 14/2002, previa deduzione sulle eventuali osservazioni 
pervenute nel periodo di pubblicazione; 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
 
Aviano, 16/04/2021 IL RESPONSABILE 
  

 
 



 Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 
21/04/2021 

5 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da LUCIANA 
BERNARDIS in data 16 aprile    2021. 
 
 
 

 
 

  
 Unione Territoriale Intercomunale 

Livenza-Cansiglio-Cavallo 
 

  
 

 

 
 

  

OPERE PUBBLICHE E PROCEDURE ESPROPRIATIVE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2021-2023 - ELENCO 
ANNUALE 2021. 
N. del. 2021/8 
 

 
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. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-
Cansiglio-Cavallo, lì 21 aprile    2021 

Il Responsabile 

  DOTT. GRAZIANO BROCCA 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "ADOZIONE 
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2021-2023 - 
ELENCO ANNUALE 2021."; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma 
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio 
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto; 
 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 



 Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 
21/04/2021 

7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
De Marco Zompit  Ilario   Brocca Dott. Graziano 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
26/04/2021 al 10/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì   26/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott. Graziano Brocca 

  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  21/04/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Dott. Graziano Brocca 
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