
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PERIODO 2017/2019. 

 

SINDACO: punto all'ordine del giorno 5 “Approvazione documento unico di programmazione periodo 

2017/2019”. Sempre la parola al Vice Sindaco Ielardi. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: andiamo ad approvare un documento unico di programmazione degli enti 

locali, un nuovo documento che è stato recentemente introdotto con la revisione anche dei principi contabili e 

degli enti locali. Che cos'è il DUP? Praticamente è lo strumento, che è un malloppo di 219 pagine 214, che 

permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 

permanente sistemi monetario la discontinuità ambientali organizzative. In soldoni, in queste 214 pagine sono 

praticamente diciamo riepilogati tutti gli intenti dell'Amministrazione sia a livello operativo sia a livello strategico 

circa il mandato di questa amministrazione. 

Io poi mi rimetto alle vostre domande se avete avuto modo di leggerlo, mi sono segnato alcune cose: adesso 

dirò molte cose che poi ripeterò anche nel punto successivo in quanto il DUP tra l'altro è un allegato del 

bilancio quindi anche qui dentro sono riportati tutti i dati e numeri che possono nel bilancio. 

A livello di programma triennale delle opere pubbliche, abbiamo pianificato sull' anno 2017 la riabilitazione 

della torre di Fontaneto, poi il completamento del Sacro Cuore, la realizzazione di asfaltature sul territorio 

comunale: queste sono le tre opere sopra i 100.000 euro che intendiamo portare avanti nell' anno 2017. 

Poi dopo dirò anche le opere sotto i 100.000 che sono queste qua: realizzazione di nuovi parcheggi di zona 

Lido sono stati accantonati 45.000 euro, poi c'è il potenziamento e l'ampliamento del Pala Legnone in quanto 

nonostante sia nuovo le associazioni hanno manifestato alcune criticità in merito alla corretta fruibilità dello 

spazio quindi magari c'è stato non lo so una poca condivisione con le associazioni, non lo so. Le associazioni 

ci hanno chiesto di andare a rivedere un attimino gli spazi e così abbiamo accolto positivamente le richieste, 

c'è già un progetto 70.000 euro investiti su Pala Legnone, che è un peccato perché è un' opera nuova metterci 

mano dopo due anni un po'… però va beh è così. 

Entro nel dettaglio anche al punto successivo sulle opere sotto i 100.000 euro perché ce ne sono altre ma qui 

all'interno del DUP non sono indicati. 

Poi sempre all'interno del DUP vengono sviscerate le spese o meglio le entrate vincolate, quindi c'è il discorso 

sanzioni del codice della strada che viene imputato per una somma obbligatorie ex lege nel rifacimento della 

segnaletica orizzontale per 12.000 euro, segnaletica verticale 3000 euro, potenziamento della struttura Polizia 

Locale 10.000 euro, poi c'è un accantonamento anche qui al fondo crediti di dubbia esigibilità per anche in 

questo caso la difficoltà nell'incassare le multe. 

Poi c'è il discorso che ho già fatto prima che ribadisco praticamente il piano delle assunzioni andiamo 

assumere un istruttore direttivo Categoria D 1 che sarebbe il nuovo Comandante dei Vigili, posto che il dottor 

Comi ha chiesto la mobilità, andiamo ad assumere 2 C 1 che sarebbero i due vigili per il tempo determinato 

nel periodo estivo, il B 1 che è l' ausiliario della sosta di cui ho già parlato prima e poi basta direi. 

Il dottor Bonaso, che è qui presente, nostro revisore, letto il documento unico di programmazione ha così 

concluso “il revisore dei conti esprime parere favorevole sulla coerenza del documento unico di 

programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle 

premesse”. 

Io ritengo che forse maggiormente opportuno che se ci sono dei dubbi e delle perplessità mi facciate voi delle 

domande perché altrimenti esporre tutte queste 214 pagine si andrebbe alle calende greche. Io ho detto i dati 

essenziali, passaggi che ritengo più importanti anche per il pubblico perché poi annoierei probabilmente 

pubblico e dai numeri che neanche che magari creerebbero solo confusione. 

 



Consigliere Mauro SGHEIZ: io magari faccio poi un commento sull' approvazione del bilancio di previsione. 

 

Consigliere Enzo VENINI: soltanto una nota relativa alla questione dei parcheggi ovvia dell'asfaltatura delle 

strade, perché la spesa messa in programma è una spesa ingente e io credo che si debba fare una 

programmazione seria di questa asfaltatura perché altrimenti rischiamo di andare a chiudere delle buche, 

vero, in strada e che possono essere chiuse anche con una spesa minima, ma se noi andiamo ad asfaltare 

delle strade sotto le quali ci sono gli impianti idrici, gli impianti fognari, impianti che devono essere revisionati 

perché sono impianti fatiscenti noi butteremo i soldi dei nostri cittadini soltanto per dare una verniciata alle 

strade. Per cui è molto importante che si faccia una programmazione seria, si coinvolgano tutti gli enti e prima 

si sistemi quello che c'è sotto e poi si provveda all'asfaltatura. Immagino che questo sia nei programmi però 

vorrei avere una certezza. 

 

Vice Sindaco Davide IELARDI: l'Assessore Ruffoni ha detto che spenderà bene i soldi, nel senso che è 

un'osservazione pertinente che già l'Assessore ha recepito per evitare di far asfalto dove dopodomani 

riscavano, non è il caso. 

 

SINDACO: nessun altro intervento? 

Approvazione documento unico di programmazione nel periodo 2019/2019: chi è favorevole? Chi si astiene? 

Grega Venini. Chi è contrario? Sgheiz Curtoni. 

Dobbiamo votare l'immediata esecutività: chi è favorevole? chiedo scusa tutti all' unanimità. 


