
 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ANNONE VENETO 

                                                                                                            

                                                               AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO                                                                     

                                                                    DEL COMUNE DI ANNONE VENETO 

 

 AL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   

                                                                                                 DEL COMUNE DI ANNONE VENETO 

 AL DIRETTORE DELLA SEZIONE AMBIENTE DELLA 

       REGIONE VENETO  

                                                                                           AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO                

                                                                                                  

 ALL’ASS.RE ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE VENETO

  

                 

OGGETTO: Lavori di realizzazione recinzione di tale parco denominato “Candiotto” – D.G.C. n. 119 del  

 16.11.2020 – facenti parte del “Intervento di MISE presso lottizzazione residenziale e destinata a 

verde” cofinanziati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 1/2009, Bando Regionale cui alla DGR 

1234 del 20.08.2019 e successivi Decreti Direzione Ambiente n. 459-461 del 23.10.2019.    

I sottoscritti consiglieri Comunali, 

Andrea De Carlo, Ada Toffolon, Sara Cuzzolin e Luca Di Grazia 

PREMESSO 

- che in data 16.11.2020 con Delibera di Giunta n. 119 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i 

“Lavori di realizzazione della recinzione di tale parco denominato Candiotto” (ALL. 1); 

- che detti lavori rientrano nel “Intervento di MISE presso lottizzazione residenziale e destinata a 

verde” cofinanziati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R 1/2009, Bando Regionale cui alla DGR 1234 

del 20.08.2019 e successivi Decreti Direzione Ambiente n.ri 459 e 461 del 23.10.2019;  

- che nel dispositivo della Delibera n. 119 del 16.11.2020 si evince come il progetto redatto dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico è datato 12.11.2020, mentre la validazione dello stesso è datata 

26.10.2020, cioè in data antecedente; 

- che in data 12.11.2020 sono stati avviati i lavori, come da “post” con foto tratto dal profilo Facebook 

del Comune di Annone Veneto (ALL. 2);  

- che i lavori risultano inequivocabilmente iniziati prima dell’approvazione della delibera, la quale 

consente l’adozione d’impegno di spesa in sede di aggiudicazione definitiva; 

- che durante la riunione di Consiglio Comunale del 05.12.2019, il Vice Sindaco, su esplicita richiesta 

del capogruppo di minoranza De Carlo, dichiarava giustamente che il sito NON ERA INQUINATO (ALL. 

3); 

- che in data 24.12.2019 veniva protocollato in comune un preventivo avente ad oggetto i lavori di 

bonifica area contaminata da amianto e realizzazione di recinzione (ALL. 4); 

- che da verifiche fatte sull’area in oggetto a dicembre 2019 e gennaio 2020 (ALL. 5), non risultano 

presenti contaminanti; 

- che in data 20.11.2020 viene richiesto ad una ditta di Villa del Conte (PD) l’intervento per lo 

smaltimento di amianto; 

- che tra lunedì 23 novembre e martedì 24 novembre viene predisposto su bancale, un limitato 

quantitativo di lastre in cemento amianto (ALL. 5); dalle stesse si evince che non potevano essere 

state rinvenute a seguito scavo del terreno;  



- che in data 28.11.2020 il bancale viene predisposto con apposita protezione per il trasporto a 

discarica; 

- il bancale viene rimosso la prima settimana di dicembre; 

- in data 22.12.2020 viene protocollata in Comune la fattura della ditta esecutrice i lavori; 

- in pari data la consigliera Cuzzolin richiede copia, anche in formato digitale, degli allegati alla delibera 

n. 119 del 16.11.2020, non pubblicati ma facenti parte integrante della medesima; 

- in data 28.12.2020 viene inviata in Comune dalla ditta esecutrice i lavori la documentazione relativa 

allo smaltimento dell’amianto;  

- che in data 05.01.2021 la stessa consigliera Cuzzolin oltre a sollecitare la richiesta del 22.12.2020, ha 

richiesto copia della determina di affidamento dei lavori non ancora pubblicata; 

- fanno infine presente che l’area in oggetto funge da bacino di prima pioggia; si presume su 

prescrizione in sede di approvazione della Variante Urbanistica che ha reso edificabile l’area e del 

successivo Piano di Lottizzazione (ALL. 6). L’area non necessita di altre bonifiche rispetto a quanto 

sostenuto dal Vice Sindaco in Consiglio Comunale (ALL. 3) in quanto eventuali ristagni d’acqua 

rientrano nella normale funzione di un bacino di prima pioggia;   

CIO’ PREMESSO 

CHIEDONO 

- che sia sospeso qualsiasi pagamento in ordine ai lavori eseguiti in attesa di chiarimenti circa gli atti 

adottati; 

- la copia dell’ultimo preventivo inviato dalla ditta che ha realizzato l’intervento; 

- copia della domanda di partecipazione al bando che vede il Comune beneficiario di contributo 

regionale;  

- copia della documentazione richiesta dalla consigliera Cuzzolin con proprie mail del 22.12.2020 e 

05.01.2021; 

- copia della determina n. 1047 del 28.12.2020 di liquidazione non ancora pubblicata.   

Fanno presente che le foto allegate alla presente sono in formato PDF, mentre gli originali a nostra 

disposizione in JPG hanno la relativa data di acquisizione. 

In attesa di sollecito riscontro, distintamente salutano 

            Annone Veneto, 11 gennaio 2021 

       Andrea De Carlo ……………………………………………. 

 

                                                                                                    Ada Toffolon ………………………………………………… 

        

                                                                                                    Sara Cuzzolin ……………………………………………. 

 

                                                                                                    Luca Di Grazia ……………………………………………. 

 

 

 


