LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con deliberazione Giunta Regionale n.2294 del 25.07.2003 è stata approvata
una variante al P.R.G. che prevede la pista ciclabile in Via Vittorio Veneto lungo la S.P.
N.41 “di Pianzano”;
Visto che l’opera in oggetto è stata prevista nel programma delle opere pubbliche
dell’Ente, giusta deliberazione C.C. n.39 del 22.12.2006, come modificata con
deliberazioni C.C. n.33 del 26.11.2007;
Visto che, in esecuzione dell’incarico affidato con determinazione n.460/21.11.2007, il
professionista arch. Citron Michele dello Studio Tecnico Associato in Via Dante n.15 a
San Vendemiano (TV), ha presentato in data 10.12.2007 prot.n.11675 gli elaborati
tecnici di progetto;
Visto il progetto e la relativa documentazione tecnica allegata dei lavori di “allargamento
S.P. N.41 di Pianzano e realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio
Veneto” dell’importo complessivo di € 440.000,00 suddiviso in € 337.000,00 per lavori
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad €
7.000,00, ed € 103.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come
meglio evidenziato nel Quadro Economico dell’opera allegato sub “A”;
Dato atto che il finanziamento dell’opera viene assicurato mediante mutuo di €
303.000,00 e fondi propri per € 137.000,00;
Dato atto che:
- il progetto è corredato dell’asseverazione del Progettista, rilasciata in data
10.12.2007, di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, alle norme di
sicurezza, igienico sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
- il progetto comporta procedimenti ablativi;
Rilevato che ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 in data 10.12.2007 prot.n.11670 è stato
comunicato l’avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate;
Visto che con delibera G.C. n. 120 del 18.11.2004 è stato individuato l’Ufficio per le
espropriazioni nel 3° servizio attribuendo tutti i poteri e le funzioni di detto ufficio al
Responsabile del 3° servizio;
Visto che la Provincia di Treviso ha rilasciato il relativo nulla osta autorizzazione in data
09.01.2008 prot.n.2660/08 in quanto i lavori si svolgono lungo la S.P. N.41 “di Pianzano”
con relative prescrizioni;
Visto che il consorzio Sx Piave ha rilasciato il parere idraulico sulle opere in data
21.01.2008 prot.n.238/G4b;
Constatato che ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 08.06.2001 n.327 è stato effettuato il
deposito del progetto in data 12.10.2007;
Verificato che sono pervenute le osservazioni delle ditte:
- in data 15.01.2008 prot.n.481 Pizzinat Antonio n. a Codognè il 14.04.1928 (allegato 1);
- in data 17.01.2008 prot.n.612 Dal Cin Roberto n. a Codognè il 16.10.1944 (allegato 2);
Constatato che l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni dei privati e della
Provincia non comporta la modifica dello schema di progetto e non reca pregiudizio di
altri proprietari;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.152/21.12.2008, con oggetto: “Approvazione
P.E.G. esercizio 2008”;
Ricordato che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta agli adempimenti di
cui al d. lgs. n.494/1996;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire;
Rilevato che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 08.06.2001 n.327 l’approvazione del
progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;
Ritenuto di approvare il progetto in attesa delle determinazioni sulle osservazioni, ai
sensi del 13° comma art. 16 del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e dei pareri in itinere;
Visto il D.P.R. 08.06.2001 n.327 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, D.P.R.
554/1999;
Visto il D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI ASSUMERE per le osservazioni presentate a seguito del deposito del progetto, le
seguenti determinazioni:
a) (Ditta Pizzinat Antonio: osservazione sulla necessità di mantenere per il fronte di
proprietà di mt. 80 la realizzazione della pista ciclabile mediante tombamento del
fosso come nei tratti a monte ed a valle): Si da atto delle richieste per quanto
riguarda le modalità esecutive per cui, visto il tratto limitato fra i due
tombinamenti, si accoglie l’osservazione;
b) (Ditta Dal Cin Roberto: osservazione sulla natura del terreno coltivato a vigneto e
condotto in affitto dall’azienda Agr. Regina di Dal Cin Chiara chiede una adeguata
recinzione al fine di ripristinare la delimitazione di fatto presente): Si prende atto
delle richieste che saranno valutate in sede di quantificazione economica.
Per quanto attiene ai lavori da eseguire si conferma:
- la realizzazione della scolina sul lato della proprietà,
- lo spostamento e ristrutturazione dell’accesso esistente.
- I richiesti lavori di realizzazione della recinzione non verranno eseguiti in
quanto allo stato attuale non esistente, tenuto conto, altresì, dello stato dei
luoghi e della necessità di consentire lo scolo dell’acqua mantenendo la
situazione attuale che viene altresì migliorata con la realizzazione della
scolina;
2) DI DARE ATTO che le modifiche al progetto sono di natura operativa afferente il
progetto esecutivo di successiva stesura ed approvazione secondo le indicazioni
della presente delibera e che tale modifica non comporta pregiudizio ad altri
proprietari

3) APPROVARE, sotto il profilo tecnico-amministrativo, fatti salve prescrizioni e pareri
in itinere, il progetto definitivo dei lavori di “allargamento S.P. N.41 di Pianzano e
realizzazione percorso pedonale protetto lungo Via Vittorio Veneto” redatto dall’arch.
Citron Michele dello Studio Tecnico Associato di San Vendemiano (TV), pervenuto in
data 10.12.2007 prot.n.11675 per l’importo complessivo di € 440.000,00, distinto
secondo il quadro economico di cui all’allegato sub “A” e composto dai seguenti
elaborati:
ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
All. A - Relazione tecnico illustrativa e quadro economico
All. B - Piano particellare di esproprio
All. C - Computo metrico estimativo
ELABORATI GRAFICI
tav. 1 – Planimetria catastali e P.R.G.;
tav. 2a – Rilievo planialtimetrico in scala 1:250 e fotografico;
tav. 2b – Rilievo planialtimetrico in scala 1:250 e fotografico;
tav. 3 – Sezioni stato di progetto redatte in scala 1:100;
tav. 4a – Planimetria di progetto e sezioni tipo particolareggiate;
tav. 4b – Planimetria di progetto e sezioni tipo particolareggiate.
2) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 08/06/2001 n. 327 che il vincolo
preordinato all’esproprio è sorto con variante al P.R.G. approvata con deliberazione
Giunta regionale n. 2294 del 25.07.2003.
3) DI DICHIARARE i lavori e le espropriazioni, previsti nel citato progetto definitivo, di
pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 08.06.01 n. 327, stabilendo che gli uni
e le altre siano iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 48 mesi dalla data di
approvazione del progetto.
4) DI APPROVARE espressamente il piano particellare degli espropri di cui agli
elaborati progettuali.
5) DI DARE ATTO della necessità di provvedere mediante esproprio alla acquisizione
dell’area necessaria per la realizzazione dell’opera.
6) DARE ATTO che:
- l’opera in oggetto è prevista nel programma delle OO.PP. 2007;
- il progetto risulta conforme alle normative in materia di superamento barriere
architettoniche;
- il progetto comporta procedimenti ablativi;
- è stato comunicato l’avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate, ai
sensi dell’art.7 della L.241/1990 in data 10.12.2007 prot.n.11670;
- l’opera è soggetta alle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.494/1996;
- la presente deliberazione ha i medesimi effetti del permesso a costruire, ai sensi
dell’art.77 comma 5, della Legge regionale 27.06.1985 n.61 e successive modifiche
e integrazioni.
7) DARE ATTO, ai sensi degli artt. 183, 200, 201 del d.lgs.n.267/2000, che:
- gli oneri finanziari trovano copertura nel bilancio pluriennale già approvato dal
Consiglio Comunale;
- l’investimento non produrrà maggiori spese di gestione, se non quelle già previste
nel bilancio pluriennale.

8) DARE ATTO che il finanziamento dell’opera, ammontante a complessivi €
440.000,00, viene assicurato per € 303.000,00 mediante apposito stanziamento al
Cap. 9980/0 - Tit.II° - Funz.08 - Serv.01 - Interv.01 (mutuo) e per € 137.000,00 al
Cap. 9980/2 - Tit.II° - Funz.08 - Serv.01 - Interv.01 (fondi propri).
9) Di CONFERIRE al responsabile del 3° servizio la nomina di responsabile unico del
procedimento di attuazione dell’intervento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni.
10) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Allegato “A” alla deliberazione
di G.C. n. 12 in data 4.2.2008

ALLARGAMENTO S.P.N.41 “DI PIANZANO” E REALIZZAZIONE
PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO VIA VITTORIO VENETO
QUADRO ECONOMICO
A.1

Lavori a base d’asta

€ 330.000,00

A.2

Oneri per la sicurezza
(d. lgs. n.494/96 e d. lgs. n.528/99)

€

A. IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI

7.000,00

€ 337.000,00

€ 337.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1.

I.V.A. 10% su A.

€

33.700,00

B.2.

Spese tecniche per progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori, contabilità,
certificato di regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza ai sensi del d. lgs.
n.494/96 e n.528/99

€

28.215,37

B.3.

contributo integrativo 3%

€

846,46

B.4

I.V.A. 20%

€

5.813,66

B.5.

Indennità di esproprio

€

22.813,66

B.6

interferenze sottoservizi

€

1.400,00

B.7

Imprevisti ed arrotondamento

€

10.212,14

B. Sommano a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A + B

ALLEGATI OMISSIS

€ 103.000,00

€ 103.000,00
€ 440.000,00

