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 e con deliberazione C.C. n.16 del 12.05.2008;
Visto che con deliberazione G.C. n.12 del 04.02.2008 è stato approvato il progetto
definitivo dei Lavori di “Allargamento S.P.n.41 di Pianzano e realizzazione percorso
pedonale protetto lungo via Vittorio Veneto” dichiarati gli stessi di pubblica utilità, ai sensi
dell’art.12 del D.P.R. 08.06.01 n.327 e assunto le decisioni in merito alle osservazioni ed
opposizioni espresse da alcuni proprietari espropriati.
Visto che, in esecuzione dell’incarico affidato con determinazione n.134/12.03.2008, il
professionista arch. Citron Michele dello Studio Tecnico Associato Citron M. e Da Ros M.
in Via Dante n.15 a San Vendemiano (TV), ha presentato in data 18.04.2008 prot. n.4297
gli elaborati tecnici del progetto esecutivo aggiornati in data 13.05.2008 eseguito dalla
modifica scheda opera pubblica del 12.05.2008;
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 €.620.000,00 suddivisi in € 472.500.00 per lavori ed
€147.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio evidenziato
nel Quadro Economico;
Dato atto che il finanziamento dell’opera per € 620.000,00 viene assicurato mediante
mutuo di € 303.000,00 e fondi propri per €.317.000,00;
Dato atto che:
- il progetto è corredato dell’asseverazione del Progettista, rilasciata in data 05.05.2008,
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 definitivo è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale integrata
nella seduta del 20.02.2008;
- il progetto comporta procedimenti ablativi;
- ai sensi dell’art.7 della L.241/1990 in data 10.12.2007 prot.n.11671 è stato comunicato
l’avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate;
- è stata disposta l’acquisizione delle aree e sono in corso le procedure relative;
- la presente deliberazione ha i medesimi effetti del permesso a costruire, ai sensi della
normativa vigente;
Visto che la Provincia di Treviso ha rilasciato il parere con le relative prescrizioni in data
09.01.2008 prot.n. 2660/08 in quanto i lavori si svolgono lungo la S.P.n.41 “di Pianzano”;
Ricordato che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta agli adempimenti di
cui al d. lgs. n.494/1996;
Visto il verbale di validazione redatto in contraddittorio tra il responsabile del
procedimento e il tecnico progettista ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 554/1999;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire;
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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 il piano particellare degli espropri allegato al progetto;
Visto il D.P.R. 8.6.01 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;
Vista la Legge Regionale 30/12/1991 n° 39, art. 9;
Vista la Legge Regionale 7/11/2003, n° 27;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 599 del 18/03/2008;
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 APPROVARE, sotto il profilo tecnico-amministrativo, il progetto esecutivo dei lavori
di “Allargamento S.P.n.41 di Pianzano e realizzazione percorso pedonale protetto
lungo via Vittorio Veneto” CUP n. F91B07000230004 redatto in data 18.04.2008 e
aggiornato in data 13.05.2008 dall’arch. Citron Michele dello studio tecnico associato
Citron M. e Da Ros M., Via Dante n.15 –31020 San Vendemmiano (TV), pervenuto in
data 20.04.2008 prot. n.4297 per l’importo complessivo di € 620.000,00, distinto
secondo il quadro economico:
A) importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza

€
€
Somme in appalto €

462.500,00
10.000,00
472.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

47.250,00
35.000,00
1.050,00
7.210,00
22.500,00
16.000,00
18.490,00
147.500,00
620.000,00

B) Somme a disposizione
1) I.V.A. sui lavori
2) spese tecniche
3) contributo cassa 2%
4) Iva spese tecniche
5) indennità di Esproprio
6) lavori in diretta amministrazione sottoservizi
7) imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE
e composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI
All. A - Relazione tecnico illustrativa e cronoprogramma
All. B - Elenco prezzi unitari
All. C - Computo metrico estimativo
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All. D - Capitolato speciale d’appalto
All. E – Schema di contratto d’appalto
All. F - Piano di sicurezza e di coordinamento
All. G – Piano particellare di esproprio
All. H - Lista dei lavori e delle forniture
ELABORATI GRAFICI
tav. 1 – Estratto Mappale e estratto P.R.G.;
tav. 2A – Planimetria stato di fatto ed elaborato fotografico;
tav. 2B – Planimetria stato di fatto ed elaborato fotografico;
tav. 3 – Sezioni stradali stato di fatto
tav. 4A – Planimetria Generale di progetto e sezioni tipo A-B-C-D;
tav. 4B – Planimetria Generale di progetto e sezioni tipo E-F-G-H;
tav. 5A – Planimetria sottoservizi (stato di fatto e progetto);
tav. 5B – Planimetria sottoservizi (stato di fatto e progetto);
tav. 6 – Particolare Planimetrico;
2) DI DARE ATTO che i lavori e le espropriazioni, previsti nel citato progetto esecutivo,
sono stati dichiarati di pubblica utilità, ai sensi art. 12 del D.P.R. 8.6.01 n. 327, con
deliberazione di G.C. n.12 del 04.02.2008, stabilendo che gli uni e le altre siano iniziati
entro 12 mesi ed ultimati entro 48 mesi dalla data di approvazione del progetto;
3) DI APPROVARE espressamente il piano particellare degli espropri di cui agli elaborati
progettuali;
4) DARE ATTO che:
- l’opera in oggetto è prevista nel programma delle opere pubbliche dell’anno 2007come
aggiornato con il programma 2008;
- il progetto è corredato dell’asseverazione del Progettista, rilasciata in data 05.05.2008,
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 definitivo è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale integrata
nella seduta del 20.02.2008;
- il Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave con nota n.938/G4b del
21.01.2008 pervenuta al prot.n.774 del 22.01.2008 ha rilasciato parere idraulico per i
lavori di allargamento della S.P.n.41 e realizzazione percorso pedonale protetto;
- il progetto comporta procedimenti ablativi;
- a’ sensi dell’art.7 della L.241/1990 in data 10.12.2007 prot.n.11671 è stato comunicato
l’avvio del procedimento di esproprio alle ditte interessate;
- è stata disposta l’acquisizione delle aree e sono in corso le procedure relative;
- il progetto è corredato di “validazione” ai sensi art.47 del D.P.R. 554/99;
- 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 della
normativa vigente;
5) 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;
6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.200, 201 e 183 del d.lgs.n.267/2000, che:
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-

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.

7) DI inoltrare domanda di contributo alla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 39/91,
art. 9 e della deliberazione della Giunta Regionale n° 599 del 18/03/2008;
8) DI impegnarsi, in caso di finanziamento, a ratificare l'
accordo di programma secondo
le procedure di cui all'
art. 32 della L.R. 29/11/2001, n° 35, il cui schema, redatto
secondo le indicazioni regionali, viene allegato alla domanda di contributo;
9) DARE ATTO che la copertura finanziaria dell’opera, ammontante a complessivi €
620.000,00, viene assicurato per €.303.000,00 mediante apposito stanziamento al
Cap. 9980/0 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (mutuo), per €.227.000,00 al Cap.
9980/2 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01 (fondi propri) e per €.90.000,00 al Cap.
7600/1
Tit.II°-Funz.01-Serv.05-Interv.01
(fondi
per
l’eliminazione
barriere
architettoniche) e quindi la copertura finanziaria della parte eccedente il contributo
regionale verrà garantita con mutuo e fondi propri;
10) DI impegnarsi, in caso di finanziamento, a ratificare l'
accordo di programma secondo
le procedure di cui all'
art. 32 della L.R. 29/11/2001, n° 35, il cui schema, redatto
secondo le indicazioni regionali, viene allegato alla domanda di contributo;
11) 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 dell’art.7 della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
12) 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.
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