COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28
OGGETTO

REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ
VIA CASEGGIATO - S.P. N. 42/A. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO.

L’anno 2020 addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presente

Assente

X
X
X

1) OCCHIALI ENRICO

SINDACO

2) COLTRO ALESSANDRO

ASSESSORE

3) CALEARO VALERIA

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. ENRICO OCCHIALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto della proposta di deliberazione:
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA
CASEGGIATO - S.P. N. 42/A. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA
AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO.
VISTA la delibera di giunta comunale n. 25 del 25/03/2020 ad oggetto “PIANO DELLA PERFORMANCE
ANNO 2020 – APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2020 E PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE ANNO 2020”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2020 “Approvazione del bando per l'assegnazione
dei contributi per l'anno 2020. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità
e della sicurezza stradale” e n. 169 del 14.02.2020 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro - Anno 2020. (L.R. n. 27/2003, art. 50). Approvazione bando” con le quali sono
stati approvati due bandi per il conferimento di risorse regionali a valere, rispettivamente, sulla L.R. n. 39/91,
art. 9, e sulla L.R. n. 27/2003, art. 50;
CONSIDERATO che, a partire dal 23 febbraio 2020, con Decreto Legge n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in attuazione della Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, sono state emanate dal
Governo misure urgenti di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus predetto;
RILEVATO che con i D.P.C.M. dell’1 marzo 2020, e del successivo D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, le misure di
contrasto e contenimento, sono divenute ancora più stringenti e pertanto la Regione Veneto ha deciso di
sospendere i bandi aperti, in considerazione delle difficoltà che ha attraversato l’intero territorio;
VISTA deliberazione della giunta regionale n. 499 del 21 aprile 2020 ad oggetto “D.G.R. n. 167 del 14.02.2020
"Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2020. Legge Regionale 30.12.1991, n.
39, art. 9. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e D.G.R. n. 169 del 14.02.2020
"Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2020.
(L.R. n. 27/2003, art. 50). Approvazione bando". Riapertura dei termini per la presentazione delle domande”;
PRESO ATTO che con il citato provvedimento si è dato corso alla riapertura dei termini per la presentazione
da parte delle Amministrazioni comunali delle istanze di ammissione a contributo sui bandi regionali approvati
con le deliberazioni di Giunta regionale n. 167 e n. 169 del 14.02.2020 in conseguenza delle misure urgenti
emanate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO che il Comune di Boschi Sant’Anna ha avviato in questi ultimi anni diversi interventi di
modernizzazione e di adeguamento della viabilità ciclo pedonale e che a tale scopo, per potenziare e divulgare
il sistema della mobilità sostenibile, ha deciso di realizzare anche il presente intervento;
PRESO ATTO che i lavori riguarderanno la costruzione di una pista ciclo pedonale e marciapiede in via
Caseggiato (S.P. n. 42) lato destro direzione Legnago, a partire dall’inizio dell’abitato di Boschi Sant’Anna,
fino all’intersezione con via Belfiore e la lunghezza dell’intervento sarà di circa ml. 580 di cui ml. 452 di pista
ciclopedonale e ml.128 di solo marciapiede dovuta alla presenza di fabbricati fiancheggianti la sede stradale.

RILEVATO che l’intervento sarà realizzato in parte sulla banchina stradale/demaniale e in parte su aree di
proprietà privata per le quali sarà necessario avviare la procedura espropriativa ai sensi del DPR. N. 327/2001
e s.m.i. e si svilupperà nel seguente modo:
-

-

Tratto A: il tratto A, inizia dal centro abitato del capoluogo e va in direzione Legnago e sarà costituito
da una pista ciclopedonale della larghezza di ml. 2,50, separata dalla sede viaria con cordoli in
calcestruzzo prefabbricati interposti ad una pavimentazione in betonelle, il tutto avente una
larghezza di cm. 50. Non sono previste caditoie per le acque meteoriche in quanto verranno realizzati
dei varchi per il transito delle acque piovane. In corrispondenza dell’area verde pubblico posto sulla
parte opposta, verrà realizzato un disassamento delle sede viaria e inserito un passaggio pedonale,
dottato di cartello luminoso. La pavimentazione delle pista ciclabile sarà in conglomerato bituminoso
(tappetino) con sottostante massetto in calcestruzzo e sottofondo di inerte.
Tratto B: il tratto B, in prosecuzione del Tratto A, in direzione Legnago, è caratterizzato dalla
necessità di realizzare esclusivamente un tratto solo pedonale, per l’impossibilità derivante dalla
presenza di manufatti. Il marciapiedi per ragione di quote derivante da accessi esistenti sarà alla
stessa quota stradale e delimitato dalla stessa da due cordoli in cls accostati fuori terra per
un’altezza di circa 15/16 cm. le caratteristiche costruttive e dei materiali sono uguali al primo
stralcio.

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende presentare idonea domanda di finanziamento alla
Regione Veneto, al fine di proseguire con la messa in sicurezza del tratto stradale in argomento attraverso
la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano ed extraurbano;
DATO ATTO che il Dr. Paolo Rossi, ha predisposto il relativo di fattibilità tecnico economica, composto dalle
seguenti tavole agli atti del presente provvedimento:
-

Relazione tecnico illustrativa;

-

Relazione fotografica;

-

Piano particellare di esproprio;

-

Tav. 1 inquadramento urbanistico;

-

Tav. 2 A stralcio planimetrico A-A STATO ATTUALE;

-

Tav. 2 B stralcio planimetrico B-B STATO ATTUALE;

-

Tav. 3 A stralcio planimetrico A-A STATO DI PROGETTO;

-

Tav. 3 B stralcio planimetrico A-A STATO DI PROGETTO;

DATO ATTO che l’importo del progetto in argomento ammonta ad € 250.000,00 (IVA compresa) e che il
quadro economico risulta essere il seguente:
LAVORI
Lavori a base d’asta

€

185.000,00

Oneri sicurezza

€

5.000,00

Sommano

€

190.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Per IVA

€

19.000,00

Spese tecniche D.L. e CSE

€

12.000,00

IVA e oneri spese tecniche

€

2.745,60

Spese tecniche per frazionamenti iva e oneri inclusi
Incentivo funzioni tecniche

€
€

4.500,00
3.800,00

Lavori economie/imprevisti

€

2.954,40

Acquisizione aree e atti notarli oneri inclusi

€

15.000,00

Sommano

€

60.000,00

CONSIDERATO che l’ammontare massimo del contributo che la Regione Veneto assegnerà sarà pari al 70%
dell’importo ammissibile (pari ad € 209.000,00), derivante dalla somma dei lavori, degli oneri per la sicurezza
e della relativa aliquota IVA, sulla base dei punteggi assegnati ad ogni progetto;
CONSIDERATO che il 70% dell’importo di 209.000,00, è pari ad € 146.300,00;
RILEVATO che con una maggior quota di cofinanziamento, con fondi a carico dall’Ente proponente, si avrà un
punteggio superiore;
RILEVATO che il Comune di Boschi Sant’Anna a tal proposito, sull’ipotesi del punteggio raggiungibile con una
maggior quota di cofinanziamento, formulerà la richiesta di contributo impegnandosi a finanziare il 51%
dell’importo ammissibile e quindi per € 106.590,00 oltre la parte non ammessa a contributo, pari ad €
41.000,00 perciò per la quota totale a carico dell’ente pari ad € 147.590,00;
CONSIDERATO che nella pianificazione e programmazione delle opere pubbliche, assunta dal Comune di
Boschi Sant’Anna con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2020 è stata inserita l’opera in oggetto;
RITENUTO pertanto che in caso di assegnazione del contributo da parte della Regione, il Comune si dovrà
impegnare a reperire i mezzi finanziari per far fronte alla quota a proprio carico, tramite mutuo e/o altri
mezzi di bilancio, anche tramite riduzione/rinvio di altri interventi previsti nella vigente programmazione
triennale;
VISTI:


D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori,
nonché per i servizi”, come modificato dall’art. 13 del D. Lgs. 57/2016, che recita:
1.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

SI PROPONE
1)

DI APPROVARE integralmente quanto esposto in premessa;

2) DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economica relativo a “REALIZZAZIONE DI
PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA CASEGGIATO
- S.P. N. 42/A”, a firma del Dr. Paolo Rossi, Responsabile dell’ufficio comune Pianificazione
Urbanistica – Lavori pubblici – Manutenzioni, composto dalle seguenti tavole, in atti:
-

Relazione tecnico illustrativa;

-

Relazione fotografica;

-

Piano particellare di esproprio;

-

Tav. 1 inquadramento urbanistico;

-

Tav. 2 A stralcio planimetrico A-A STATO ATTUALE;

-

Tav. 2 B stralcio planimetrico B-B STATO ATTUALE;

-

Tav. 3 A stralcio planimetrico A-A STATO DI PROGETTO;

-

Tav. 3 B stralcio planimetrico A-A STATO DI PROGETTO;

3) DI DARE ATTO che il progetto in argomento ammonta ad € 250.000,00 (IVA compresa) che risulta
così ripartito:
Lavori (compreso oneri per la sicurezza) € 190.000,00;
Somme a disposizione € 60.000,00.
e che il quadro economico è quello specificato nelle premesse del presente atto;
4) DI DISPORRE che il progetto da intraprende risulta funzionale per le finalità che lo stesso riveste
e che a tal proposito è stato ricompreso all’interno della pianificazione e programmazione delle opere
pubbliche, assunta dal Comune di Boschi Sant’Anna con delibera di Giunta Comunale n. 62 del
04/12/2019;
5) DI DARE ATTO che il progetto rispecchia le linee che l’Amministrazione comunale intende
intraprendere al fine di dar corso alla messa in sicurezza del tratto stradale in argomento;
-

6) DI DISPORRE che:
a. Il Comune di Boschi Sant’Anna, in caso di finanziamento dell’opera da parte della Regione
Veneto, si impegna a finanziare la parte non coperta da contributo che allo stato attuale viene
quantificata in € 147.590,00 con contrazione di mutuo e/o altri mezzi di bilancio, anche
tramite riduzione/rinvio di altri interventi previsti nella vigente programmazione triennale;
b. In caso di assegnazione del contributo da parte della Regione, i lavori saranno intrapresi con
urgenza non appena sarà data copertura finanziaria alla quota a carico del Comune;
c. Il progetto da intraprende risulta funzionale per le finalità che lo stesso riveste;
d. Sul progetto in argomento non esistono altri contributi a finanziamento dello stesso;
7) DI DEMANDARE al Dr. Paolo Rossi, Responsabile Ufficio Comune, la successiva redazione della
progettazione definitiva/esecutiva e delle operazioni necessarie per la richiesta di contributo;
8) DI TRASMETTE alla Regione Veneto, apposita domanda di finanziamento, nei termini e nei modi
previsti dalla stessa;
9) DI INCARICARE il Dr. Paolo Rossi, Responsabile Ufficio Comune quale Responsabile Unico del
Procedimento del presente provvedimento e dell’opera in oggetto;
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:



è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO TECNICO
OGGETTO DELLA PROPOSTA: REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI IN
AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA CASEGGIATO - S.P. N. 42/A. APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE
VENETO.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:


In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole
sfavorevole
..................
data parere: 18/05/2020


Il Responsabile dell’ufficio comune
Pianificazione Urbanistica – Lavori pubblici – Manutenzioni
F.to ROSSI dr. Paolo

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 18/05/2020


Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
 Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE
f.to ENRICO OCCHIALI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 239
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all’albo
comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data odierna
per 15 giorni consecutivi.
Addì 21/05/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 21/05/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

