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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
"NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CROCERON - VIA S. GAETANO"
CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA

L’anno 2017 il giorno sette del mese di febbraio alle ore 19.00 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 7/2017
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
"NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CROCERON - VIA S.
GAETANO" CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'DELL'
OPERA

PREMESSO:
Che con deliberazione della G.C. n. 140 del 04/08/2016 l’Amministrazione comunale ha approvato in linea
tecnica il progetto definitivo dei lavori relativi alla “Nuova strada di collegamento via Croceron – via S.
Gaetano”, redatto dall’ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e Associati di Bassano del Grappa,
presentato in data 25/11/2015 al Prot. 15168, dell’importo complessivo di €. 232.000,00, di cui €. 162.457,61
per lavori a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza cantiere;
Che l’opera risulta conforme al vigente strumento urbanistico comunale;
Che con la stessa deliberazione è stata disposta l’attivazione della procedura informativa alle ditte
interessate propedeutica all’approvazione definitiva del progetto ai sensi del DPR n. 327 del 08/06/2001 e
s.m.i. in materia di espropriazione per pubblica utilità;
Che con nota in data 25/10/2016, Prot. 14355, regolarmente recapitata, alle ditte proprietarie degli immobili
da acquisire è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 327/2001,
invitandole a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione;
Che da parte dei proprietari interessati è pervenuta un’unica osservazione, presentata dalla ditta Tosin
Virgilio in data 22/11/2016, Prot. 15901, con la quale si chiede di modificare la soluzione progettuale di
accesso alla proprietà da via Croceron (mapp. 463 del Fg. 13);
Che con deliberazione della G.C. n. 244 del 06/12/2016 è stata approvata la modifica del quadro economico
dell’opera, in modo da consentire fin da subito l’esecuzione in economia della parte di opere relative al tratto
finale di via S. Gaetano, per un importo pari a €. 10.065,00, di cui 8.096,97 per lavori, mantenendo inalterato
l’importo complessivo di progetto di €. 232.000,00;
Che detti lavori sono stati affidati con determinazione n. 912 del 12/12/2016 alla ditta Bergamin Costruzioni
Generali srl di Montebelluna (TV), e, previo accordo con i proprietari, sono in corso di esecuzione;

Che relativamente alle interferenze dell’opera con altri sottoservizi, sono stati acquisiti il parere favorevole di
Etra spa, in data 01/02/2017, Prot. 1426, nonché del Consorzio di Bonifica Brenta in data 26/01/2017, Prot.
1053;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1. Di approvare in via definitiva il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della “Nuova strada di
collegamento via Croceron – via S. Gaetano”, redatto dall’ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e
Associati di Bassano del Grappa, presentato in data 25/11/2015 al Prot. 15168, dell’importo complessivo di
€. 232.000,00, di cui €. 162.457,61 per lavori a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza cantiere.
2. Di prendere atto che nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni, da parte delle ditte
proprietarie di immobili da acquisire, è pervenuta un’unica richiesta da parte della ditta Tosin Virgilio, con la
quale si chiede di modificare la soluzione progettuale di accesso alla proprietà da via Croceron (mapp. 463
del Fg. 13), domanda che si ritiene di poter accogliere in quanto non incide negativamente sul progetto ma
riguarda una obiettiva esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza dell’accesso carraio alla proprietà.
3. Di comunicare alla Ditta interessata le suddette controdeduzioni.
4. Di dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, e s.m.i..
5. Di procedere con l’attività di acquisizione delle aree necessarie e con la redazione del progetto esecutivo
dell’opera, prendendo atto che un primo piccolo stralcio relativo alla parte sud di via S. Gaetano è già in
corso di esecuzione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, al fine di pervenire rapidamente alla progettazione esecutiva dei lavori e al successivo appalto
dell’opera.
Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch.Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva il progetto definitivo dei lavori di realizzazione della “Nuova strada di
collegamento via Croceron – via S. Gaetano”, redatto dall’ing. Flavio Zoncheddu dello Studio Zoncheddu e
Associati di Bassano del Grappa, presentato in data 25/11/2015 al Prot. 15168, dell’importo complessivo di
€. 232.000,00, di cui €. 162.457,61 per lavori a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza cantiere.
2. Di prendere atto che nel periodo previsto per la presentazione delle osservazioni, da parte delle ditte
proprietarie di immobili da acquisire, è pervenuta un’unica richiesta da parte della ditta Tosin Virgilio, con la
quale si chiede di modificare la soluzione progettuale di accesso alla proprietà da via Croceron (mapp. 463
del Fg. 13), domanda che si ritiene di poter accogliere in quanto non incide negativamente sul progetto ma
riguarda una obiettiva esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza dell’accesso carraio alla proprietà.
3. Di comunicare alla Ditta interessata le suddette controdeduzioni.
4. Di dichiarare l’opera di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, e s.m.i..
5. Di procedere con l’attività di acquisizione delle aree necessarie e con la redazione del progetto esecutivo
dell’opera, prendendo atto che un primo piccolo stralcio relativo alla parte sud di via S. Gaetano è già in
corso di esecuzione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, al fine di pervenire rapidamente alla progettazione esecutiva dei lavori e al successivo appalto
dell’opera.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

