Reg. N °
Data

64
06/04/2018

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA
PROVVISORIA ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 90 "MARINI" E LA
S.P. 75 "VOLON".

L’anno 2018 il giorno sei del mese di aprile alle ore 14.30 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
X

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.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 10/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA PER IL COMPLETAMENTO DELLA
ROTATORIA PROVVISORIA ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA LA S.P. 90
"MARINI" E LA S.P. 75 "VOLON".

PREMESSO:
CHE nell’anno 2012 l’Amministrazione Comunale di Cassola ha deciso di realizzare in via
sperimentale una rotatoria, al fine di risolvere con urgenza il problema della pericolosità
dell’incrocio tra via Marini, via Ca’ Mora e la strada provinciale che porta verso Loria (TV), in attesa
di una soluzione definitiva al problema;
CHE in merito era stato acquisito il nulla-osta di Vi.Abilità spa prot. n. 6148 del 17/05/2012,
assunto agli atti Ns. prot. n. 5640 del 18/05/2012, con la condizione che si trattava di soluzione
sperimentale;
CHE l’intervento è stato realizzato con allestimenti minimi, volti alla massima economia;
CHE ad oggi la soluzione realizzata ha dato prova di sufficiente funzionalità ma va valutata, al fine
di renderla definitiva, la possibilità di adottare eventuali accorgimenti e miglioramenti;
CHE risulta, inoltre, necessario e opportuno completare l’intervento al fine di salvaguardare la
sicurezza degli utenti della strada, anche alla luce del notevole volume di traffico aumentato a
seguito del cantiere SPV nonché dei nuovi insediamenti residenziali costruiti e costruendi nella
zona;
CHE, al fine quindi di addivenire ad una soluzione definitiva per la rotatoria, risulta necessario
procedere con una progettazione redatta da figure tecniche con specifica specializzazione, in
grado di individuare le eventuali modifiche e accorgimenti da realizzare per rispondere alle
esigenze dell’Amministrazione e predisporre idonea documentazione progettuale ai sensi della
normativa vigente, da sottoporre anche a Vi.Abilità per il parere di competenza;

VISTO Lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
PER tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1. Di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed
economica atto ad individuare gli interventi necessari al completamento funzionale della rotatoria
provvisoria esistente all’incrocio tra la S.P. 90 “Marini e la S.P. 75 “Volon”;
2. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una rapida acquisizione del progetto atta a
consentire all’Amministrazioni le valutazioni del caso.

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 dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed
economica atto ad individuare gli interventi necessari al completamento funzionale della rotatoria
provvisoria esistente all’incrocio tra la S.P. 90 “Marini e la S.P. 75 “Volon”;
2. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una rapida acquisizione del progetto atta a consentire
all’Amministrazioni le valutazioni del caso.

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 per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
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 di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

