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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
PER LA DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA PARTE VECCHIA
DEL POLO SCOLASTICO "S. GIOVANNI BOSCO" DI CASSOLA

L’anno 2018 il giorno quindici del mese di maggio 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

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.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 16/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE
PROGETTO
DI
FATTIBILITA'
TECNICA
ED
ECONOMICA PER LA DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DELLA
PARTE VECCHIA DEL POLO SCOLASTICO "S. GIOVANNI BOSCO" DI
CASSOLA

PREMESSO:
Che l’edificio scolastico “S. Giovanni Bosco” di Cassola centro è stato realizzato per stralci tra gli
anni 1953 e 1988, ad eccezione del recente ampliamento, ultimato nel 2012, con materiali e
tipologie non più rispondenti alle attuali normative, in particolare in materia antisismica;
Che al fine di valutarne il grado di resistenza l’Amministrazione ha promosso la verifica sismica
dell’edificio, parte vecchia, redatta dall’ing. Ruggero Rossi della R&R Rossi Engineering di
Bassano del Grappa e conclusa nel marzo 2018, dalla quale è emerso che l’indice di rischio, pari a
0,227 (22,7%), è di poco superiore al limite normativo, comportando la necessità di programmare
un adeguamento strutturale dello stabile;
Che nella stessa Relazione il tecnico incaricato ha evidenziato che l’adeguamento strutturale
antisismico dell’immobile sarebbe così complesso e oneroso, da rendere preferibile procedere con
la demolizione e ricostruzione dello stesso; tale soluzione consentirebbe inoltre una migliore
organizzazione funzionale e distributiva degli spazi, adeguata alle mutate esigenze della scuola;
Che è in corso da parte della Regione Veneto la formazione del Piano triennale per l’edilizia
scolastica 2018-2020, che riguarda prevalentemente gli adeguamenti sismici degli edifici esistenti,
quali quello di cui necessita l’edificio di Cassola;
Che per poter formulare idonea richiesta di ammissione alla relativa graduatoria necessita
presentare almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, e quindi con
deliberazione n. 83 del 08.05.2018 la Giunta Comunale ha dato mandato all’Ufficio LL.PP. di
affidare un incarico tecnico per la demolizione e ricostruzione dell’edificio, ad eccezione del
recente ampliamento;

Che pertanto con determinazione n. 338 del 10.05.2018 l’Ufficio LL.PP. ha provveduto ad affidare
agli architetti Ernesto Cenere, Grazia Finco e Giorgio Geremia, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dei lavori di demolizione e nuova costruzione dell’edificio scolastico denominato “San
Giovanni Bosco” di Cassola, ad eccezione del recente ampliamento che è rispondente alle attuali
normative e separato dalla parte vecchia da idoneo giunto sismico;
Che i suddetti tecnici hanno provveduto a presentare in data 14.05.2018, Prot. 7444, il relativo
progetto, per un importo complessivo di quadro economico pari a €. 2.600.000,00, di cui €.
2.000.000,00 a base d’appalto per lavori e sicurezza;
Ritenuto detto progetto rispondente alle richieste dell’Amministrazione e alle necessità attuali e
future della popolazione scolastica comunale;
Che l’approvazione del progetto in parola non comporta la modifica del vigente programma
triennale delle opere pubbliche, che sarà adeguato in futuro sulla base delle successive valutazioni
dell’Amministrazione, anche in ordine all’eventuale ammissione al contributo a gestione regionale;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1. Di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione e nuova
costruzione della parte vecchia del polo scolastico S. Giovanni Bosco di Cassola, presentato a
firma degli architetti Ernesto Cenere, Grazia Finco e Giorgio Geremia in data 14.05.2018, Prot.
7444, dell’importo complessivo di quadro economico pari a €. 2.600.000,00, di cui €. 2.000.000,00
a base d’appalto per lavori e sicurezza, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica – illustrativa con quadro economico
- Tav. 1 Planimetrie
- Tav. 2 Stato di fatto
- Tav. 3 Progetto.
2. Di dare atto che l’approvazione del progetto suddetto non comporta la modifica del vigente
programma triennale delle opere pubbliche, che sarà adeguato in futuro sulla base delle
successive valutazioni dell’Amministrazione, anche in ordine all’eventuale ammissione ad apposito
contributo a gestione regionale.
3. 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.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la formulazione dell’istanza di ammissione al
Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 promosso dalla Regione Veneto.

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 il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione e nuova
costruzione della parte vecchia del polo scolastico S. Giovanni Bosco di Cassola, presentato a
firma degli architetti Ernesto Cenere, Grazia Finco e Giorgio Geremia in data 14.05.2018, Prot.
7444, dell’importo complessivo di quadro economico pari a €. 2.600.000,00, di cui €. 2.000.000,00
a base d’appalto per lavori e sicurezza, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica – illustrativa con quadro economico
- Tav. 1 Planimetrie
- Tav. 2 Stato di fatto
- Tav. 3 Progetto.
2. Di dare atto che l’approvazione del progetto suddetto non comporta la modifica del vigente
programma triennale delle opere pubbliche, che sarà adeguato in futuro sulla base delle
successive valutazioni dell’Amministrazione, anche in ordine all’eventuale ammissione ad apposito
contributo a gestione regionale.
3. 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.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la formulazione dell’istanza di ammissione al
Piano triennale per l’edilizia scolastica 2018-2020 promosso dalla Regione Veneto.

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

