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L’anno duemiladiciotto il ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 399   DEL   26/11/2018 

 

STRADE - RIONE CHIAVAZZA – REALIZZAZIONE RACCORDO VIA CARTA 

CON PIAZZA XXV APRILE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E RACCOLTA 

ACQUE VIA FIRENZE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 
Considerato che: 

• l’azione progettuale si inserisce nel rione Chiavazza ed ha come obiettivo il miglioramento della 

viabilità veicolare e pedonale di due differenti contesti urbani posti nelle immediate vicinanze;  

• il primo intervento prevede in particolare la realizzazione del raccordo stradale tra la via Carta e la 

Piazza XXV Aprile, entrambe aree di circolazione a fondo cieco, classificate dallo stradario 

comunale come strade comunali e separate da un’area verde di proprietà comunale; 

• attualmente la via Carta termina all’interno di un’area cortilizia, presenta una larghezza molto ridotta 

che consente per alcuni tratti il transito soltanto a senso unico alternato, rendendo disagevole la 

circolazione, quasi esclusivamente residenziale;  

• il secondo prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la via Firenze, dalla piazza XXV Aprile 

alla via Cucco, fiancheggiante il teatro di Chiavazza; 

• il terzo intervento prevede l’abbattimento di alcuni alberi (pinus pinea) appartenenti al filare di 

proprietà comunale e posti tra la piazza XXV Aprile ed il parco, in quanto le analisi di stabilità 

condotte sugli alberi attraverso tomografia e controllo visivo hanno portato a ritenere che il fattore 

di sicurezza naturale di tali alberi si sia ormai esaurito, rendendo necessario, per ragioni di sicurezza, 

il loro abbattimento; 

• con deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 è stato approvato programma dei lavori pubblici per il 

triennio 2018-2019-2020 ed l’elenco annuale 2018, successivamente modificato con deliberazioni 

C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018, C.C. n. 57 del 

11/07/2018 che comprende il presente intervento; 

• con deliberazione G.C. n. 343 del 10/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal 

settore Lavori Pubblici della spesa complessiva di € 160.000,00; 

 

Visto: 

 

• il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato 

dai seguenti elaborati: 

01/e Relazione generale, quadro economico, documentazione fotografica, cronoprogramma; 

02/e Computo Metrico Estimativo; 

03/e Analisi dei prezzi unitari; 

04/e Elenco dei prezzi unitari; 

05/e Corografia; 

06/e Planimetria di progetto – via Carta; 

07/e Profilo longitudinale – sezioni tipo; 

08/e Sezione topografica – tabella – Volume di scavo e riporto; 



09/e Planimetria di progetto - particolari costruttivi – estratto di mappa – sezione tipo 

marciapiede – Via Firenze; 

10/e schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

 

•  il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 98.827,30 

Importo oneri per la sicurezza  € 2.470,68 

Importo complessivo a base d’asta € 101.297,98 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

I.V.A. 10% sull’importo dei lavori € 10.129,80 

Spese tecniche 2% € 2.025,96 

Segnaletica € 1.700,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 44.846,26 

Importo Somme a disposizione € 58.702,02 

Importo Complessivo € 160.000,00 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto può essere approvato in quanto 

sostanzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 8 del D. Lgs 50/2016; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 e smi; 

• D. Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “Rione 

Chiavazza – realizzazione raccordo via Carta con Piazza XXV Aprile e realizzazione marciapiede 

e raccolta acque via Firenze” per una spesa complessiva di Euro 160.000,00 IVA compresa, come 

descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 160.000,00 sarà allocato al Capitolo 202100537000 

articolo 57 MU/REALIZZAZIONE RACCORDO VIA CARTA CON PIAZZA XXV APRILE, 

MARCIAPIEDE E RACCOLTA ACQUE VIA FIRENZE-VIABILITA'; 

 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo schema del 

programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2019-2020 e dall’elenco annuale 2018 approvato 

con propria Deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 successivamente modificato con deliberazioni 

C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018 e C.C. n. 57 del 

11/07/2018; 

 

4. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali e che la spesa 

complessiva di € 160.000,00 risulta esigibile completamente nell’esercizio finanziario 2019; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, del D. 

Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


