
N.  573  DEL  05.12.2006 
 
U.T. -  ARREDO URBANO NUOVE INSTALLAZIONI (SISTEMAZ IONE DI AMBITI 
DELLA CITTA’) – APPROVAZIONE  PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- Che l’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione dell’Assessorato alla Qualità 

dell’Ambiente ed all’Arredo Urbano ha inteso dare impulso ed operatività allo sviluppo 
del tema inerente la qualità urbana attraverso la tutela ovvero la definizione dell’immagine 
della Città e degli spazi pubblici; 

 
- Che attraverso l’inclusione dell’intervento denominato “Arredo Urbano: nuove 

installazioni” nell’ambito del Programma Triennale dei Lavori Pubblici anni 2007-2009 ed 
Elenco Annuale anno 2007, l’Amministrazione Comunale intende affrontare il tema 
dell’immagine della città, non soltanto con l’installazione di nuovi elementi di arredo, 
bensì con operazioni di riordino (che in certi casi può significare eliminazione di 
manufatti) e di riqualificazione degli spazi pubblici, nel rispetto dell’identità dei luoghi, 
condotte sinergicamente con la valorizzazione del patrimonio storico ed architettonico di 
proprietà privata, attraverso politiche di incentivazione, già egregiamente collaudate per il 
recupero delle ventidue facciate di Piazza Cisterna nel Borgo storico del Piazzo; 

  
- Che il presente progetto preliminare si può configurare come un documento di 

inquadramento delle politiche urbane per la costituzione di un processo decisionale che 
accompagna la formazione del consenso sulle proposte trasformative, definendo una 
azione di cooperazione e concertazione tra pubblico e privato, pur sotto il controllo 
comunale nelle fasi attuative; 

 
Preso atto: 
- degli elaborati progettuali, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e 

giardini, in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, artt. 18 –19- 20 – 21- 22 – 23, 
comprensivi di: 

 
� Relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità ambientale 
� Calcolo sommario della spesa 
� Elaborato grafico TAV. 1: Planimetria generale 
� Elaborato grafico TAV. 2: Riferimento urbanistico – estratto PRGC tav. 9 centro 

storico – categorie d’intervento  
� Elaborato grafico TAV. 3: Analisi stato di fatto e individuazione criticità – proposte 

d’intervento. (Borgo storico del Vernato: Piazza G.B. Cossato) 
� Elaborato grafico TAV. 4: Analisi stato di fatto e individuazione criticità – proposte 

d’intervento. (Borgo storico di Riva: Piazza del Monte) 
� Elaborato grafico TAV. 5: Analisi stato di fatto e individuazione criticità – proposte 

d’intervento. (Borgo storico del Piazzo: Arco della Torrazza e arredo) 
 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta            €uro 591.197,41 
Oneri sicurezza            €uro   16.800,63 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:        €uro  607.998,04 
IVA sui lavori 20%     €uro 121.599,61 
Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006)  €uro   12.159,96 



Fondo accordi bonari (art. 240 D. Lgs. 163/2006) €uro   18.239,94 
Trasferimenti per interventi su proprietà privata €uro 300.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro            2,45   ____ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 1.060.000,00 

 
- del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999         

n. 554; 
 
- che gli elaborati progettuali sono stati esaminati dalla competente Commissione 

Consigliare permanente nella seduta del 30/11/2006; 
 
Sentiti i consigli circoscrizionali competenti; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione 
del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare il progetto preliminare relativo a “Arredo urbano nuove installazioni 
(Sistemazione di ambiti della città)”  per una spesa complessiva di €uro 1.060.000,00 IVA 
compresa, comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta            €uro 591.197,41 
Oneri sicurezza                  €uro   16.800,63 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:                    €uro 607.998,04 
IVA sui lavori 20%     €uro 121.599,61 
Spese tecniche (art. 90 D. Lgs 163/2006)  €uro   12.159,96 
Fondo accordi bonari (art. 240 D. Lgs 163/2006) €uro   18.239,94 
Trasferimenti per interventi su proprietà privata  €uro 300.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro            2,45   ____ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                     €uro1.060.000,00 

 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 1.060.000,00 è finanziata con fondi 
propri del Comune ed allocata nel Bilancio di Previsione anno 2007 all’Intervento 
2090605 Capitolo 209636/3 all’oggetto RF2  “Arredo urbano nuove installazioni”; 

 
3. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2008 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico 

dell’Ente conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad        
€uro  8.000,00 come descritto nella relazione illustrativa del progetto; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse. 

 
 


