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L’anno duemiladodici il venti del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 073  DEL  20.02.2012 

 

PARCHI E GIARDINI - COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA 

TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI-BRELLA. APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 che, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 

2008, il Servizio Parchi e Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto 

denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, 

del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle 

aree protette”, approvato con D.G.C. n. 303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta 

inserito il progetto per la sistemazione e riqualificazione del tratto di sentiero cosiddetto 

“della Madonna” tra le località Cossila San Giovanni e Brella, per la richiesta di 

finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 “Fondo per la valorizzazione 

e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 

speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 

 che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 

Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 

fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 474  in data 7 ottobre 2008 si 

provvedeva all’individuazione del gruppo di lavoro costituito da tecnici comunali per la 

progettazione preliminare dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO SENTIERO 

DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI-BRELLA”, per l’importo 

di Euro 108.000,00; 

 

 che con D.G.C. n° 206 del 15 aprile 2009 veniva quindi approvato il progetto preliminare 

dei lavori di “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO 

COSSILA SAN GIOVANNI-BRELLA” dell’importo complessivo di €uro 99.000,00, 

redatto a cura della Divisione Tecnica Comunale - Sezione Parchi e Giardini, oltre 

all’ulteriore somma di Euro 9.000,00 destinata dal Bilancio di Previsione anno 2008 ad 

interventi complementari; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. PG/695 del 24/12/2008 si impegnava la somma 

di Euro 9.000,00 allocata all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/9 all’oggetto “(CS2) 

Completamento sentiero della Madonna tratto Cossila S. Giovanni-Brella PG” (rif. 

Accertamento 1300/08; Impegno tecnico n.2124/2008), e che con successiva 

Determinazione Dirigenziale n. PG/624 del   09/08/2011 si provvedeva ad impegnare la 

somma di Euro 99.000,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2011, Intervento 

2090601 Capitolo 209636/56 all’oggetto “(AAM) Sentieri Oropa ” (Impegno 

N.1525/2011); 

 

 che per la fase della progettazione definitiva, finalizzata anche all’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, idrauliche, con Determinazione 

Dirigenziale n. PG/273 del 18.06.2010, è stato affidato allo Studio di Ingegneria Mello 



Rella &c. Associati con sede a Valdengo, in Via Roma n.39, l’incarico per la redazione 

del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, dei  lavori di “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA 

TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, relativamente agli elaborati 

progettuali e specialistici necessari per addivenire al rifacimento dell’impalcato in legno 

della passerella sul Rio Furia lungo il cosiddetto “Sentiero della Madonna” e del 

ponticello presso il giardino botanico di Oropa, in quanto, trattandosi di manufatti la cui 

progettazione riveste evidenti implicazioni strutturali, sono necessarie competenze 

ingegneristiche, non presenti tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 4 aprile 2011 si è approvato il 

progetto definitivo denominato “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA 

MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”; 

 

 che sulla scorta del progetto definitivo approvato si è ottemperato agli obblighi 

autorizzativi imposti dai vincoli ambientali, paesaggistici, idrogeologici, idraulici; 

 

 che con Determinazione Dirigenziale n. PG/944  del 07.12.2011 si è affidato all’Ing. 

Davide Martiner Testa ed all’Ing. Luca Gattardi, dello Studio di Ingegneria Mello Rella 

&c. Associati con sede a Valdengo, in Via Roma n.39, l’ulteriore incarico per la 

redazione del progetto esecutivo delle opere sentieristiche e del relativo coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché per la complessiva 

direzione lavori, contabilità e collaudo dei  lavori di “COMPLETAMENTO SENTIERO 

DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, per l’importo 

complessivo stabilito a corpo in Euro 5.335,62, tenuto conto del ribasso offerto sugli 

onorari professionali, compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 

 

Preso atto del progetto esecutivo consistente nei seguenti elaborati: 

 

A1: Relazione tecnico - amministrativa - Relazioni specialistiche;  

A2: Schema di contratto - Capitolato speciale di Appalto; 

A3: Elenco ed analisi prezzi; 

A4: Computo metrico estimativo; 

A5: Quadro incidenza manodopera; 

A6: Allegati per offerta a prezzi unitari; 

T1: Estratti catastali - Estratti C.T.R; 

T2: Intervento A - Passerella Rio Furia – planimetria di progetto, prospetto esistente e di 

progetto, sezione esistente e di progetto, documentazione fotografica; 

T3: Intervento B - Passerella Torrente Oropa – estratto catastale, sezioni di progetto, 

documentazione fotografica; 

T4: Intervento C - Sistemazione sentiero della Madonna - planimetria di progetto, carta dei 

sentieri, documentazione fotografica; 

S1: Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione Tecnica 

S2: Piano di Sicurezza e Coordinamento Cronoprogramma lavori – Schede operative 

Localizzazione cantiere 

S3: Piano di Sicurezza e Coordinamento Fascicolo Tecnico e piano di manutenzione 

 

e comportante il seguente quadro economico : 

 



 
Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto possa essere approvato; 

 

Visto: 

 

 il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010  n° 207 smi; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 D.Lgs 18.08.2000 n.267 smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. approvare il progetto esecutivo relativo a “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA 

MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA” consistente negli 

elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 99.000,00 IVA compresa ai 

sensi di legge; 

 

 



2. dare atto che la spesa suddetta è allocata al Bilancio di Previsione Intervento 2090601 

Capitolo 209636/56 all’oggetto “(AAM) Sentieri Oropa ” (Impegno N.1525/2011); 

 

3. dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto per la cantierizzazione dell’opera pubblica. 

 

 


