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L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di aprile 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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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. 148   DEL   11/04/2019 

 

STRADE - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI PER REALIZZAZIONE 

SOTTOSERVIZI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

 

• a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai cicli gelo disgelo, dai cloruri 

utilizzati per i trattamenti antighiaccio, dagli effetti meccanici dei veicoli, e dai ripristini 

effettuati per la realizzazione dei sottoservizi, i piani viabili che costituiscono il reticolo 

stradale comunale appaiono vistosamente ammalorati, e rendono necessario provvedere ad 

una manutenzione straordinaria degli stessi, consistente essenzialmente nel rifacimento del 

manto d’usura, ed in alcuni casi, anche nel sottofondo; 

 

• allo stadio iniziale il deterioramento delle strade con pavimentazione bitumata si  manifesta 

con l’apparizione, sul tappeto di usura, di diffuse lesioni capillari da imputare sia alle 

repentine escursioni termiche, con gelate notturne, tipiche dei mesi invernali, sia 

all’aggressione chimico-fisica dei cloruri; 

 

• successivamente, le infiltrazioni liquide tra le sconnessioni delle pavimentazioni 

ammalorate, l’azione del gelo nelle ore notturne e del disgelo nelle ore diurne coadiuvati 

dall’azione del traffico veicolare, specie se dotato di pneumatici chiodati, nonché il traffico 

degli automezzi pesanti in transito sugli elementi della pavimentazione già fessurata, 

determinano dapprima la disgregazione del manto bitumato e quindi il manifestarsi di 

profonde buche, che rappresentano di fatto un’insidia per la circolazione; 

 

• la Divisione Tecnica Comunale ha individuato una serie di interventi dettati dalle singole 

situazioni. Il criterio di priorità è stato deciso in seguito a valutazioni in ordine sia alla 

vetustà del manto stradale, sia all’importanza delle varie arterie nel contesto della rete 

stradale cittadina, sia, inoltre, in relazione al programma di interventi futuri da realizzare su 

iniziativa di enti titolari e/o gestori di sottoservizi; 

 

• a seconda dello stato attuale di manutenzione, per ogni singola strada si è reso necessario 

prevedere interventi più o meno consistenti; 

 

• il progetto prevede relativamente alle seguenti aree di circolazione: 

✓ Corso 53° Fanteria, tratto tra l’attraversamento pedonale rialzato e la via Camandona: 

fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ Via Abruzzi: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ Via Guido Rivetti (strada di gronda), tratto compreso tra il ponte e la S.R. 142: fresatura 

e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ Via Poma: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ C.so Europa, tratto tra C.so S. Maurizio a scendere (lato ovest), fino alla rotatoria con 

via De Andrè: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4. 

Ulteriore scarifica di una striscia di larghezza pari a mt 1,00, per l’intera lunghezza e 

profondità cm 10; 

✓ via della Vittoria, tratto tra Piazza XXV Aprile e via Senato: fresatura e realizzazione 

del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ strada Barazzetto - Vandorno, tratto dal civico 24 a salire per ml 420: fresatura e 

realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 



✓ piazza S. Bernardo delle Alpi: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore 

compresso cm 4; 

✓ via Gioberti, tratto tra i civici 15/a e 19: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, 

spessore compresso cm 4. Ulteriore scarifica pari a cm 8, per un tratto; 

✓ via Lazio, tratto davanti alla chiesetta: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, 

spessore compresso cm 4; 

✓ largo Palatucci: ad entrare da via S. Eusebio, per mt 50 circa: fresatura e realizzazione 

del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ case sparse Villaggio Lamarmora, ramo sud, tratto tra via Rosselli e imbocco Biella / 

Cossato: fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ viale Matteotti, carreggiata sud, tratto compreso tra via Italia e via della Repubblica: 

fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ parcheggio antistante il cimitero di Cossila S. Giovanni: fresatura e realizzazione del 

tappeto d’usura, spessore compresso cm 4; 

✓ strada Cantone Bonino, tratto compreso tra strada Barazzetto Vandorno e il ponte sul 

rio Viariggio (ponte compreso): fresatura e realizzazione del tappeto d’usura, spessore 

compresso cm 4. 

 

• con deliberazione C.C. n. 106 del 18/12/2018 è stato approvato programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2019-2020-2021 e l’elenco annuale 2019 che comprende il presente 

intervento; 

 

• con deliberazione G.C. n. 419 del 03/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo ai lavori sopra descritti; 

 

• con contratto in data 02/04/2019, posizione n. 6053778 è stato concesso il mutuo da parte 

della Cassa Depositi e Prestiti. 

 

Visto: 

 

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

e formato dai seguenti elaborati: 

 

01/E Corografia generale delle zone d’intervento 

02/E Relazione generale, cronoprogramma e quadro tecnico economico 

03/E Analisi prezzi 

04/E Elenco prezzi unitari 

05/E Computo metrico estimativo 

06/E Quadro d’incidenza della mano d’opera 

07/E Capitolato speciale d’appalto 

 

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

 

Lavori €  388.886,96 

Oneri per la sicurezza €  7.777,74 

Totale (A) € 396.664,70 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per     

I.V.A. 22% su importo dei lavori e sicurezza €  87.266,23 

Segnaletica €  10.370,00 

I.V.A. su voce sopra €  2.281,40 

Imprevisti ed arrotondamenti €  3.417,67 

Totale (B) € 103.335,30 

Totale (A+B) € 500.000,00 


