COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 54 del 11/03/2020
OGGETTO: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI
LEVANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo alle ore 17:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 54 del 11/03/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati
espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

CA'

ONORAI

VIA POSTUMIA DI

LEVANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:


via Postumia di Levante rappresenta per la località di Cà Onorai una fondamentale
e trafficata arteria stradale di collegamento, dove in prossimità del centro abitato ed
intersezione con via S. Antonio, sono ubicate diverse attività commerciali molto
frequentate dai cittadini residenti;



è necessario valutare in primo luogo quali siano le criticità dovute all'intenso traffico
di tale arteria stradale ed eseguire un intervento atto a rendere utilizzabile a veicoli,
ciclisti e pedoni, l'intera area ed allo stesso tempo rendere fruibili le attività
commerciali presenti;



con D.G.C. n. 283 del 6.11.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnicoeconomica della “Sistemazione Incrocio Via Cà Onorai – Via Postumia di Levante”,
dell'importo complessivo di € 395.000,00 redatto dallo studio Zoncheddu e
Associati di Bassano del Grappa (VI), giusto incarico affidato con Determina del
Dirigente 3° Settore n. 1254 in data 12/12/2018;



con successiva Determina n. 1310 del 19.12.2020, è stato affidato l'incarico per la
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori all'ing. Andrea Zanon dello
Studio Zoncheddu e Associati – via S. Chiara, 25/d – 36061 Bassano del Grappa
(VI (p.iva 02244270241), per l'importo di € 21.106,52, contributi 4% pari ad €
844,26, Iva 22% pari ad € 4.829,17, per un totale di € 26.779,95;



con determina n. 1311 del 19.11.2019, è stato altresì affidato l'incarico per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera “sistemazione incrocio
via Cà Onorai – via Postumia di Levante”, al geom. Lucio Gazzola dello Studio
Gazzola Lago – via Garibaldi 33 – 35010 Cittadella (PD) (P.IVA 02567350281);, per
l'importo di € 7.290,46, contributi 4% pari ad € 291,62, Iva 22% pari ad € 1.668,06,
per un totale di € 9.250,14, come da preventivo ns. prot. 42609 del 16.12.2019;

CIO' PREMESSO;
DATO ATTO che lo studio incaricato, ha provveduto a depositare il progetto definitivo
dell'intervento in argomento al prot. n. 7770 in data 6.3.2020 e prot. n. 8092 in data
10.3.2020, composto dai seguenti elaborati:
Rel. 01 – Elenco elaborati
Rel. 02 – Relazione tecnico - illustrativa
Rel. 03 – Relazione illuminotecnica
Rel. 04 – Relazione sulle interferenze/sottoservizi
SDF 01 – Inquadramento generale
SDF 02 – Documentazione fotografica
SDF 03 – Rilievo plano-altimetrico
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SDF 04 – Sovrapposizione rilievo e planimetria di progetto
STR 01 – Planimetria di progetto
STR 02 – Sezioni
STR 03 – Segnaletica stradale
SRT 04 – Planimetria sottoservizi
DTE 01 – Computo metrico estimativo
DTE 02 – Elenco prezzi unitari
DTE 03 – Quadro economico
DTE 04 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ESP 01 – Piano particellare di esproprio
ESP 02 – Planimetria area da espropriare
PSC – Prime indicazioni Piano sicurezza
con il seguente Q.E. di spesa:
A) LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Spese Tecniche IVA e CNPAIA Comprese
Prove e indagini
Acquisizione aree, atti trasferimento e frazionamenti
Incentivo funzioni tecniche
Contributo ANAC e spese Pubblicità
Spostamento sottoservizi
Imprevisti
TOTALE B)
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

€
€
€

280.000,00
5.000,00
285.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

28.500,00
37.000,00
1.400,00
33.000,00
2.280,00
225,00
2.500,00
5.095,00

€

110.000,00

€

395.000,00

ATTESO la corrispondenza delle previsioni dell'intervento progettato alle finalità ed
obiettivi indicati dall’attuale programmazione degli investimenti del Comune di Cittadella
2019/2021 come modificato con D.G.C. n. 288 del 13.11.2019;
CONSIDERATO che è necessario eseguire la procedura espropriativa per l'acquisizione di
parte delle aree interessate dall'intervento, per cui la dichiarazione di pubblica utilità verrà
effettuata con successivo atto, con i relativi atti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e
dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO che il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e
dell’art. 10 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VALUTATO che lo studio di fattibilità in argomento è meritevole di approvazione, per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione e perchè le
opere previste rivestono carattere di pubblica utilità consentendo una volta realizzate la
messa a disposizione nell’interesse collettivo;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
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ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1.

di approvare il progetto definitivo della “SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CA'
ONORAI-VIA POSTUMIA DI LEVANTE”, redatto dallo studio Zoncheddu e Associati
di Bassano del Grappa (VI) in atti al prot. n. 7770 in data 6.3.2020 e prot. n. 8092 in
data 10.3.2020 il cui Q.E. di spesa ed elaborati sono nella premessa indicati,
dell'importo complesseivo di € 395.000,00 ;

2. di dare atto che l'opera è conforme alle previsioni del programma triennale OO.PP.
2019/2021, con stanziamento finanziario al cap. n. 2021005205/47 del bilancio
2020;
3. di dare atto che è necessario eseguire la procedura espropriativa per l'acquisizione
di parte delle aree interessate dall'intervento, per cui la dichiarazione di pubblica
utilità verrà effettuata con successivo atto, con i relativi atti previsti dal D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;
4. di dare mandato al Dirigente competente dell'adozione dei successivi atti derivanti
dal presente provvedimento;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 11 del 11.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 515
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI
LEVANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 11/03/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 515
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI
LEVANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/03/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 11/03/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI
LEVANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/03/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/03/2020.

Cittadella li, 24/03/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 54 del 11/03/2020

Oggetto: LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI
LEVANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/03/2020 al 28/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 31/03/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

