COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 55 del 11/03/2020
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA INFANZIA
CASARETTA. DIRETTIVE SU ALBERATURE PERIMETRALI. CUP: 89E19000980004.
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.

Deliberazione n. 55 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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA INFANZIA
CASARETTA. DIRETTIVE SU ALBERATURE PERIMETRALI. CUP: 89E19000980004.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con Determina Dirigente 3° Settore n. 1013 del 30.10.2019, è stato approvato l'intervento
di manutenzione straordinaria copertura scuola infanzia Casaretta, dell'importo
complessivo di € 99.500,00 e di procedere ad una richiesta di offerta tramite il Portale
SINTEL di Aria Lombardia, per i lavori in argomento, dando atto che i lavori verranno
appaltati mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e l'aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara l'importo di € 86.731,50,
oltre ad oneri sicurezza di € 1.268,50 (Iva 10% esclusa);
– con Determina Dirigente 3° Settore n. 1156 del 29.11.2019 l'appalto è stato aggiudicato
alla ditta EUROPEA COPERTURE SRL (P.I./C.F.04582830263)- via Trieste, 10, San
Giorgio delle Pertiche (PD), per l'importo di €. 73.973,48 IVA 10% compresa;
– i lavori sono in corso di esecuzione;
CONSIDERATO CHE la scuola oggetto dell'intervento, è contornata da diverse alberature
che si trovano molto vicino al fabbricato, alcune delle quali sono a foglia larga e caduca
che determinano durante il periodo autunno-inverno accumulo sul manto di copertura e
all'interno delle grondaie di molte foglie con frequenti ristagni di acqua e intasamenti dei
canali di gronda del tetto, delle grondaie e dei pluviali, per cui si verificato infiltrazioni
d'acqua all'interno della scuola;
CONSIDERATO CHE la potatura degli alberi non costituisce un metodo risolutivo, in
quanto sarebbero necessarie potature a distanza di qualche mese, ed in ogni caso il vento
farebbe depositare il fogliame sul tetto;
RITENUTO opportuno anche a salvaguardia dell'intervento in corso di realizzazione
relativo alla manutenzione straordinaria della copertura della scuola infanzia Casaretta,
necessario proprio a seguito di infiltrazioni d'acqua dal tetto, provvedere all'abbattimento
delle essenze in questione, provvedendo alla piantumazione di un numero almeno pari, e
comunque superiore, di alberature, in modo da non ridurre l'apporto benefico del verde
nell'ambiente, considerato che è anche una scuola;
DATO ATTO CHE dopo attenta valutazione l'U.T.C. Unità LLPP ha individuato le piante
che è necessario tagliare e rimuovere come da indicato nei seguenti elaborati:
– Tav. 1 - Planimetria area;
– Tav. 2 - Alberi da tagliare;
– Tav. 3 - Documentazione fotografica;
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 ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte;
DELIBERA

1. di approvare gli elaborati sopra elencati e qui allegati, e di procedere con il taglio e
rimozione delle alberature che si trovano in vicinanza del perimetro della scuola Infanzia
Casaretta di Cittadella, al fine di salvaguardare la copertura dell'edificio e garantire il
corretto smaltimento delle acque meteoriche, a salvaguardia dei lavori attualmente in
corso relativi alla manutenzione straordinaria copertura scuola infanzia Casaretta;
2. di dare atto che si provvederà alla piantumazione di un numero almeno pari, e
comunque superiore, di alberature, in modo da non ridurre l'apporto benefico del verde
nell'ambiente, considerato che è anche una scuola;
3. di autorizzare il Dirigente competente all'abbattimento delle alberature in questione;
4. 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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.

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

