COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 27/03/2020
OGGETTO: LP0193_S3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMENTI MURA.
QUADRANTE SUD-OVEST TRATTO PROPRIETA' PONTAROLLO. APPROVAZIONE
INTERVENTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00 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. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 67 del 27/03/2020
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: LP0193_S3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMENTI MURA.
QUADRANTE SUD-OVEST TRATTO PROPRIETA' PONTAROLLO. APPROVAZIONE
INTERVENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– in data 30.09.2019 Rep. 142946 è stata sottoscritta la convenzione per il piano di
recupero di iniziativa privata con i Sig.ri Pontarollo Ruggero, Emilio ed Ivan, con la quale
la ditta stessa si è impegnata a costituire vincolo a servitu' di uso pubblico dell'area a
verde di mq 505 corrispondente alla fascia di ml 10,00 adiacenti alla mura per tutta la
proprietà;
– con la realizzazione del piano di recupero è previsto anche l'abbattimento dei fabbricati
vetusti vicini alle mura i cui lavori inizieranno a breve;
– con la realizzazione dei lavori di detto piano è necessario effettuare, per il tratto
d'intervento, la verifica della parte delle fondazioni e terrapieni, che, per la sua presenza
in area privata e per la fitta vegetazione che interessava proprio l’area a ridosso della
fortificazione, è rimasto escluso, nella sola parte inferiore, dai precedenti interventi di
recupero;
– con determina Dirigenziale n.1259/2019 è stato affidato l'incarico allo Studio Archeo.Ed
di Padova la redazione del progetto definitivo-esecutivo;
– I Sig.ri Pontarollo, hanno altresì provveduto, in parte, alla pulizia dell'area adiacente le
mura e che è stato pertanto possibile procedere al rilievo, finora impraticabile;
CIO' PREMESSO;
ACCERTATO CHE, non essendo tale parte, nè accessibile nè rilevabile finora, e pertanto
mai interessata da interventi, è tutt'ora caratterizzata da un'elevato stato di degrado,
mentre la sua parte superiore, per un’altezza di circa quattro metri, risulta restaurata ed
abbondantemente reintegrata per il ripristino funzionale del percorso di ronda sommitale;
CONSIDERATO CHE in data 26.03.2020 lo studio ArcheoEd srl ha trasmesso il quadro
economico complessivo dell'opera nonché gli elaborati, di seguito elencati, da trasmettere
alla Soprintendenza Archeologia di Venezia per l'acquisizione del nulla-osta di
competenza:
– Elaborati grafici
- Tav. 1 – Stato di Fatto - Inquadramento
- Tav. 2 – Stato di fatto – Tratto B
- Tav. 3 – Stato di Fatto – Tratto C
- Tav. 4 – Progetto – Tratto B
- Tav. 5 – Progetto – Tratto C
- Tav. 6 – Drenaggi e terre armate
- Computo Metrico Estimativo –
- Computo Sicurezza

- Relazione Tecnica
- Quadro Economico;
RITENUTO opportuno approvare l'intervento in argomento per l'importo complessivo di €
80.000,00 con il seguente quadro economico di spesa:
Base d'asta
Lavori

€ 42.320,63

Oneri per la sicurezza

€ 11.240,33

TOTALE

€ 53.560,96

Somme a disposizione
a) IVA Lavori

€ 5.356,10

b) Spese Tecniche

€ 14.695,62

c) IVA oneri su b) e Inarcassa

€ 3.950,18

d) accertamenti e Indagini

€ 305,00

e) Incentivo

€ 1.041,22

f) Spese pubblicità

€ 30,00

g) Imprevisti

€ 1.060,92

TOTALE somme a disposizione

€ 26.439,04

TOTALE

€ 80.000,00

ATTESA l'opportunità e la convenienza per l'A.C. di procedere con l'intervento di
manutenzione straordinaria prima della realizzazione del piano di recupero, in quanto le
aree sono libere;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e
con le regole di finanza pubblica;
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.;
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;

DELIBERA
1. di approvare l'intervento, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente riportate, di Manutenzione Straordinaria Paramenti Mura – quadrante
sud-ovest -Tratto Proprietà Pontarollo, di cui agli elaborati in premessa elencati e
depositati in atti in data 26.03.2020, per l'importo complessivo di € 80.000,00, redatti
dallo Studio Studio Archeo Ed srl di Padova, giusto incarico det. 1259/2019;
2. di incaricare il Dirigente competente all'acquisizione dei nulla-osta di competenza da
parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti di Venezia e all'adozione di tutti gli atti
successivi necessari all'affidamento ed esecuzione dei lavori;
3. di precisare che il presente intervento trova copertura finanziaria al capitolo n.
2020501206/94 bil. 2020 dal titolo “manutenzione straordinaria paramenti mura” che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di nominare l'ing. Nichele Emanuele Responsabile Unico del Procedimento;
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.

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. 13 del 27.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

