COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 189 del 29/07/2020
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO
IL FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN
BOSCO - VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO
STUDIO DI ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO
AL SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:25 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. 189 del 29/07/2020
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: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO IL
FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN
BOSCO - VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO
STUDIO DI ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO
AL SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE nell’ottica della promozione del territorio locale e di quello dell’Alta
Padovana in generale e delle risorse naturalistiche da tali contesti espresse, in uno con la
promozione e la salvaguardia della mobilità debole, l’Amministrazione Comunale di Villa
del Conte intende adoperarsi, nel corso del proprio mandato, per la realizzazione e/o il
completamento di percorsi ciclo-pedonali sia locali che intercomunali, anche sostenendo
iniziative progettuali in tal senso già avviate dalla Federazione dei Comuni del
Camposampierese;
RICORDATO, a tal proposito, che l’Amministrazione in questo periodo è impegnata a
valutare e approfondire, congiuntamente alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese e ai progettisti incaricati, il tracciato definitivo dell’intervento-itinerario
denominato “Connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di
pregio ambientale e culturale – Sistema Tergola: collegamenti tra i Comuni di Villa del
Conte-Santa Giustina in Colle-San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego” di cui alla
Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 16.11.2015;
CONSIDERATA l’importanza e l’utilità che potrebbe assumere, nell’ottica della promozione
ambientale di cui alla premessa e nella logica della connessione sostenibile tra territori, il
collegamento tra il Cittadellese e il Camposampierese ottenuto attraverso un itinerario
ciclabile che, partendo dalla Città murata, e attraversando i territori dei Comuni di
Cittadella-Tombolo-San Giorgio in Bosco-Villa del Conte-Campo san Martino e San
Giorgio delle Pertiche arrivi a connettersi alla ciclabile dell’ex ferrovia Ostiglia in località
Cocche ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche;
RICORDATO CHE, allo scopo di affrontare tale tematismo, si sono negli ultimi due mesi
succeduti, presso la sede Municipale, alcuni incontri tra i rappresentanti delle
Amministrazioni interessate mirati ad approfondire e/o a verificare la possibilità di sviluppo
di un’iniziativa comune e condivisa rivolta al perfezionamento di uno studio di fattibilità
tecnica ed economica circa la realizzabilità di un itinerario ciclabile di siffatto respiro;
RICORDATE, sinteticamente, le caratteristiche geografiche e ambientali dell’itinerario in
parola:
– origine dalle Sansughe presso Cittadella (dove il Fiume Tergola nasce) con connessione
tra la Città murata e la ciclovia Ostiglia passando per la Palude di Onara in Comune di
Tombolo, entrare nel Comune di San Giorgio in Bosco in località Sant’Anna Morosina,
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nel Comune di Villa del Conte in località Sega e qui, dove il Tergola alimenta e dà vita al
Canale Piovego di Villabozza, seguire il corso di quest’ultimo in destra idraulica,
interessare marginalmente il territorio del Comune di Campo San Martino ed entrare
infine in Comune di San Giorgio delle Pertiche fino a connettersi alla ciclovia TrevisoOstiglia in località Arsego;
– valorizzazione del tratto iniziale del Tergola quindi, e a seguire del Piovego di Villabozza,
come tema dominante del percorso, insieme alla ritenuta, e condivisa, importanza del
collegamento con l’esistente e frequentatissima Ostiglia : superfluo ricordare la
strategicità di tale connessione, visto che attraverso l’Ostiglia si arriva a raggiungere : il
1) il cammino di Sant’Antonio 2) il percorso Muson dei Sassi 3) l’anello fluviale esterno
di Padova e da qui la rete delle ciclabili dei Colli Euganei.
– un itinerario, quello ipotizzato, che consentirebbe il collegamento tra il territorio del
Cittadellese e quello del Camposampierese in un quadrante, quello a nord-nord/ovest di
Padova, in cui attualmente tale connessione ciclabile, di respiro naturalistico, non esiste.
– un itinerario, quello che valorizza il corso alto del Tergola, che si offrirebbe in tutta la sua
importanza anche per la presenza, lungo il percorso, di un raro biotopo naturale
costituito dal Parco della Palude di Onara, di indiscusso valore naturalistico, e da quattro
mulini in allora alimentati dal Fiume, che sono:
• il mulino di Bepi Toson in via Bellinghiera a Cittadella;
• il mulino Scudiero a Sant’Anna Morosina;
• il mulino Sega in località Sega a Villa del Conte;
• il mulino Benetello a Villa del Conte.
PRECISATO CHE, in ordine a tale iniziativa, si è provveduto a coinvolgere
l’Amministrazione Provinciale di Padova, la Federazione dei Comuni del
Camposampierese e, inoltre, il Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” per gli aspetti di
rilevanza idraulica coinvolti;
DATO ATTO CHE, nel corso dei predetti incontri, da ultimo quello tenutosi in data 11
febbraio scorso, i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali si sono dichiarati
interessati alla tematica e disponibili a procedere con un’azione condivisa rivolta ad
approfondire, progettualmente, gli aspetti di analisi di fattibilità tecnica ed economica
dell’iniziativa;
CONSIDERATO CHE anche l’Amministrazione Provinciale così come la Federazione dei
Comuni del Camposampierese hanno assicurato ogni utile collaborazione nello sviluppo di
tale iniziativa, come peraltro, e ciò limitatamente alle competenze in materia idraulica, è
stato assicurato anche dal Consorzio di Bonifica competente;
RICORDATO CHE, negli incontri succedutisi, si è convenuto di procedere con la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa per l’affidamento del necessario incarico
professionale rivolto allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
all’art. 23 del D.Lgvo 50/2016, individuando nel Responsabile del Settore tecnico
comunale di Villa del Conte, il destinatario della necessaria azione amministrativa
conseguente (acquisizione offerta, redazione protocollo di intesa tra Amministrazioni
coinvolte, supporto tecnico …. ) limitatamente alla fase preliminare dell’iniziativa de quo;
RAVVISATA quindi l’esigenza di formalizzare detto incarico procedendo, in primis,
all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto dalle
Amministrazioni coinvolte;

copia informatica per consultazione

DATO ATTO pertanto CHE:
– la spesa della redazione dell'incarico di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione dell’opera, è presuntivamente stimata in € 28.000,00 (al netto di contributi
professionali e iva) che sarà ripartito per ciascuna Amministrazione Comunale;
– la quota parte relativa al Comune di Cittadella è di € 4.480,00 (al netto di contributi
professionali e iva) corrispondente a km. 2.300, pari al 16% del tracciato complessivo
dell’itinerario ciclabile;
– che l’importo di € 5.684,22 (compresi contributi professionali e iva) trova copertura
finanziaria al cap. 1030105046/1 “gestione patrimonio: incarichi professionali per
progettazione, D.L. collaudi” del bilancio dell’esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
2. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa da stipularsi con i Comuni di Cittadella,
Tombolo, San Giorgio in Bosco, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche in
merito allo sviluppo dell’iniziativa rivolta allo studio e approfondimento circa la
realizzabilità dell’itinerario ciclabile di cui in parola e alla formalizzazione del percorso
amministrativo inerente l’affidamento di incarico professionale mirato alla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica e che sarà sottoscritto solo dopo la relativa
copertura economica;
3. di disporre per l’invio del presente provvedimento alle Amministrazioni comunali
interessate, alla Provincia di Padova, alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese e al Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”;
4. di dare atto la spesa da affrontarsi per la redazione dell'incarico di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione dell’opera, è presuntivamente stimata di € 28.000,00 (al
netto di contributi professionali e iva) che sarà ripartito per ciascuna Amministrazione
Comunale;
5. di dare altresì atto che la quota parte relativa al Comune di Cittadella è di € 4.480,00 (al
netto di contributi professionali e iva) corrispondente a km. 2,3, pari al 16% del tracciato
complessivo dell’itinerario ciclabile;
6. che l’importo di € 5.684,22 (compresi contributi professionali e iva) trova copertura
finanziaria al cap. 1030105046/1 “gestione patrimonio:incarichi professionali per
progettazione, D.L. collaudi” del bilancio dell’esercizio 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
7. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed al Responsabile del
Settore Economico-Finanziario, ciascuno per gli aspetti di propria competenza tutti gli
adempimenti successivi e consequenziali necessari all’attuazione di quanto sopra;
8. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 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. 29 del 29.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
IL COMUNE DI VILLA DEL CONTE
E I COMUNI DI CITTADELLA, TOMBOLO, SAN GIORGIO IN BOSCO, CAMPO SAN MARTNO
E SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
con la partecipazione (eventuale) della
PROVINCIA DI PADOVA e della FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
PER LO STUDIO INERENTE LA REALIZZABILITA’ DEL PERCORSO e/o ITINERARIO CICLO-PEDONALE
“DA CITTADELLA ALL’OSTIGLIA, LUNGO LE VIE DEL TERGOLA E DEL PIOVEGO”
E LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

L’anno 2020 (duemilaventi), oggi 11 (undici) del mese di Febbraio, presso la sede Municipale di
Villa del Conte in Piazza Vittoria 12 a Villa del Conte (PD),
TRA
−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Villa del Conte con sede a ----------- codice fiscale -----------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara di intervenire in
nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della
deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Cittadella con sede a ----------- codice fiscale -----------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara di intervenire in
nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della
deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Tombolo con sede a ----------- codice fiscale -----------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara di intervenire in
nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della
deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Giorgio in Bosco con sede a ----------- codice
fiscale ------------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara di
intervenire in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata
in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campo San Martino con sede a ----------- codice
fiscale ------------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara di
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intervenire in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzata
in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa
−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Giorgio delle Pertiche con sede a ----------codice fiscale ------------, domiciliata/o per la carica presso la sede comunale, la/il quale dichiara
di intervenire in nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, a ciò
autorizzata in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. __ del______, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Presidente della Provincia di Padova con sede a ----------- codice fiscale -----------, domiciliata/o per la carica presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Padova, la/il
quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, a
ciò autorizzata/o in forza della deliberazione n. __ del______, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è altresì approvato lo schema del presente protocollo d’intesa

−

La sig.ra/il signor -------------, nata/o il ____ a ____ (___), la/il quale interviene nel presente atto
nella sua qualità di Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese con sede a
----------- codice fiscale ------------, domiciliata/o per la carica presso la sede della Federazione
FCC, la/il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente che
rappresenta, a ciò autorizzata/o in forza della deliberazione della Giunta della Federazione n.
__ del______, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema del
presente protocollo d’intesa
PREMESSO CHE

−

nell’ottica della promozione del territorio locale e di quello dell’Alta Padovana in generale, e
delle risorse naturalistiche da tali contesti espresse, in uno con la promozione e la salvaguardia
della mobilità debole, l’Amministrazione comunale di Villa del Conte intende adoperarsi per la
realizzazione e/o il completamento di percorsi ciclo-pedonali sia in ambito locale che
sovracomunale, anche affiancandosi, al bisogno, a iniziative progettuali in tal senso già avviate
dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese così come anche dalla Provincia di
Padova;
− nel corso dell’ultimo mese si sono tenuti presso la sede Municipale di Villa del Conte alcuni
incontri con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Cittadella, Tombolo, San
Giorgio in Bosco, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche in merito allo sviluppo di
un’iniziativa rivolta allo studio e approfondimento circa la realizzabilità di un itinerario ciclopedonale che, partendo dal Comune di Cittadella arrivi, attraversando i territori degli altri
Comuni citati, a connettersi alla ciclovia dell’ex ferrovia Ostiglia in località Cocche ad Arsego di
San Giorgio delle Pertiche, itinerario che si intenderebbe perloppiù rivolto all’utilizzazione delle
sommità arginali e/o delle fascie di rispetto idrauliche del Fiume Tergola e del Canale Piovego
di Villabozza, da qui l’individuazione del progetto che si vorrebbe titolato “Da Cittadella
all’Ostiglia, lungo le vie del Tergola e del Piovego”;
− un percorso come quello ipotizzato è nelle intenzioni rivolto a consentire il collegamento tra il
territorio del Cittadellese e quello del Camposampierese in un quadrante, quello a nordnord/ovest di Padova, in cui attualmente tale connessione ciclabile, di respiro naturalistico,
non esiste ;
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− raccolta la condivisione, l’interesse e la disponibilità delle Amministrazioni comunali
sopraccitate ad approfondire lo studio e/o la fattibilità del percorso ciclo-pedonale ipotizzato
attraverso l’affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica di cui all’art. 23 del D.Lgvo n. 50/2016 ;
− anche l’Amministrazione Provinciale di Padova cosi come la Federazione dei Comuni del
Camposampierese, coinvolte negli incontri tenutisi, hanno assicurato ogni utile collaborazione
per lo sviluppo di tale iniziativa, come peraltro, e ciò limitatamente alle competenze in materia
idraulica, è stato assicurato anche dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”;
− negli incontri succedutisi, si è convenuto di procedere per l’affidamento del sopracitato
incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica individuando nel
Responsabile del Settore Tecnico comunale di Villa del Conte, il destinatario della necessaria
azione amministrativa conseguente (acquisizione offerta, redazione protocollo di intesa tra
Amministrazioni coinvolte, coordinamento e supporto tecnico …. ) e cio’ limitatamente alla fase
preliminare dell’iniziativa de quo;
Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1: PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa, che è redatto
con le modalità e con gli effetti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ARTICOLO 2 : OGGETTO
Il presente Protocollo intende disciplinare il procedimento, le competenze e la ripartizione dei
costi inerenti le attività finalizzate all’affidamento di incarico professionale per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 23 del D.Lgvo n. 50/2016, per la
realizzazione di percorso ciclo-pedonale denominato “Da Cittadella all’Ostiglia, lungo le vie del
Tergola e del Piovego” che, sinteticamente, interessa i seguenti ambiti territoriali:
 origine dalle Sansughe presso Cittadella (dove il Fiume Tergola nasce) con connessione tra la
Città murata e la ciclovia Ostiglia passando per la Palude di Onara in Comune di Tombolo, entrare
nel Comune di San Giorgio in Bosco in località Sant’Anna Morosina, nel Comune di Villa del Conte
in località Sega e qui, dove il Tergola alimenta e dà vita al Canale Piovego di Villabozza, seguire il
corso di quest’ultimo in destra idraulica, interessare marginalmente il territorio del Comune di
Campo San Martino ed entrare infine in Comune di San Giorgio delle Pertiche fino a connettersi
alla ciclovia Treviso-Ostiglia in località Arsego.
 il tutto come rappresentato nel tracciato di massima di cui alla planimetria di inquadramento, in
scala 1:25.000, che si unisce al presente Protocollo di Intesa.
ARTICOLO 3 : AFFIDAMENTO DELL’INCARICO e SVILUPPO DEL PROGETTO
Gli adempimenti finalizzati all’affidamento e allo svolgimento dell’incarico per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica in parola verranno svolti dal Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Villa del Conte, cui viene affidato il ruolo di R.U.P. limitatamente alla fase
progettuale di cui trattasi. L’incarico verrà affidato nel rispetto e in applicazione di quanto previsto
dall’art. 36 del D.Lgvo n. 50/2016;
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Ad affidamento d’incarico formalizzato i Comuni coinvolti, ognuno per quanto di propria
competenza, garantiranno :
1. la collaborazione, nei confronti del Professionista e/o dello Studio incaricato, di un tecnico
comunale quale referente;
2. la messa a disposizione di eventuale materiale cartografico e/o informatico utile allo sviluppo
della progettazione ;

ARTICOLO 4 : ONERI A CARICO DEI COMUNI
1. Dato atto che il percorso si svilupperà, stante l’itinerario ipotizzato in sede di analisi
assolutamente preliminare, per un’estesa complessiva di 14,500 Km circa intendendosi
compresi in tale estesa sia i tratti in sede propria (12,00 Km circa) che quelli lungo la viabilità
stradale già esistente (sede promiscua 2,500 Km circa), cosi ripartiti :
 Comune di Cittadella
Km. 2.300 (sede propria 0,700 Km circa)
 Comune di Tombolo
Km. 2.600 (interamente in sede propria)
 Comune di San Giorgio in Bosco
Km. 3.300 (interamente in sede propria)
 Comune di Villa del Conte
Km. 4.400 (sede propria 3,500 Km circa)
 Comune di Campo San Martino
Km. 1.100 (interamente in sede propria)
 Comune di San Giorgio delle Pertiche
Km. 0.800 (interamente in sede propria)
2. ritenuto di poter suddividere, limitatamente alla fase di progettazione di cui trattasi, i costi
afferenti l’incarico professionale tenendo presente, anche se non in via esclusiva, il criterio di
proporzionalità dell’estesa del tracciato nei rispettivi territori comunali;
3. quantificata in €. 28.000 circa (al netto di contributi professionali e iva) la prevedibile spesa da
affrontarsi per l’incarico in parola, ne deriva un onere, concordato, per ciascuna
Amministrazione Comunale così ripartito :
Amministrazione







Comune di Cittadella
Comune di Tombolo
Comune di San Giorgio in Bosco
Comune di Villa del Conte
Comune di Campo San Martino
Comune di San Giorgio delle Pertiche

Estesa percorso
Km. 2.300
Km. 2.600
Km. 3.300
Km. 4.400
Km. 1.100
Km. 0,800

quota % costo concordato
16
18
23
30
8
5

4.480,00
5.040,00
6.440,00
8.400,00
2.240,00
1.400,00

ARTICOLO 5 : TERMINI DI EROGAZIONE DELLE SOMME
I termini per l’erogazione delle somme saranno conseguenti a quanto verrà definito nella
convenzione e/o disciplinare d’incarico professionale. E’ comunque ipotizzabile che l’intero
compenso possa essere erogato entro l’anno corrente o, al massimo, entro il 2021.

ARTICOLO 6 : REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Protocollo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è
esente da imposta di registro.
Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642 (esenzione del bollo).
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Letto, approvato e sottoscritto.
NOTA BENE : la sottoscrizione del presente documento, in pendenza della formale adesione delle
singole Amministrazioni all’iniziativa, da concretizzarsi tramite adozione di apposito
provvedimento deliberativo, rappresenta e/o costituisce, sostanzialmente, lettera d’intenti.

Per il Comune di Cittadella : il Sindaco

___________________________

Per il Comune di Tombolo: il Sindaco

___________________________

Per il Comune di S.Giorgio in Bosco : il Sindaco

___________________________

Per il Comune di Villa del Conte : il Sindaco

___________________________

Per il Comune di Campo San Martino : il Sindaco

___________________________

Per il Comune di San Giorgio delle Pertiche : il Sindaco

___________________________

**********
eventuale

Per la Provincia di Padova : il Presidente

___________________________

Per la Federazione Comuni Camposampierese : il Presidente ________________________

Comune VDC/SettoreTecnico/Zattarin
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1397
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO IL
FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN BOSCO
- VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO STUDIO DI
ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO AL
SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.

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, 29/07/2020

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 / 1397
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO IL
FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN BOSCO
- VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE PERTICHE.
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO STUDIO DI
ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO AL
SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.
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, 29/07/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(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. 189 del 29/07/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO IL
FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN
BOSCO - VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO
STUDIO DI ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO
AL SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, 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 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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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. 189 del 29/07/2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO-CICLABILE LUNGO IL
FIUME TERGOLA E IL PIOVEGO DI VILLABOZZA DENOMINATO "DA CITTADELLA
ALL'OSTIGLIA", NEI COMUNI DI CITTADELLA - TOMBOLO - SAN GIORGIO IN
BOSCO - VILLA DEL CONTE - CAMPO SAN MARTINO E SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DELLO
STUDIO DI ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ATTO DI INDIRIZZO
AL SETTORE TECNICO LLPP COMUNALE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 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, 24/08/2020
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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.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA
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