COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 197 del 05/08/2020
OGGETTO: LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FESR. APPROVAZIONE
SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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. 197 del 05/08/2020
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: LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FESR. APPROVAZIONE
SCHEDE PROGETTUALI INTERVENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, specialmente:
– DL 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
– DL 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
– DL 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
– DL 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
– DL 19 maggio 2020, n. 34;
– DL 16 luglio 2020, n. 76 cd “Decreto Semplificazioni”;
VISTI:
– il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato
con Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39;
– il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in
vista della riapertura delle scuole a settembre” di cui all’allegato tecnico del predetto
Decreto MIUR;
– il Piano per la ripartenza 2020/2021 del MIUR – Ufficio scolastico Regionale per il Veneto
– Direzione Generale;
POSTO CHE, in forza della predetta normativa, ciascun Ente locale è tenuto ad adeguare
gli istituti scolastici alle misure anti-Covid e di distanziamento tra gli studenti mediante
interventi di adattamento e adeguamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico;
PRESO ATTO dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che stanzia dei
contributi per gli Enti locali finalizzati ad “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19”;
VISTO l’interesse di questa Amministrazione comunale a partecipare al predetto Avviso
pubblico essendo necessario e urgente garantire l’adeguamento degli spazi e delle aule
alle misure di sicurezza da Covid-19 mediante alcuni interventi di edilizia scolastica
consistenti sia in lavori, sia nella fornitura di arredi e attrezzature;
VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822, che
comunica che il Comune di Cittadella è beneficiario del contributo finanziario di €

90.000,00;
PRESO ATTO CHE in seguito analisi degli edifici scolastici mirata ad individuare le criticità
per l'applicazione della normativa di riferimento, l'U.T.C. - Ufficio Lavori Pubblici ha redatto
le Schede progettuali depositate al prot. n. 22355 del 05/08/2020 di questo Comune,
costituite dai seguenti elaborati:
• SP.01 - RELAZIONE GENERALE
• SP.02 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
• SP.03 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• SP.04 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Le schede progettuali riguardano i seguenti edifici:
– Scuole dell’infanzia:
• scuola dell’infanzia Ca’ Nave;
• scuola dell’infanzia di Via degli Alpini;
• scuola dell’infanzia Casaretta;
• scuola dell’infanzia Pozzetto;
– Scuole primarie:
• scuola primaria Pozzetto;
• scuola primaria Cornaro;
• scuola primaria Borgo Treviso;
• scuola primaria Laghi;
• scuola primaria Santa Maria;
– Scuole secondarie di primo grado:
• scuola secondaria di primo grado Pierobon.
Le schede progettuali individuando per i vari plessi scolastici i seguenti interventi
necessari:
– realizzazione di nuovi accessi alle aree scolastiche: per due istituti scolastici vengono
individuati nuovi ingressi da realizzarsi;
– realizzazione nuovi percorsi nuovi pedonali ed aree di sosta da realizzarsi esternamente
all’edificio scolastico ed internamente all’area scolastica recintata
– demolizione di tramezze interne, modifica dei serramenti interni per ricavare locali di
dimensione maggiore, atta ad ospitare il numero necessario di alunni.
– alcune delle opere previste verranno realizzate in modo da essere facilmente amovibili;
– abbattimento di barriere architettoniche;
il cui importo complessivo ammonta ad € 90.000,00 con il seguente Q.E.:

RITENUTO di dover approvare le schede progettuali succitate;
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;
RITENUTO di dover approvare il progetto succitato nonché le schede di progetto di
dettaglio degli acquisti come da allegati al presente atto;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la legge 241/1990;
VISTI i parere favorevoli i in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1. di approvare le Schede progettuali depositate al prot. n. 22355 del 05/08/2020 di questo
Comune degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19”, redatte
dall'U.T.C. - Ufficio Lavori Pubblici, dell'importo di complessivi € 90.000,00 come da
elenco elaborati e quadro economico riportato in premessa;
2. di trasmettere la presente deliberazione per il tramite della piattaforma informatica al
fine di completare il procedimento, in risposta all’avviso pubblico di Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambiti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse Infrastrutture per l’Istruzione – FESR - Obiettivo
Specifico 10.7-Azione 10.7.1;
3. di dare atto che l'intervento non costituisce spesa a carico di questo Comune, in quanto
interamente finanziato Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambiti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse II- Infrastrutture
per l’Istruzione- FESR- Obiettivo Specifico 10.7-Azione 10.7.1;
4. di incaricare i Dirigenti competenti ad adottare tutti gli atti inerenti e conseguenti la
presente approvazione per la realizzazione degli interventi previsti;
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, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di
dar subito corso agli interventi previsti.

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. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

