COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 283 del 28/10/2020
OGGETTO: LP0233
RIQUALIFICAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

PLATANI

RIVE.

APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in video conferenza mediante collegamento
con Google Meet, 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede 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. 283 del 28/10/2020
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: LP0233 RIQUALIFICAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

PLATANI

RIVE.

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione di Cittadella al fine del mantenimento e riqualificazione del filare di
platani lungo le Rive della mura cittadine e sopratutto al fine della salvaguardia
dell'incolumità pubblica, intende potare gli alberi sani e sostituire le unità alberate morte,
ammalorate di cancro colorato o in condizione statica radicale precaria;
– il D.M. n.412 del 03.09.1987 dettava norme di natura preventiva al fine di evitare la
diffusione del cancro colorato;
– il D.M. 17.04.1998 e circolare applicativa imponeva l'obbligatorietà della comunicazione
preventiva degli interventi sul platano e affidava ai servizi Fitosanitari Regionali
l'applicazione del Decreto;
– - il D.M. 29.02.2012, in parte modificato dal D.M. 06.07.2015, ha previsto la delimitazione
dello stato fitosanitario del territorio in cui si applicano misure differenziate e l'istituzione
e l'aggiornamento di quattro tipologie di zone, a cura dei servizi Fitosanitari Regionali;
– il Decreto n.24 dell'11.06.2012 emanato dalla Regione Veneto, ha statuito, sulla base dei
monitoraggi pluriennali condotti dal servizio Fitosanitario Regionale che il fungo agente
del Cancro colorato del platano è presente in modo diffuso anche nella provincia di
Padova, definita “zona di contenimento”, perciò area dove limitare la diffusione
dell'organismo nocivo e dove l'abbattimento, la potatura e recisione radicale dei platani
sono regolamentati e notificati al servizio Fitosanitario Regionale competente per
territorio;
– l'U.T.C. LL.PP. ha redatto il progetto esecutivo relativo all'intervento in argomento,
depositato agli atti con prot. 30616 del 21/10/2020, la cui spesa complessiva è stimata in
€ 110.000,00 come indicato nel seguente il Q.E.:
A) LAVORI
a.1) Lavori
a.2) Oneri per la sicurezza

€ 74.180,72
€ 3.000,00
Totale A

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 77.180,72

b.1) IVA 10% su A
b.2) Funzioni tecniche (2%)
b.3) contributo ANAC
b.4) Interventi vari
b.5) Imprevisti

€ 7.718,07
€ 1.543,61
€ 30,00
€ 19,527.60
€ 4.000,00
Totale B

€ 32.819,28

€ 110,000.00
e composto dai seguenti elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo dell'opera:
– TAV. A - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
– TAV. B – Documentazione fotografica;
– TAV. C – Relazione fitosanitaria e schede tecniche dottor. Paolo Pietrobon;
– TAV. D – Relazione paesaggistica;
– TAV. E – Computo metrico;
– TAV. F – Capitolato;
– TAV. G – Elenco prezzi;
– TAV. H – Piano di manutenzione e conservazione delle alberature;
– TAV. I – Piano di sicurezza e coordinamento;
– TAV. 1 - Planimetrie di inquadramento;
– TAV. 2 - Planimetria di progetto e sezioni;
VISTO:
– l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 della Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province
di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 29175 del 09.10.2020;
– il parere favorevole ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 18.04.1966, della
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e
per le province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 29413 del 12.10.2020, e che l'Ufficio
Edilizia Privata ha in corso il rilascio della relativa autorizzazione ambientale, che
comunque dovrà essere rilasciata prima dell'inizio dei lavori;
ATTESO la corrispondenza delle previsioni dell'intervento progettato alle finalità ed
obiettivi indicati dall’attuale programmazione degli investimenti del Comune di Cittadella;
VISTI gli art. 23, commi 8 e 9, e art. 26, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
EFFETTUATA dal Responsabile del procedimento la validazione del progetto esecutivo in
contraddittorio con il progettista, attestante la conformità degli elaborati progettuali in
argomento alla normativa vigente ed alla precedente progettazione di minor dettaglio
approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VALUTATO CHE il progetto esecutivo in oggetto, sia meritevole di approvazione per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione;
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 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 esecutivo per la “RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE ”, redatto
dall'U.T.C. LL.PP., depositato agli atti con prot. 30616 del 21/10/2020, il cui Q.E. di
spesa ed elenco elaborati è nella premessa indicato;
2. di dare atto che la spesa di cui all'opera in oggetto trova imputazione e copertura ai
capitoli di bilancio 2020 n. 2020902211/10, che presentano la necessaria disponibilità
finanziaria;
3. di incaricare il dirigente di competenza a procedere con l'affidamento in appalto dei
lavori;
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 nei modi di legge in presenza
(Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli)
accertati dal Segretario Comunale;

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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni,
Galli), 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. 44 del 28.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

