COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 292 del 11/11/2020
OGGETTO: LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA'.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

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. 292 del 11/11/2020
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: LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA'.
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 videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– nella strada SP 67 (denominata Via S. Maria, con direttrice est-ovest nel tratto in esame)
dove si incrocia con le vie S. Rocco in direzione sud e Case Bianche in direzione nord,
l'amministrazione comunale ritiene opportuno per la messa in sicurezza della viabilità, la
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio;
– è quindi necessario realizzare un intervento atto a rendere utilizzabile a veicoli, ciclisti e
pedoni, l'intera area ed allo stesso tempo rendere fruibili presenti le attività commerciali,
un' istituto scolastico e una Chiesa con relativo sagrato;
PRESO ATTO CHE:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27.2.2019 è stato approvato lo Studio di
fattibilità dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00;
– con Determina Dirigenziale n. 1283 del 11.12.2019 è stato quindi affidato all'ing.
Alessandro De Marco, con studio in via Asiago, 35A, 35142 Padova (P.I. 03567920289)
per un importo pari ad € 17.380,99, IVA 22% e Cassa escluse, l'incarico della
progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza della
rotatoria di S. Maria di Cittadella;
DATO ATTO CHE il progettista incaricato, ha depositato agli atti al prot. n. 19446 del
10.7.2020, il progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati:
– 1.1 Relazione descrittiva generale
– 1.2 Relazione tecnica impianto d'illuminazione pubblica
– 2.1 Estratti: Catastale, Piano degli Interventi
– 2.2 Planimetria dello stato di fatto
– 2.3 Planimetria di progetto
– 2.4 Planimetria comparativa
– 2.5 Planimetria reti idriche e fognarie
– 2.6 Planimetria reti elettriche e telefoniche
– 2.7 Sezioni stradali
– 2.8 Sezioni tipo
– 3 Disciplinare descrittivo e prestazionale
– 4 Analisi prezzi

– 5 Elenco prezzi unitari
– 6 Computo metrico estimativo
– 7 Quadro economico generale
– 8 Prime indicazioni sulla sicurezza
– 9 Piano particellare d'esproprio
– 9.1 Piano particellare d'esproprio: Planimetria
con il seguente Q.E. di spesa:
A) LAVORI
A1) Lavori
A2) Oneri per la sicurezza

€
€
TOTALE A) €

216.156,72
15.000,00
231.156,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA 10% su A
B2) Spese Tecniche IVA e CNPAIA Comprese
B3) Rilievi, accertamenti ed indagini
B4) Opere a verde ed arredo
B5) Contributo Anac e spese pubblicità
B6) Allacciamenti ai pubblici servizi spos. sottoservizi
B7) Imprevisti ed arrotondamento
B8) Indennità esproprio e frazionamenti e volture
B9) Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs n. 50/2006
TOTALE B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

23.115,67
22.053,00
2.000,00
5.000,00
225,00
20.000,00
29.826,48
11.000,00
4.623,13
€ 118,843.28

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)

€

350.000,00

CONSIDERATO CHE per realizzare l'opera in questione è necessario procedere
all’espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate dall’intervento;
RISCONTRATO CHE la documentazione del progetto definitivo succitato risponde alle
finalità dell’esproprio;
RITENUTO CHE sussiste la motivazione del pubblico interesse all’approvazione delle
previsioni progettuali in argomento poiché a seguito di tale approvazione sarà possibile
superare le criticità dovute all'intenso traffico di tale arteria stradale;
VALUTATO CHE gli interessi privati dei proprietari relativamente all’espropriazione sono
tutelati dalla legge in termini di ristoro economico;
VISTO CHE in data 22.09.2020 è stato inviato agli interessati l'Avviso di avvio del
procedimento e del deposito atti per espropriazione di pubblica utilità;
DATO ATTO CHE i Signori privati interessati all'indennità all'esproprio hanno sottoscritto e
firmato la dichiarazione di cessione bonaria come indicando agli atti:
– Signor Don Andrea Finco Prot. n° 0028682 del 05/10/2020 firmato e accettato con
richiesta di realizzazione di un marciapiede che divida il piazzale della chiesa dall'area
comunale;
– Signor Scapin Renato Prot. N° _32599 del 09/11/2020 firmato e accettato;
– Signor Toniolo Grazilella Prot. n° 0028569 del 05/10/2020 firmato e accettato;

– Signor Toniolo Gianfranco e Signora Querin Ottavia Prot. N° 0028686 del 06/10/2020
firmato e accettato;
ACCERTATO CHE l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO. PP.
2019/2021 e nell'elenco annuale dei LL.PP. 2019 adottato con D.G.C. N. 238 del
17.10.2018 e approvato unitamente al bilancio di previsione e allegato Documento Unico
di Programmazione (DUP 2019/2021) giusta D.C.C. N. 3 del 27.02.2019;
CONSIDERATO CHE è necessario eseguire la procedura espropriativa per l'acquisizione
di parte delle aree interessate dall'intervento, per cui la dichiarazione di pubblica utilità
verrà effettuata con successivo atto, con i relativi atti previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO CHE il progetto è stato verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
e dell’art. 10 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VALUTATO CHE lo studio di fattibilità in argomento è meritevole di approvazione, per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione e perche' le
opere previste rivestono carattere di pubblica utilità consentendo una volta realizzate la
messa a disposizione nell’interesse collettivo;
VALUTATO CHE il Progetto definitivo in argomento qui allegato, sia meritevole di
approvazione, per il raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di
programmazione e perché le opere previste rivestono carattere di pubblica utilità ai sensi
degli artt. 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ai fini del procedimento espropriativo,
consentendo una volta realizzate la messa in sicurezza nell’interesse collettivo della
mobilità delle biciclette e dei pedoni;
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:
VISTA la D.G.C. n. 20 del 19/01/2004 di individuazione dell’Ufficio per le espropriazioni ex
D.P.R. n. 327/01;
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 27/2003 e la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo di realizzazione “ROTATORIA SANTA MARIA”, redatto
dall'Ing. Alessandro De Marco con studio in Via Asiago n° 35/A, 35142 Padova (P.I.
03567920289), depositato agli atti il 10.7.2020 con prot. n. 19446 dell'importo di
complessivi € 350.000,00 i cui elaborati e quadro economico sono indicati nella
premessa;
2. di prendere atto delle cessioni bonarie presentate dagli interessati, e di accogliere la
richiesta di Don Andrea Finco Prot. n° 0028682 del 05/10/2020;
3. di dichiarare l'opera in progetto di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e 16 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i., ai fini del procedimento espropriativo;
4. di stabilire in anni 5, decorrenti dalla data della presente deliberazione, il termine entro il
quale il decreto di esproprio dovrà essere emanato;
5. di dare atto che l'opera è conforme alle previsioni del programma triennale OO.PP.
2019/2021, con stanziamento finanziario al cap. n. 2021005208/33 “realizzazione
rotatoria S. Maria” del bilancio 2020;
6. di demandare ai Responsabili del servizio gli atti necessari per il perfezionamento dal
punto di vista tecnico ed economico dell'intervento;
7. 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;
8. 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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
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) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 45 del 11.11.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

