COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 293 del 11/11/2020
OGGETTO: COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITA' (LP0128).
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. 293 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: COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITA' (LP0128).
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:
– il completamento della pista ciclo-pedonale porzione lato Ovest sottopasso Via C.
Colombo si rende necessaria al fine di migliorare la sicurezza del transito dei pedoni e
dei ciclisti lungo codesto tratto viario di accesso al polo scolastico e al nuovo polo
commerciale adiacente interessato da un notevole traffico di autoveicoli e di mezzi
pesanti;
PRESO ATTO CHE:
– l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto Progetto Definitivo/Esecutivo depositato agli atti
come da prot. n.30749 del 22/10/2020, per lavori di completamento rampa ovest Via C.
Colombo composto dai seguenti elaborati:
• TAV01
Planimetria di Inquadramento,
• TAV02
Planimetria generale con ortofoto,
• TAV03
Planimetria con sezioni trasversali,
• TAV04
Elaborato Strutturale,
• TAV05
Piano Particellare di Esproprio,
• TAV05A Piano Particellare di Esproprio Elenco ditte,
• ALL A
Relazione tecnica,
• ALL B
Computo metrico,
• ALL C
Documentazione fotografica,
• ALL D
Elenco prezzi,
• ALL E
Piano di Sicurezza e Coordinamento,
• ALL F
Capitolato Speciale di Appalto,
• ALL G
Schema contratto di Appalto.
– Il quadro economico di spesa risulta il seguente:

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/esecutivo suddetto
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
mettere in sicurezza il transito pedonale e ciclabile di accesso al polo scolastico nonché
alla nuova area commerciale adiacente alla Via C. Colombo;
VALUTATO CHE gli interessi privati dei proprietari relativamente all’espropriazione sono
tutelati dalla legge in termini di ristoro economico;
VISTO CHE in data 22/10/2020 prot. n°30751 è stato pubblicato avvio del procedimento e
del deposito atti per l'esproprio;
VISTO CHE in data 23/10/2020 prot. n°30925 è stato inviato agli interessati l'Avviso di
avvio del procedimento e del deposito atti per espropriazione di pubblica utilità con
cessioni bonarie;
VISTO CHE è stata acquisita lai dichiarazioni di cessione bonaria del 26/10/2020,
acquisita agli atti il 27/10/2020 con prot. n. 30981, della società ECO DEM srl con sede in
Villafranca di Verona Strada del Chiodo n.50 – P.IVA 02276270234;
CONSIDERATO CHE con la Dichiarazione su indicata gli aventi diritto si sono obbligati
irrevocabilmente a vendere e trasferire al Comune di Cittadella le aree oggetto di
intervento, hanno accettato il prezzo di vendita, autorizzato a procedere con l'esecuzione

dei lavori, autorizzando fin da subito l'immissione in possesso delle aree;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
VALUTATO CHE il Progetto Definitivo/Esecutivo in argomento qui allegato, sia meritevole
di approvazione, per il raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di
programmazione e perchè 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 transitanti verso il polo scolastico e verso il nuovo polo
commerciale di via C.Colombo;
DATO ATTO CHE il presente progetto definitivo-esecutivo è conforme allo strumento
urbanistico vigente;
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;
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
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.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida dell' ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i e la L.R. n. 11/2004 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 definitivo/esecutivo di completamento rampa ovest sottopasso
C. Colombo, redatto dall'U.T.C. e depositato agli atti prot. n.30749 del 22/10/2020
dell'importo di complessivi € 120.000,00 (euro centoventimila/00) i cui elaborati
progettuali e quadro economico sono indicati nella premessa;
2. di prendere atto della Dichiarazione di cessione bonaria, indicata in premessa e
depositata agli atti, per lo stralcio 1 delle aree interessate dall'opera;
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 n. 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.
2020/2022 giusta D.G.C. n. 223 del 9.9.9.2020, con stanziamento finanziario al cap. n.

6.
7.
8.
9.

2021005205/18 del bilancio 2020;
di demandare ai Responsabili del servizio gli atti necessari per il perfezionamento dal
punto di vista tecnico ed economico dell'intervento;
di incaricare e di autorizzare il Dirigente del 3° Settore - Tecnico del Comune di
Cittadella a perfezionare tutti gli atti successivi necessari per il perfezionamento delle
cessioni;
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;
di dichiarare 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 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

