COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 91 del 05/05/2021
OGGETTO: LP0156 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZETTO - SANTA CROCE
BIGOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'.
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18:30 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

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.

Deliberazione n. 91 del 05/05/2021
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: LP0156 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZETTO - SANTA CROCE
BIGOLINA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– nel programma triennale delle OOPP anno 2020-2022 approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 59 in data 23 dicembre 2019 e s.m.i.; è prevista la realizzazione
della pista ciclabile Pozzetto-S. Croce Bigolina;
– con determina del Dirigente 3° Settore n. 1205 del 24.12.2020 è stato affidato allo studio
ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING – Via Minadois,
20 - 45100 ROVIGO (C.F. - P.I. 01506760295) la redazione dello studio di fattibilità
dell'intervento sopra indicato verso il corrispettiovo di €. 3.652,42 IVA e Cassa escluse;
PRESO ATTO CHE il professionista incaricato ha inviato lo studio di fattibilità tecnica ed
economica assunta in atti al prot. n. 14888 del 5.5.2021, composto dai seguenti elaborati
tecnici;
– relazione illustrativa
– alternative progettuali contenenti tre diversi percorsi/alternative progettuali, secondo il
seguente quadro economico di seguito indicato:

QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTO che l’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE la soluzione B di importo complessivo € 2.690.000,00 proposta dallo
studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING risulta
essere la più ecosostenibile per l'Amministrazione, in quanto il percorso si snoda su
carrarecce agricole che costeggiano rogge, affiancata da vegetazione ed alberature
spontanee, che si allontana dalla viabilità ordinaria del traffico veicolare;
RITENUTO CHE il progetto di fattibiltà in argomento soluzione B di importo complessivo €
2.690.000,00, sia meritevole di approvazione, perchè le opere previste rivestono carattere
di pubblica utilità consentendo una volta realizzate la messa a disposizione nell’interesse
collettivo di strutture pubbliche;
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:
VISTE:
– L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
– D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
– le Linee Guida dell'ANAC;
– il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
– D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
– Visto il Decreto del Sindaco n.9 del 28.04.2021 di conferimento di incarico al Dirigente;
DELIBERA
1. di approvare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per realizzazione della pista
ciclabile Pozzetto-S. Croce Bigolina – soluzione B), di importo complessivo €
2.690.000,00, redatto dallo studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS
ARCHITECTURAL - ENGINEERING in atti al prot. n. 14888 del 5.5.2021 i cui elaborati
ed il cui quadro economico di spesa sono indicati nella premessa e depositati in atti
U.T.C.;
2. di dare atto che le opere in questione sono previste nel Programma triennale delle
opere pubbliche 2020/2022 e nel relativo Elenco annuale 2021;
3. 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;
4. 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
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. 17 del 05.05.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

