DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 29.08.2006
OGGETTO: Approvazione ipotesi di modifica del sito di realizzazione delle opere connesse
all’ammodernamento delle strutture sportive del capoluogo
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 147 in data 16.06.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare aggiornato dei lavori di
ammodernamento delle strutture sportive e del palazzetto dello sport di Zevio Capoluogo
dell’importo complessivo di € 470.000,00, suddiviso in n. 2 stralci funzionali rispettivamente di €
300.000,00 e € 170.000,00;
DATO ATTO che il primo stralcio dell’opera di cui trattasi è inclusa del programma
triennale 2006-2008 e nell’elenco annuale 2006 approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 in data 30.03.2006;
VISTO il progetto definitivo relativo al 1° stralcio funzionale dei lavori, di € 300.000,00
corrispondente all’importo finanziato, redatto dalla Società Professionale PROJECT s.c.a r.l., con
sede in Rovigo - via Verdi n. 1, nella persona dell’arch. Paolo Cattozzo, e ritenutolo idoneo a
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto in data 18 marzo
2005, pubblicato sulla G.U. n. 68 in data 23.03.2005, ha concesso un contributo di € 300.000,00 per
il finanziamento dei lavori;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 182 in data 29.08.2006, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto preliminare aggiornato dei
lavori di ammodernamento delle strutture sportive e del palazzetto dello sport di Zevio Capoluogo
relativo al primo stralcio funzionale dell’importo complessivo di € 300.000,00 finalizzato all’avvio
delle procedure di espropriazione per l’acquisizione dell’area su cui si realizzerà l’opera;
ATTESO che detto provvedimento si è reso necessario per poter iniziare le procedure di
identificazione del soggetto esecutore delle opere attraverso appalto integrato nelle more della
definizione del ricorso pendente presso il TAR Veneto riguardante il PIRUEA Zevio che prevede al
suo interno la cessione di detta area e di altre contermini;
VISTA la relazione inoltrata dalla competente U.O. Lavori Pubblici, in atti, nella quale si
evidenzia la possibilità di indire le procedure di gara prospettando l’ipotesi di realizzare la struttura
sportiva in due punti diversi sempre limitrofi agli esistenti, uno di proprietà comunale ed uno
(oggetto di avvio di procedura espropriativa) in via di acquisizione al fine di poter completare con
sollecitudine l’intervento previsto;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera

1. DI APPROVARE l’ipotesi formulata che prevede la possibilità di poter realizzare la
struttura sportiva oggetto di intervento in due siti diversi ma limitrofi, uno di proprietà (pos.
2) ed uno in via di acquisizione forzosa (pos. 1), in attesa che sia definito il ricorso al TAR
Veneto relativamente al PIRUEA Zevio interessante una delle due aree in parola come
meglio evidenziato nella relazione integrativa e nella planimetria, in atti del presente
provvedimento;

2. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell’Ente;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia per quanto di competenza;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

