DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 225 DEL 24.10.2006
OGGETTO: Approvazione progetti definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento del tratto di
raccordo tra la nuova e la vecchia sede della S.S. 434 “Transpolesana” in località Maccachiove in Comune
di Zevio

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 20.04.2006, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare proposto dalla società
Veneto Strade spa di adeguamento in sede del tratto di raccordo fra la vecchia e la nuova SS
434 in località Maccacchiove in comune di Zevio;
CONSIDERATO che con deliberazione di GC n. 148 del 29.06.2006 è stato approvato
lo schema di accordo di programma per l’intervento di cui sopra, successivamente
sottoscritto, nel quale si stabiliva che l’unico onere a carico dell’Ente sarà la gestione e
manutenzione del tronco stradale una volta completato, restando in capo a Veneto Strade spa
la redazione dei progetti, l’esecuzione delle opere e l’esercizio dei poteri espropriativi;
ATTESO che la Società Veneto Strade spa ha provveduto a inoltrare il progetto
definitivo ed esecutivo dell’opera di cui trattasi al fine di poter procedere poi
all’identificazione dell’esecutore dei lavori e quindi alla realizzazione dell’intervento, che
rimane a suo completo carico, dopo l’approvazione da parte dell’Ente;
VISTI il progetto definivo ed esecutivo, in atti, che si compongono degli elaborati
elencati nel dispositivo del presente provvedimento;
DATO ATTO che i progetti sviluppano adeguatamente il preliminare redatto dal
Comune di Zevio;
CHE l’area di sedime della strada in progetto ricade all’interno della previsione
urbanistica ed è pertanto conforme al P.R.G. vigente, e che non esistono vincoli di tipo
ambientale;
RITENUTO di approvarlo al fine di estrinsecare formalmente tale positiva
valutazione;
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, ritenendolo idoneo alle finalità dell’Ente, il progetto definitivo per
i lavori di adeguamento del tratto di raccordo tra la nuova e la vecchia sede della SS
434 “Transpolesana” in località Maccachiove in Comune di Zevio, in atti, progetto che
si compone di:

-

relazione tecnica,
relazione geologica e geotecnica,
stato di fatto - planimetria di rilievo,
stato di fatto – documentazione fotografica,
stato di fatto – previsioni urbanistiche,
corografia generale,
fotopiano,
planimetria generale,
planimetria e profilo longitudinale,
sezioni trasversali (tav. n. 1),
sezioni trasversali (tav. n. 2),
planimetria interferenze,,
planimetria demolizioni,
raccolta acque – planimetria e particolari,
sezioni tipo,
tombini ed embrici,
segnaletica orizzontale e verticale, planimetria sezioni,
impianto di illuminazione – planimetria,
planimetria catastale,
espropriazioni – elenco proprietari,
computo metrico estimativo movimenti di materia,
computo metrico estimativo lavori a corpo,
computo metrico estimativo lavori a misura,
quadro economico,
elenco prezzi unitari;

2. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei suddetti lavori, in atti, dell’importo
complessivo di € 1.270.000, 00, che si compone dei seguenti allegati:
- relazione tecnica,
- relazione geologica e geotecnica,
- stato di fatto - planimetria di rilievo,
- stato di fatto – documentazione fotografica,
- stato di fatto – previsioni urbanistiche,
- corografia generale,
- fotopiano,
- planimetria generale,
- pista principale - planimetria e profilo longitudinale,
- svincolo sulla ex S.S. n. 434 – planimetria,
- svincolo zona industriale – planimetria,
- svincolo sulla nuova S.S. 434 –planimetria,
- pista principale – sezioni trasversali (tav. n. 1),
- pista principale – sezioni trasversali (tav. n. 2),
- planimetria interferenze,,
- planimetria demolizioni,
- raccolta acque – planimetria e particolari,
- sezioni tipo e particolari costruttivi,
- tombini ed embrici,
- segnaletica orizzontale e verticale, planimetria e sezioni,

-

impianto di illuminazione schema planimetrico e particolari costruttivi,
planimetria catastale,
espropriazioni – elenco proprietari,
computo metrico estimativo movimenti di materie,
computo metrico estimativo lavori a corpo,
computo metrico estimativo lavori a misura,
elenco prezzi unitari,
quadro economico,
schema di contratto,
capitolato speciale d’appalto norme generali,
capitolato speciale d’appalto norme tecniche,
elenco descrizione delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto,
lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori,
cronoprogramma,
piano di sicurezza e coordinamento,
allegati al piano di sicurezza,
fascicolo dell’opera,

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa
lavori pubblici ecologia per quanto di competenza ed alla società Veneto Strade s.p.a.,
che provvederà all’acquisizione delle aree ed all’esecuzione dei lavori come da
impegni assunti con l’accordo di programma;
4. DI DARE ATTO che l’area di sedime della strada in progetto ricade all’interno della
previsione urbanistica ed è pertanto conforme al P.R.G. vigente, e che non esistono
vincoli di tipo ambientale;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

