DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 11.05.2006
OGGETTO: Approvazione studio di fattibilità per modifica della strada provinciale n.
43 in corrispondenza della località Toffanelle Vecchie
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che i centri abitati di Volon e Palù sono collegati dalla strada provinciale n.
43, che si sviluppa in modo tortuoso costantemente costeggiante corsi d’acqua di rilevanti
dimensioni;
PRESO ATTO che, su detto tratto stradale, durante tutto l’arco dell’anno si verificano
numerose fuoriuscite di strada da parte degli automezzi in relazione alla sua configurazione,
determinando un notevole rischio per l’incolumità dei cittadini transitanti per la maggior parte
residenti a Zevio e Palù;
ATTESO altresì che soprattutto nel periodo invernale per umidità risalente dai fossati
che si deposita sulla strada, tali condizioni di rischio risultano notevolmente amplificate a
causa del fondo sdrucciolevole con particolare riferimento ad un punto specifico del suo
percorso e precisamente, in prossimità della doppia curva ubicata in località Toffanelle
Vecchie in comune di Zevio;
CONSIDERATO che da diverso tempo l’Amministrazione Comunale di Zevio in
collaborazione con quella di Palù sta valutando la possibilità di suggerire all’Amministrazione
Provinciale, proprietaria delle strada, la modifica del tracciato stradale per migliorare le
condizioni della viabilità particolarmente nel punto su indicato;
SENTITA una prima sommaria disponibilità da parte della Provincia di Verona che ha
dato un assenso generico all’iniziativa facendo presente però, la necessità che gli Enti Locali
provvedessero alla redazione almeno di uno studio di fattibilità sull’intervento da cui si
evidenziassero le ipotesi progettuali e i costi per detto intervento, al fine della sua
introduzione nel piano triennale provinciale delle opere pubbliche;
VISTO lo studio di fattibilità predisposto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Ecologia relativamente all’intervento in parola, per un importo complessivo pari ad €
390.000,00;
RITENUTO che le ipotesi progettuali in esso contenute, possono risultare condivisibili
da parte del Comune di Palù e risolutive della problematica evidenziata;
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. APPROVARE lo studio di fattibilità finalizzato alla “Modifica della strada
provinciale n. 43 in corrispondenza della località Toffanelle Vecchie predisposto
dall’U.O. Lavori Pubblici Ecologia, in atti, per un importo di 390.000,00 € così
suddivisi:
-

lavori
sicurezza
somme a disposizione (acquisizione aree,

220.000,00 €
10.000,00 €

spese tecniche, Iva e contributi, collaudi, pubblicità ,
spese notarili, oneri connessi RUP)

-

imprevisti e arrotondamenti
sommano

148.804,00 €
11.196,00 €
390.000,00 €

Studio di fattibilità che si compone di:
- relazione illustrativa
- computo metrico
- elaborati progettuali
- documentazione fotografica
2. AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad inoltrare all’Amministrazione
Provinciale di Verona istanza per l’inserimento di detta opera tra quelle da realizzarsi
a cura e spese della stessa;
3. DARE ATTO che l’approvazione dello studio di fattibilità in parola non rappresenta
e rappresenterà per l’Ente alcun onere finanziario in quanto tale procedura è
finalizzata unicamente alla richiesta di inserimento nell’elenco delle opre da realizzare
da parte della Provincia di Verona;
4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unamini espressi nelle forme e modi di legge, stante l’urgenza
derivante dalla necessità di rispetto del termine per la presentazione dell’istanza;
5. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

