DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 06.03.2007
Oggetto:Approvazione progetto definitivo – esecutivo per lavori per il superamento delle barriere
architettoniche nel territorio comunale di Zevio (1° stralcio9.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’eliminazione delle barriere
architettoniche per favorire la vita di relazione per le persone diversamente abili ai sensi delle
norme nazionali e regionali vigenti, che per tale fine l’ENTE provvede ogni anno ad accantonare le
somme previste dalla legge;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha assegnato idonee risorse per
l’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla redazione di un piano organico che
consenta di identificare e risolvere i punti critici esistenti nel territorio così come dispone la LR
30.08.1993 n. 41;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 in data 27.02.2007 esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto del Piano per l’Eliminazione delle Barriere architettoniche, (P.E.B.A.)
presentato in data 26.09.2006 dal tecnico incaricato, costituito dagli elaborati elencati nel
dispositivo in atti;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende dare attuazione al piano per stralci
esecutivi in rapporto al grado di priorità indicato nel piano ed all’entità delle risorse finanziarie
disponibili;
TENUTO CONTO che si rende necessario eseguire i lavori del 1° stralcio del piano
P.E.B.A. e di conseguenza sono stati individuati i lavori principali nella zona centrale del
capoluogo in alcune Via quali :
-

Via Ponte Perez,
Piazza Santa Toscana Giardini
Via Chiarenzi parte
Via Fermi
Via Altichiero (parte)
Via F.lli Stevani

VISTO il progetto definitivo – esecutivo (1° stralcio) dei lavori, in atti, redatto dall’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo di € 50.000,00
composto da:
- relazione tecnica descrittiva
- computo metrico estimativo
- capitolato speciale di appalto
- elaborato grafico identificativo delle aree di intervento
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 il progetto definitivo – esecutivo, dei lavori per il superamento delle
barriere architettoniche nel territorio comunale di Zevio (1° stralcio), mediante la
realizzazione di abbassamenti di cordoli e nuove impostazione di pendenze sui marciapiedi
con passaggi pedonali evidenziati per portatori di handicap, per un importo complessivo di
€ 50.000,00 così suddivisi:
- lavori a base d’asta
Somme in amministrazione
- I.V.A. 10% e arrotondamenti

€

Totale

45.400,00

€
4.600,00
------------------€
50.000,00
===========

progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico estimativo,
- capitolato speciale di appalto,
- elaborato grafico identificativo delle aree di intervento
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
operativa lavori pubblici ecologia per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

