DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 15.03.2007
Oggetto:Approvazione del progetto preliminare per la semaforizzazione di un attraversamento
pedonale con pannelli dissuasori di velocità in Via Altichiero – Zevio Capoluogo.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di un attraversamento
pedonale con impianto semaforico e pannelli dissuasori di velocità in Via Altichiero. ai sensi della
L.R. 12/2003.
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 23997 del 27.10.2005 ha
chiesto contributo alla Regione del Veneto per la realizzazione di opere atte a ridurre la velocità dei
veicoli in prossimità delle scuole e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali –
(D.G.R.V. n. 2639 del 20.09.2005);
CONSIDERATO che con nota prot. n. 27389 del 06.12.2005 la Giunta Regionale in data
29.11.2005 (prot. n.- 813511/51.0024 ha comunicato l’approvazione della proposta di delibera di
riparto di contributo ai Comuni per la realizzazione di opere atte a ridurre la velocità in prossimità
delle scuole e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali, ai sensi della L.R. 12/2003;
PRESO ATTO al Comune di Zevio per la semaforizzazione di un attraversamento pedonale
in Via Altichiero è stato assegnato un contributo di € 40.613,00;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto che
consenta di identificare la zona pedonale interessata all’intervento e risolvere il problema della
velocità in prossimità della scuola Media di Zevio, come dispone la LR 02. maggio 2003 n. 12;
VISTO il progetto preliminare dei lavori, in atti, redatto dall’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo di € 40.612,80 composto da:
- relazione tecnica descrittiva
- Tavole Tecniche
- Particolari costruttivi
- Documentazione fotografica
- computo metrico estimativo
- quadro economico
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 preliminare, dei lavori per la realizzazione di opere atte a
ridurre la velocità dei veicoli in prossimità delle scuole e per la semaforizzazione degli
attraversamenti pedonali, per un importo complessivo di € 40.612,80 così suddivisi:
- lavori a base d’asta
- oneri per la sicurezza
Somme in amministrazione

€
€

28.844,00
5.000,00

- I.V.A. 20% e arrotondamenti
Totale

€
6.768,80
------------------€
40.612,80
===========

progetto che si compone di:
-

relazione tecnica descrittiva
Tavole Tecniche
Particolari costruttivi
Documentazione fotografica
computo metrico estimativo
quadro economico

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.

