DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 28.05.2008
OGGETTO: Approvazione progetti preliminare e definitivo per la realizzazione della
rotatoia fra via A. Smania, via Aldo Moro, via Chiarenzi
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha riscontrato da tempo una
situazione di pericolosità per il traffico veicolare nell’incrocio tra le vie A. Smania – via
Chiarenzi – via A. Moro, in Zevio capoluogo;
CONSIDERATO, altresì, che detto traffico veicolare andrà aumentando nei prossimi
anni, in considerazione del fatto che è stata realizzata una nuova struttura sportiva accanto
all’attuale Palazzetto dello Sport, che richiamerà un elevato numero di persone, sia per gli
allenamenti sportivi che per le prestazioni agonistiche;
RITENUTO dunque di dover ovviare ad eventuali e futuri incidenti stradali con la
realizzazione di una rotatoria per la messa in sicurezza di detto incrocio;
PRESO ATTO che l’opera di cui sopra è stata inclusa nel programma triennale dei
lavori pubblici 2008 – 2010, nell’elenco annuale 2009, appositamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27 maggio 2008, immediatamente eseguibile;
VISTO il progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria fra via A. Smania –
via Chiarenzi – via A. Moro, redatto dalla società INFRATEC Consulting Engineering s.r.l.,
all’uopo incaricata con Determinazione del Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici
Ecologia n. 143 / 2008, dell’importo complessivo, comprensivo di IVA 10% e spese tecniche,
di € 150.000,00, che si compone di:
-

Elaborato n. 1: relazione illustrativa - preventivo sommario di spesa – quadro
economico;
Elaborato n. 2 : Corografia Planimetria - stato attuale - documentazione fotografica;
Elaborato n. 3: Planimetria di progetto – Opere stradali – Sezione tipo rotatoria;

VISTO altresì il progetto definitivo del medesimo importo redatto dalla società
INFRATEC Consulting Engineering s.r.l., incaricata, che si compone di:
-

Elaborato n.1 : Relazione descrittiva – Quadro Economico;
Elaborato n.2 : Relazione tecnica – Studio del traffico e Analisi dell’incidentalità;
Elaborato n.3 : Elenco Prezzi;
Elaborato n.4 : Disciplinare descrittivo e Prestazionale;
Elaborato n.5 : Computo Metrico Estimativo;
Elaborato n.6 : Corografia Planimetria - stato attuale - documentazione fotografica;
Elaborato n.7: Planimetria di progetto – Opere stradali – Sezione tipo rotatoria;
Elaborato n.8 : Planimetria di Progetto Rotatoria – Segnaletica di Prescrizione;
Elaborato n.9 : Particolari Costruttivi;

RITENUTO, a tal fine, di presentare, con la massima urgenza, motivata istanza alla
Regione Veneto perché verifichi la possibilità di assegnare un contributo straordinario (Legge

Regionale 30.12.1991 - n. 39 art. 9, inerente “ Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale”) per la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
PRESO ATTO che al finanziamento dei lavori di cui sopra si provvederà mediante
assunzione di un Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti da contrarre nell’anno 2009, come
stabilito nei documenti programmatori sopra richiamati;
PRESO ATTO che per i presenti lavori non necessita alcun parere di competenza di
eventuali enti, trattandosi di strade comunali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili
dei servizi 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, in atti, dei lavori per la realizzazione di una
rotatoria fra via A. Smania – via Chiarenzi – via A. Moro, dell’importo complessivo di €
150.000,00, così suddiviso:
-

Importo lavori

€ 105.000,00

-

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10%
Spese tecniche

€ 10.600,00
€ 34.400,00

-

TOTALE

€ 150.000,00

progetto che si compone di :
-

Elaborato n.1: relazione illustrativa - preventivo sommario di spesa – quadro
economico;
Elaborato n. 2 : Corografia Planimetria - stato attuale - documentazione fotografica;
Elaborato n. 3: Planimetria di progetto – Opere stradali – Sezione tipo rotatoria;

-

2.
DI APPROVARE altresì, stante l’urgenza per la presentazione dell’istanza alla
Regione Veneto, il progetto definitivo, in atti, dei lavori di cui trattasi, così suddiviso:
-

Importo lavori

€ 105.000,00

-

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10%
Spese tecniche

€ 10.600,00
€ 34.400,00

-

TOTALE

€ 150.000,00

progetto che si compone di :

-

Elaborato n.1 : Relazione descrittiva – Quadro Economico;
Elaborato n.2 : Relazione tecnica – Studio del traffico e Analisi dell’incidentalità;
Elaborato n.3 : Elenco Prezzi;
Elaborato n.4 : Disciplinare descrittivo e Prestazionale;
Elaborato n.5 : Computo Metrico Estimativo;
Elaborato n.6 : Corografia Planimetria - stato attuale - documentazione fotografica;
Elaborato n.7: Planimetria di progetto – Opere stradali – Sezione tipo rotatoria;
Elaborato n.8 : Planimetria di Progetto Rotatoria – Segnaletica di Prescrizione;
Elaborato n.9 : Particolari Costruttivi;

3.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad inoltrare alla Regione Veneto urgente
istanza di concessione di un contributo straordinario per l’esecuzione dell’opera di cui trattasi.
4.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di dover presentare la
richiesta di contributo alla Regione Veneto, immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
5.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

