DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 19.01.2010
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza, moderazione del traffico e riordino della circolazione su
Corso Cavour e via F.lli Stevani. Richiesta di contributo regionale
Entrano gli assessori Campedelli e Bizzarro e i presenti passano a n. 8.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Zevio si è sempre manifestata
sensibile alla realizzazione di percorsi ciclopedonali sul territorio sia come percorsi sportivoricreativi, ambientali e culturali, che come percorsi per quei cittadini che vogliono fruire del
territorio comunale e di tutti i servizi in alternativa ai mezzi meccanici;
PRESO ATTO che con Determinazione del Funzionario Dirigente U.O. Lavori
Pubblici Ecologia n. 62 del 17.03.2009 è stato affidato congiuntamente ai tecnici ing.
Maurizio Fabbiani e ing. Marco Passigato con studio in Verona – via Camuzzoni n. 1, lo
Studio della rete ciclo pedonale comunale Bici Plan;
DATO ATTO che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di prendere in
esame la mobilità ciclabile e pedonale con orizzonte temporale a breve medio termine
finalizzata oltre che alla realizzazione di percorsi dedicati anche ad interventi per la sicurezza
stradale in generale;
CONSIDERATO che il centro di Zevio risulta molto spazioso e sviluppato attorno al
nucleo storico centrale di piazza S. Toscana che si sviluppa verso ovest in direzione S. Maria
e S. Giovanni Lupatoto;
DATO ATTO che nella suddetta piazza convergono due vie di fondamentale
importanza per il centro di Zevio, Corso Cavour e via F.lli Stevani, entrambe a doppio senso
di marcia, dotate di marciapiedi e di stalli di sosta, a sezione irregolare e prive di corsie
riservate alle bici, interessate da numerosi accessi, passi carrai e via secondarie affluenti;
DATO ATTO altresì che dette vie mancano di una regolazione della circolazione, i
mezzi transitano spesso a velocità elevata, i passi carrai e i parcheggi sono insicuri, gli spazi
pedonali inadeguati e privi di corsie riservate alle bici;
RITENUTO di dover ovviare ad eventuali e futuri incidenti stradali con la
realizzazione di una sistemazione funzionale e regolazione degli spazi stradali, pedonali e
ciclabili;
CONSIDERATO che la Regione Veneto con DGR n. 3631 del 30.11.2009, ha attivato
una procedura per l’assegnazione dei contributi ai comuni per l’anno 2010 nell’ambito di
quanto previsto dall’art.3 della L.R. 39/91, mediante la quale i comuni possono presentare
istanza di contributo per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza stradale;

VISTO il progetto definitivo esecutivo per interventi di messa in sicurezza,
moderazione del traffico e riordino della circolazione sulle vie Cavour e F.lli Stevani, redatto
congiuntamente dai tecnici ing. Maurizio Fabbiani e ing. Marco Passigato, trasmesso con nota
prot. n. 1008 del 14.01.2010, dell’importo complessivo, comprensivo di IVA di € 125.000,00,
che si compone di:
-

Elaborato n. 01: relazione generale – quadro economico;
Elaborato n. 05: Computo Metrico Estimativo;
Elaborato n. 06: Planimetria dello Stato di Fatto;
Elaborato n. 07: Planimetria di Progetto - Sezioni tipo;

VISTA la nota prot. n. 1287 del 18.01.2010 a firma dell’ing. Fabbiani, con la quale si
conferma che gli elaborati di progetto di cui sopra sono stati prodotti unicamente per inoltrare
domanda di contributo regionale, Legge 39/1991 di cui alla DGRV n. 3631 del 30.11.2009 in
scadenza 22.01.2010, e che nulla è dovuto per gli elaborati stessi in quanto compresi nelle
prestazioni stabilite nel Bici Plan di cui alla Determinazione del Funzionario Dirigente U.O.
Lavori Pubblici Ecologia n. 62 del 17.03.2009 sopracitata;
RITENUTO, a tal fine, di procedere all’approvazione degli elaborati prodotti anche in
assenza della copertura finanziaria e dell’inserimento nel programma triennale opere
pubbliche, e 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 “ Attivazione delle procedure per l’assegnazione dei
contributi ai Comuni per l’anno 2010”) per la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 30.12.1991;
VISTO l’art.7, comma1, della Legge Regione Veneto 07.11.2003, n. 27;
VISTO il parere di regolarità tecnica sugli elaborati prodotti per inoltrare istanza di
contributo regionale, 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 gli elaborati del progetto definitivo esecutivo, in atti, per
interventi di messa in sicurezza, moderazione del traffico e riordino della circolazione sulle
vie Cavour e F.lli Stevani, presentati, al fine di accedere alla richiesta di contributo regionale,
congiuntamente dai tecnici ing. Maurizio Fabbiani e ing. Marco Passigato, trasmessi con nota
prot. n. 1008 del 14.01.2010, dell’importo complessivo, comprensivo di IVA di € 125.000,00
così suddivisi:
- Lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 3.000:
€ 100.000,00

- Spese tecniche
- Imprevisti
- IVA 10% e 20 %

sommano arrotondati:

€
€
€

9.500,00
3.000,00
12.000,00

------------------€ 125.000,00

Progetto che si compone di:
-

Elaborato n. 01: relazione generale – quadro economico;
Elaborato n. 05: Computo Metrico Estimativo;
Elaborato n. 06: Planimetria dello Stato di Fatto;
Elaborato n. 07: Planimetria di Progetto - Sezioni tipo;

2. 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;
3. DI DARE ATTO che si procederà a definire le modalità di finanziamento a carico del
comune di Zevio con successivo provvedimento in conformità all’esito della richiesta
che sarà inoltrata alla Regione;
4. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento viene assunto in assenza della
necessaria copertura della spesa, unicamente ai fini dell’accesso alle forme di
finanziamento pubblico, impegnandosi eventualmente ad integrare e modificare il
programma triennale e l’elenco annuale qualora la Regione concedesse il contributo
richiesto;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Funzionario Dirigente
U.O. Lavori Pubblici Ecologia perché provveda all’adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti;
6.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, stante
l’urgenza di produrre istanza alla Regione Veneto per le motivazioni espresse in
premessa;

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

