DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 19.01.2010
OGGETTO: Approvazione Progetto Preliminare del percorso ciclabile intercomunale lungo
l’argine del fiume Adige
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Zevio ha da sempre ritenuta prioritaria la
tutela del territorio e la valorizzazione dei luoghi caratterizzati dai beni storici, culturali ed
ambientali lungo il percorso dell'Adige che attraversa i territori dei Comuni della pianura a sud di
Verona;
RICORDATO, inoltre, che uno degli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata è
quello di realizzare un sistema di percorsi sportivo-ricreativi, ambientali e culturali che possa
sviluppare le risorse naturalistiche ed ambientali del nostro territorio;
VISTA la propria Deliberazione n. 305 del 22 dicembre 2009, esecutiva, avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la R1 Venezia Peschiera
del Garda”, avente come fine, in collaborazione con i comuni di San Martino Buon Albergo e San
Giovanni Lupatoto, la creazione di una mobilità che si snodi attraverso ambienti naturali e
caratteristici dell'Adige come alternativa meno inquinata ai percorsi classici e che sfrutti
maggiormente la potenzialità dei luoghi con l'intento di stimolare la sensibilità e il rispetto
dell'utente nei confronti dell’ambiente;
CONSIDERATO che la Regione Veneto con DGR n. 3640 del 30.11.2009, ha deliberato
l’iter per l’avvio delle procedure di finanziamento previste dal Programma Operativo Regionale
“P.O.R.” – “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”
mediante la quale i comuni possono presentare istanza di contributo per la realizzazione di
interventi a ciò finalizzati;
VISTA la propria Deliberazione n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Approvazione Accordo di Programma tra i comuni di Zevio, San Giovanni
Lupatoto e San Martino Buon Albergo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo gli
argini del fiume Adige”;
VISTO il progetto preliminare per la realizzazione della pista ciclabile intercomunale lungo
il percorso regionale R1 nei comuni di Zevio, San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon
Albergo, redatto congiuntamente dai tecnici ing. Maurizio Fabbiani e ing. Marco Passigato,
presentato al Comune di San Martino Buon Albergo, designato quale comune capofila ai sensi
dell’Accordo di cui sopra, e pervenuto al Comune di Zevio con nota prot. n. 1340 del 19.01.2010,
dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di € 740.000,00 che si compone di :
-

Elaborato n. 01: relazione tecnica illustrativa – preventivo di spesa – quadro economico;
Elaborato n. 02: Estratto dei Bici Plan di San Martino Buon Albergo, San Giovanni
Lupatoto e Zevio;
Elaborato n. 03: Planimetria Generale di Progetto;

CONSIDERATA l’imminente scadenza del bando regionale, 22.01.2010, le spese tecniche
dei progettisti per la stesura del progetto preliminare, così come concordato con i progettisti stessi e

come emerge nelle nella nota prot. n. 1289 del 18.01.2010, saranno inserite successivamente nel
bilancio comunale;
RITENUTO, a tal fine, di presentare, con la massima urgenza, motivata istanza alla
Regione Veneto perché verifichi la possibilità di assegnare un contributo straordinario ai sensi della
DGR n. 3640 del 30.11.2009 sopracitata per la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
VISTO l’art.7, comma1, della Legge Regione Veneto 07.11.2003, n. 27;
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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI APPROVARE il progetto preliminare, in atti, per la realizzazione della pista ciclabile
intercomunale lungo il percorso regionale R1 nei comuni di Zevio, San Giovanni Lupatoto
e San Martino Buon Albergo, predisposto congiuntamente dai tecnici ing. Maurizio
Fabbiani e ing. Marco Passigato, dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di €
740.000,00 così suddivisi.
- Lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 15.000:
€ 515.000,00
- Somme a disposizione dell’Amministrazione
€ 225.000,00

sommano:

------------------€ 740.000,00

Progetto che si compone di:
-

Elaborato n. 01: relazione tecnica illustrativa – preventivo di spesa – quadro economico;
Elaborato n. 02: Estratto dei Bici Plan di San Martino Buon Albergo, San Giovanni
Lupatoto e Zevio;
Elaborato n. 03: Planimetria Generale di Progetto;

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 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 ai sensi dell’art.7
comma 1 della L.R. 27/2003, che consente l’approvazione del progetto preliminare anche in
assenza della necessaria copertura della spesa 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 DARE mandato al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia di fornire il
supporto tecnico-amministrativo per il raggiungimento del fine prefissato e predisporre tutti
i provvedimenti conseguenti;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di San Martino Buon Albergo,
quale comune capofila ai sensi dell’Accordo di Programma approvato con deliberazione n –
in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile, perché provveda ad inoltrare la
richiesta di finanziamento alla Direzione Regionale competente;
7. 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;
8. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

