CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 180 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 07-12-2010

L' anno duemiladieci il giorno sette del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza
comunale, alle ore 18:20, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

A

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

A

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

A

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

P

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
PROGETTO 0174 "PIAZZA CASTELLO" PIANO LL.PP. 2010-2012 - AGG. 2010 - PRESA D'ATTO
DELLE MODIFICHE AL PROGETTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 PREMESSO:
 CHE con deliberazione n. 916 del 3 aprile 2007 di Giunta Regionale del Veneto sono state
approvate le "Modalità per la presentazione dei nuovi studi di fattibilità, relativamente al
quadriennio 2007/2010 e delle relative istanze di finanziamento per l'anno 2007" connesse agli
interventi di cui alla L.R. 15/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle Città Murate del
Veneto";
 CHE con nota prot. 18989 del 17 luglio 2007, questa Amministrazione ha trasmesso alla Regione
Veneto la richiesta di finanziamento per una serie di interventi riguardanti la Città Murata di
Piove di Sacco;
 CHE con deliberazione n. 2881 del 18 settembre 2007 di Giunta Regionale del Veneto sono stati
approvati gli studi di fattibilità per il quadriennio 2007-2010 (L.R. 15/2003, art. 3 comma 4);
 CHE con nota prot. 526618/58.01 del 25 settembre 2007 la Regione del Veneto ha trasmesso
l'elenco degli interventi Ammissibili a finanziamento nello studio di fattibilità trasmesso dal
Comune di Piove di Sacco, per un importo complessivo pari ad €. 2.780.000,00, e
comprendente i seguenti interventi:
 - Rotatoria via 1° Maggio;
 - Rotatoria via San Pio X;
 - Rotatoria di via Carrarese;
 - Sistemazione di via Circonvallazione;
 - Sistemazione di piazza Castello;
 - Adeguamento della illuminazione pubblica delle strade del centro;
 - Sistemazione delle piazze centrali;
 CHE con medesima nota veniva comunicato come termine per la presentazione dei progetti
relativi agli interventi ammissibili, redatti conformemente al bando, il 30 novembre 2007;
 CHE con deliberazione n. 147 del 25 settembre 2007, la Giunta Comunale ha adottato il piano di
recupero di iniziativa pubblica denominato "Castello";
 CHE il Settore Tecnico ed il Settore Territorio dell'Area Tecnica e del Territorio hanno predisposto il
progetto definitivo del progetto "Sistemazione di via Circonvallazione e sistemazione di Piazza
Castello” per un importo previsto di €. 320.000,00
 CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 27/11/2007, è stato approvato il
progetto definitivo dell’opera in oggetto;
 CHE la Regione del Veneto ha assegnato un contributo dell’importo di €. 82.000,00 (DRG 1053
del 6/5/2008) e €. 34.000,00 (DGR 4512 del 28/12/2007);
 Che l’Amministrazione ha inserito il progetto nella programmazione dei lavori pubblici con il
n°_0174 - Piano LLPP 2010-2012, aggiornamento 2010;
 CHE l’Amministrazione Comunale ha successivamente individuato alcuni interventi migliorativi
del progetto approvato incaricando D.D. 1339 del 22/07/10 lo Studio Architetti Associati Doardo,
Fattoni, Venturini, di Piove di Sacco, per la redazione della progettazione esecutiva
dell’intervento in parola;
 CHE i progettisti hanno predisposto e trasmesso gli elaborati progettuali;
 Che l’importo previsto per l’attuazione del progetto ammonta a €. 320.000,00;
SI dà atto che non si ravvisano aspetti specificatamente tecnici e contabili e che pertanto
viene omessa l’acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma legale;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
1)
2)
3)

DELIBERA
di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
di prendere atto del progetto come sopra individuato e descritto è rispondente alle
indicazione date agli uffici;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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