COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33
Sessione Straordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di ottobre nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto
la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe;
Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Nome e Cognome
NARDIN ANDREA
MIOTTO FRANCESCA
BOVO MICHELE
CAMPAGNARO ALESSANDRO
TONELLO ROBERTO
TURETTA FRANCO
FRIGO LUCA
RIZZI STEFANO
RIZZO NICOLETTA
BARCARO GIOVANNA
COPPO FILIPPO
CAVALIERE MAURIZIO
MAGGIOLO GIANCARLA
Presenti n.

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

9 Assenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA BORGO IN FRAZIONE DI COLZE'.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITA TECNICA ED
ECONOMICA E CONTESTUALE ADOZIONE VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE DEL
COMUNE DI MONTEGALDA AI SENSI DELLART.18 DELLA L.R. N.11/04 E S.M.I. E
ART.24 DELLA L.R. N.27/03 E S.M.I.

Comune di Montegalda
Il Sindaco spiega le ragioni del presente argomento, ossia per mettere in sicurezza il percorso che gli abitanti
fanno per andare al cimitero di Colzé.
Il Sindaco ricorda che si è pensato di fare un progetto più complesso per ottenere un finanziamento
regionale.
Quindi il Sindaco cede la parola all’arch. Mecenero per la presentazione del progetto. Il responsabile Area
tecnica spiega che è un progetto finalizzato a mettere in comunicazione i tratti tra via Capitelli sino al Mulino
Feriani. Ricorda che il percorso dovrebbe avere una larghezza media di circa due metri e cinquanta e che le
famiglie interessate sono già state informate. Ricorda che alcune famiglie hanno già manifestato alcune
perplessità, con queste si cercherà in tutti i modi di addivenire ad una soluzione bonaria.
La Consigliere BARCARO chiede che in via Capitelli si faccia un attraverso ben segnalato perché arriva
dietro una curva.
Quindi il Sindaco chiede che a verbale venga inserito che è interesse dell’amministrazione realizzare il
collegamento per mettere in sicurezza il percorso che porta dal cimitero di Colzé all’ex Mulino Feriani senza
invadere oltre il necessario le abitazioni dei privati ed auspica che, in fase di progetto definitivo, si faranno le
valutazioni più oculate possibili;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
ANTEPOSTO CHE:
Il Comune di Montegalda è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con delibera Consiliare n° 106 del
20-21 ottobre 1989 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n° 4479 del 27 luglio 1990 e successive
varianti urbanistiche;
il PRG vigente ha il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi (PI) per le sole parti compatibili con il Piano di
Assetto del Territorio (P.A.T.) ai sensi dell’art. 48, comma 5, della L.R. 11/2004 s.m.i. e del Piano di Assetto
del Territorio (P.A.T.) approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20.06.2016
PREMESSO che:
il presente provvedimento è legato alla messa in sicurezza della viabilità ciclabile in via Borgo a Colzè,
frazione di Montegalda, l’intervento consente nella realizzazione di una pista ciclabile della lunghezza di circa
600 lungo la Strada Provinciale n.20 “Bacchiglione” che permetterà di collegare i tratti esistenti di pista
ciclabile e per dare continuità al percorso attraverso tutto il centro abitato della frazione. L’itinerario è un
elemento di collegamento tra la pista ciclabile Treviso-Ostiglia ed il percorso ciclabile esistente lungo l’argine
del Bacchiglione. Il nuovo tratto, oltre ad attraversare interamente il centro abitato di Colzè, connette
importanti elementi di valore storico ed architettonico quali Villa Scroffa e Villa Colzè. Il tracciato si sviluppa
prevalentemente in ambito periurbano, caratterizzato dalla presenza di un fosso a lato della strada ed alcuni
sporadici accessi privati. Il segmento centrale ha invece una connotazione urbana: sono presenti numerosi
accesi e recinzioni private fronteggianti.
Si tratta quindi dell’approvazione del progetto preliminare, con modifica del PRG vigente, di un’opera a favore
della mobilità e sicurezza stradale per la quale, con delibera di giunta comunale n. 113 del 6 settembre 2018,
si è aderito al bando regionale D.G.R.V. n.1126 del 31.07.2018 per l’assegnazione dei contributi per l’anno
2018. La copertura finanziaria della spesa complessiva, prevista con la medesima delibera, è pari a €
320.000,00, attraverso l’auspicato finanziamento di cui alla D.G.V.R. n. 1126/2018 per € 170.000,00 e con
stanziamenti del bilancio comunale per € 150.000,00.
Vale la pena di ricordare inoltre che il P.A.T. approvato in data 30/05/2015 prevede già la pista ciclabile in
oggetto, quale porzione della pista ciclabile n.5 itinerario “Terra-Tavola-G.A.L.” e pertanto è conforme allo
strumento urbanistico di livello superiore;
RICHIAMATA la determina n.50 del 10.05.2018 per affidamento dell’incarico servizi tecnici ai sensi degli artt.
36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 attinenti l’architettura e l’ingegneria, allo Studio Parcianello & Partners
Engineering Srl, nell’amministratore Arch. Lio Parcianello con studio in via G.Matteotti, 30/d a Alpago BL,
P.IVA 01041760255, iscritta all’ordine professionale degli architetti della Provincia di Belluno n.262, relativo al
“PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DELLA
PISTA CICLABILE IN FRAZIONE DI COLZE’;

Comune di Montegalda
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. n.50/2016 denominato
“INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE – COMPLETAMENTO
PISTA CICLABILE IN FRAZIONE COLZE’ - PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA”,
redatto dallo Studio Parcianello & Partners Engineering Srl, nell’amministratore Arch. Lio Parcianello con
studio in via G.Matteotti, 30/d a Alpago BL, P.IVA 01041760255, iscritta all’ordine professionale degli
architetti della Provincia di Belluno n.262, in conformità alla vigente normativa D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e
ii. e dal Regolamento OO.PP. DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., comportante una spesa di € 320.000,00 di
cui € 220.000,00 per lavori a base d’appalto ed € 100.000,00 per somme a disposizione, CUP:
H51B18000110007, composto dalla seguente documentazione (Allegati sub 1 - 8) allegati al presente
provvedimento:
− ALLEGATO 1 Inquadramento
− ALLEGATO 2 Stato di Fatto – Planimetria, Sezioni, documentazione fotografica
− ALLEGATO 3 Progetto – Planimetria e sezioni
− ALLEGATO 4 Progetto – Sezioni tipologiche
− ALLEGATO 5 Piano particellare ed elenco Particellare
− ALLEGATO 6 Relazione tecnica generale
− ALLEGATO 7 Stima sommaria dei costi
− ALLEGATO 8 Variante parziale al Piano Regolatore
Il cui quadro economico risulta il seguente:

QE generale progetto
a)

LAVORI

1

LAVORI

2

Oneri per la sicurezza

215 000,00
5 000,00

a)

TOTALE lavori

220 000,00

b)

Somme a disposizione della stazione appaltante

1

IVA su lavori, forniture e oneri per la sicurezza (10%)

22 000,00

2

Spese tecniche e CNP

32 500,00

3

IVA su spese tecniche (22%)

4

acquisizione terreni, frazionamenti e atti notarili

15 500,00

5

spostamenti di reti tecnologiche interferenti Telecom

15 000,00

6

allacciamenti a pubblici servizi

2 500,00

7

imprevisti

4 400,00

8

spese per pubblicità

b)

TOTALE Somme a disposizione

a)+b)

7 150,00

950,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO

100 000,00

320 000,00

Comune di Montegalda
RILEVATO che oggetto del presente intervento è il completamento della pista ciclabile in frazione di Colzè
lungo la Strada Provinciale 20, Via Borgo CUP assegnato al progetto n.: H51B18000110007;
CONSIDERATA la necessità di approvare il citato progetto di fattibilità tecnica ed economica, adottando
contestualmente una variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004, e s.m.i., dell’art. 24
della L.R. 07.11.2003 nr. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 19 del D.P.R. 08.06.2001 nr.
327 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzata alla conformità urbanistica dell’intervento e
all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio secondo la vigente normativa citata sulle aree indicate nel
piano particellare di esproprio come meglio individuati negli specifici elaborati di progetto sopra precisati;
PRESO ATTO che:
• con l’approvazione della variante urbanistica, il progetto di fattibilità economica comporta
modificazioni urbanistiche al P.R.G. vigente, da Zona territoriale Omogenea “E2a” ed “E2b”, come
previsto dall’art. 38 delle N.T.A. vigenti, e Zona Territoriale Omogenea “C” come previsto dall’art. 36
delle N.T.A. vigenti con fascia di rispetto stradale “S.P. n. 20 “Bacchiglione”, a previsione urbanistica
viabilistica come previsto dall’art. 47 delle N.T.A. vigenti “Percorsi pedonali e ciclabili” del Piano
Regolatore Comunale vigente;
• per le vigenti previsioni urbanistiche del percorso viabilistico si dispone il vincolo preordinato
all'esproprio;
• il progetto evidenzia che vi sono soggetti interessati sia alla variazione di destinazione urbanistica di
terreni di proprietà, sia al procedimento espropriativo;
• i soggetti privati e pubblici interessati sono stati informati ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge
241/90 e dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 nr. 327 e s.m.i. relativamente alla realizzazione
dell’opera pubblica;
CONSIDERATO che:
- ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, in data 30.08.2018, prot.n. 5020, 5008,
5013, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, è stato
previamente avviato il procedimento avente per oggetto: “INTERVENTI A FAVORE DELLA
MOBILITA’ E SICUREZZA STRADALE. COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN FRAZIONE
COLZE’” CODICE CUP: H51B18000110007. Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. finalizzato all'approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economica con adozione della variante allo strumento urbanistico ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, dell'art. 24 della L.R. n. 27/2003 e s.m.i., e dell'art. 18 della
L.R. n. 11/2004 e s.m.i., a tutti i soggetti privati e pubblici interessati;
- entro il termine dei 30 giorni sono pervenute n. 03 osservazioni da parte di cittadini interessati (prot. n
5482 del 21.09.2018, prot. n.5562 del 25.09.2018 e prot. n.5713 del 03.10.2018, agli atti del Comune
di Montegalda, di contrarietà all’intervento e fuori termine n. 01 osservazione prot.n.6127 del
18.10.2018 agli atti del Comune di Montegalda di presa d’atto e nulla da rilevare;
- in sede di progetto definitivo dell’opera e a seguito di puntuali rilevamenti topografici e catastali,
verranno valutate le tutte le osservazioni, sia quelle prodotte prima dell’adozione della variante, che
quelle eventualmente successive all’adozione, rispetto alla reale conformazione dei luoghi e delle
proprietà, nell’ambito sia dell’interesse privato rappresentato dagli interessati che dell’interesse
pubblico da tutelare;
VISTO l'art. 24 della L.R. 07.11.2003 nr. 27 e s.m.i.: "…l’approvazione da parte del consiglio comunale del
progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali
costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso… (omissis), inoltre l’art. 19 del D.P.R.
08.06.2001 nr. 327 recitante: "L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio
comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.";
RAVVISATO che
- l’approvazione della variante urbanistica è di competenza comunale secondo le procedure di cui
all’art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
- l’opera progettata è coerente con la programmazione del Comune, essendo già inserita nel
Programma Opere Pubbliche 2018-2020, annuale 2018 e nel DUP (2018-2020) quale documento del
Sindaco;
- l’approvazione del progetto dell’opera e contestuale adozione della variante è stata preceduta da
forme di partecipazione con altri enti pubblici interessati;

Comune di Montegalda
-

con la realizzazione di tale opera sarà raggiunto l’obiettivo di una maggior sicurezza sul tratto
stradale interessato;
i lavori del presente progetto sono rivolti alla realizzazione di un intervento di completamento
dell’attuale Pista ciclabile sita in Via Borgo a Montegalda;
l’intervento nel territorio è finalizzato a risolvere criticità a favore della mobilità e sicurezza stradale,
esso riguarda ambiti urbani, con l’obiettivo di completare la dotazione di percorsi ciclabili e pedonali,
connettendo i tracciati ciclabili esistenti;

PRESO ATTO dell’atto di verifica ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 93 comma 6 e del DPR 207/2010 artt. 45 e
52;
DATO ATTO che la realizzazione dei lavori in oggetto, non comporterà alcun onere gestionale riflesso;
ATTESO che la somma complessiva dell’opera di € 320.000,00 viene finanziata attraverso l’auspicato
finanziamento di cui alla D.G.V.R. n. 1126/2018 per € 170.000,00 e con stanziamenti del bilancio comunale
per € 150.000,00;
CONFERMATA la necessità di procedere con l’attuazione del progetto “INTERVENTI A FAVORE DELLA
MOBILITA’ E SICUREZZA STRADALE. COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN FRAZIONE COLZE’”
CODICE CUP: H51B18000110007, in quanto opera di rilevante importanza per la mobilità pubblica e
sicurezza stradale;
RISCONTRATA la rispondenza dello stesso alle scelte operate dall’Amministrazione
RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 - bilancio pluriennale 2018/2020 - la relazione previsionale programmatica 2018/2020 ed il
programma opere pubbliche e la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 03.05.2018 di approvazione del
P.E.G. 2018;
RITENUTO di adottare il presente provvedimento con la clausola dell’immediata eseguibilità a causa della
necessità di procedere l’attuazione dell’intervento;
VISTA la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 327/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n.11/04 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
VISTI i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000.n. 142/90 ed inseriti nel presente
provvedimento;
Non essendoci interventi ulteriori, pone in votazione l’argomento con il seguente risultato.
Favorevoli 9
Contrari 0
Astenuti 0
DELIBERA
1. le premesse e quanto sopra evidenziato e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. n.50/2016
denominato “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E DELLA SICUREZZA STRADALE –
COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN FRAZIONE COLZE’ - PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA”, redatto dallo Studio Parcianello & Partners Engineering Srl,

Comune di Montegalda
nell’amministratore Arch. Lio Parcianello con studio in via G.Matteotti, 30/d a Alpago BL, P.IVA
01041760255, iscritta all’ordine professionale degli architetti della Provincia di Belluno n.262, in
conformità alla vigente normativa D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dal Regolamento OO.PP. DPR
5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., comportante una spesa di € 320.000,00 di cui € 220.000,00 per lavori
a base d’appalto ed € 100.000,00 per somme a disposizione, CUP: H51B18000110007, composto
dalla seguente documentazione (Allegati sub 1 - 8) allegati al presente provvedimento:
− ALLEGATO 1 Inquadramento
− ALLEGATO 2 Stato di Fatto – Planimetria, Sezioni, documentazione fotografica
− ALLEGATO 3 Progetto – Planimetria e sezioni
− ALLEGATO 4 Progetto – Sezioni tipologiche
− ALLEGATO 5 Piano particellare ed elenco Particellare
− ALLEGATO 6 Relazione tecnica generale
− ALLEGATO 7 Stima sommaria dei costi
− ALLEGATO 8 Variante parziale al Piano Regolatore
il cui importo complessivo è di € 320.000,00, mentre il quadro economico espresso in euro risulta così
suddiviso:

QE generale progetto
a)

LAVORI

1

LAVORI

2

Oneri per la sicurezza

215 000,00
5 000,00

a)

TOTALE lavori

220 000,00

b)

Somme a disposizione della stazione appaltante

1

IVA su lavori, forniture e oneri per la sicurezza (10%)

22 000,00

2

Spese tecniche e CNP

32 500,00

3

IVA su spese tecniche (22%)

4

acquisizione terreni, frazionamenti e atti notarili

15 500,00

5

spostamenti di reti tecnologiche interferenti Telecom

15 000,00

6

allacciamenti a pubblici servizi

2 500,00

7

imprevisti

4 400,00

8

spese per pubblicità

b)

TOTALE Somme a disposizione

a)+b)

7 150,00

950,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO

100 000,00

320 000,00

3. di adottare, contestualmente, la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 18 della L. R. 11/2004 e s.m.i.,
dell’art. 24 della L.R. 07.11.2003 nr. 27 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 19 del
D.P.R. 08.06.2001 nr. 327 e successive modifiche ed integrazioni, dando espressamente atto che,
con la presente variante allo strumento urbanistico, viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio
delle aree interessate dal percorso viabilistico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 08.06.2001 nr. 327;
4. di dare atto che la spesa dell'opera pubblica “INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ E
SICUREZZA STRADALE. COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE IN FRAZIONE COLZE’” CODICE

Comune di Montegalda
CUP: H51B18000110007, risulta complessivamente di € 320.000,00 viene finanziata attraverso
l’auspicato finanziamento di cui alla D.G.V.R. n. 1126/2018 per € 170.000,00 e con stanziamenti del
bilancio comunale per € 150.000,00;
5. di depositare la variante a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la segreteria del
Comune di Montegalda, dando notizia del deposito mediante avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune nonche’ mediante affissione di manifesti, dando atto che nei successivi 30 giorni
chiunque potrà presentare osservazioni alla variante adottata secondo le procedure di cui all’art. 18
della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
6. di precisare che in sede di progetto definitivo dell’opera e a seguito di puntuali rilevamenti topografici
e catastali, saranno valutate tutte le osservazioni, sia quelle prodotte prima dell’adozione della
variante, che quelle eventualmente successive all’adozione, rispetto alla reale conformazione dei
luoghi e delle proprietà, nell’ambito sia dell’interesse privato rappresentato dagli interessati che
dell’interesse pubblico da tutelare.

Con successiva votazione, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
*************
IL SINDACO PROPONE L’INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO CON L’ANTICIPAZIONE DEL
PUNTO NR. 6, PRIMA DEL PUNTO NR. 5, ATTESO CHE IL PUNTO NR. 6, DI FATTO E’ GIA’ STATO
TRATTATO NEL PRESENTE ARGOMENTO, ATTESO CHE LA VARIAZIONE URGENTE IN GIUNTA SI E’
RESA NECESSARIA PER PARTECIPARE AL BANDO REGIONALE. VOTAZIONE PER INVERSIONE
O.D.G. :
Favorevoli 9
Contrari 0
Astenuti 0

Comune di Montegalda
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL Sindaco
f.to dott. ANDREA NARDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 08-11-2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Addì,08-11-2018
IL RESPONSABILE
F.to Sparacio Giuseppe
==================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì 08-11-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

==================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;
Lì, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sparacio Giuseppe
==================================================================

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MECENERO GIORGIO
Parere sulla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSI REMIGIO

