COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 17 del 31/01/2018
OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA
PARTE DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO
L’anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 17 del 31/01/2018
OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA
PARTE DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
-

Premesso che:
 Il Consorzio di Bonifica Brenta ha approvato con delibera n. 22/7/2 del 20.12.2017 il
progetto definitivo di “RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA'
FACCA” in comune di Cittadella;
 l'intervento è giudicato necessario anche da parte di questa Amministrazione in
quanto, oltre a mitigare il rischio idrogeologico possibile, la parte di alveo tombinato
può essere finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile, subordinatamente
all'ottenimento dei necessari pareri e autorizzazioni ;
 l'intervento è stato ammesso a finanziamento dalla Regione del Veneto nell'ambito
dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con la Regione Veneto in data 23/12/2010 - Terzo atto
integrativo, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come da Allegato A alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1982 del 6/12/2016.
 il progetto presentato prevede:

a) Il risezionamento di un tratto di circa 100 metri lungo Via Poppi, con realizzazione di
rivestimenti di sponda in roccia lastrolare;
b) Il prolungamento, verso monte, della tombinatura precedentemente realizzata nel tratto
parallelo alla Strada Statale 47 "Valsugana" per una estesa di circa 200 metri, da
realizzare mediante parziale demolizione delle murature degradate e successivo ripristino
del tratto intercluso mediante posa di prefabbricati a sezione rettangolare 2,00 x 1.25 m in
calcestruzzo armato;
e) La sostituzione dello sgrigliatore, ormai obosleto, esistente presso il nodo idraulico dove
ha origine il Collettore Cittadella - Fiume Brenta che più a valle si dirama nel rio Chioro;


In data 22.01.2018 prot. 2587 il Consorzio di Bonifica Brenta ha presentato al
Comune di Cittadella il progetto definitivo per la realizzazione delle opere sopra
specificate;

-

Precisato che:
 l’opera si rende necessaria per quanto espresso in premessa;

-

Richiamato il progetto pervenuto in data 22.01.2018 al n. prot. 2587 presentato dal
Consorzio di Bonifica Brenta e redatto dal settore lavori pubblici dello stesso, composto
dai seguenti elaborati:
elab. 1
relazione generale
tav. n. 2.a.2
corografie
tav. n. 2.a.3
planimetria di progetto
tav. n. 2.a.4
sezioni
tav. n. 2.a.5
profilo longitudinale
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elab. 2.b elenco descrittivo delle categorie
elab. 2.c
elenco prezzi unitari
elab. 2.d lista delle categorie e delle forniture
elab. 2.e analisi prezzi
elab. 2.f
computo metrico estimativo
elab. 2.g
capitolato speciale d'appalto
tav. n. 3.1
particolare sgrigliatore
tav. n. 3.2
stima sgrigliatore
tav. n. 4.2
piano particellare d'esproprio
elab. n. 5
quadro economico di spesa
-

Visto il D. Lgs 163/2006 e il D.P.R. 380/2001;

-

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

-

Tutto ciò premesso;

-

Con voto palese, favorevole, unanime
PROPONE

1. di approvare il progetto definitivo agli atti dell’ufficio Tecnico Comunale (PD056C/10)
dell’opera denominata “RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA'
FACCA” in comune di Cittadella”, presentato in data 22.01.2018 al n. prot. 2587 dal
Consorzio di Bonifica Brenta redatto dall'ufficio lavori pubblici dello stesso composto
dagli elaborati descritti nella premessa;
2. di precisare che la spesa complessiva dell’opera da quadro economico è pari ad €
500.000,00 e che il Comune di Cittadella non è impegnato finanziariamente alla stessa
in quanto realizzato dal Consorzio di Bonifica Brenta;
3. di indicare quale utilizzo dell'area tombinata la sede di una pista ciclo – pedonale a
servizio dei residenti, chiedendo al Consorzio di predisporre nel progetto esecutivo i
sottoservizi necessari allo scopo;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

1 di approvare il progetto definitivo agli atti dell’ufficio Tecnico Comunale (PD056C/10)
dell’opera denominata “RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA'
FACCA” in comune di Cittadella”, presentato in data 22.01.2018 al n. prot. 2587 dal
Consorzio di Bonifica Brenta redatto dall'ufficio lavori pubblici dello stesso composto
dagli elaborati descritti nella premessa;
2 di precisare che la spesa complessiva dell’opera da quadro economico è pari ad €
500.000,00 e che il Comune di Cittadella non è impegnato finanziariamente alla stessa
in quanto realizzato dal Consorzio di Bonifica Brenta;
3 di indicare quale utilizzo dell'area tombinata la sede di una pista ciclo – pedonale a
servizio dei residenti, chiedendo al Consorzio di predisporre nel progetto esecutivo i
sottoservizi necessari allo scopo;
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 31.01.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 192
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA PARTE
DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 26/01/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 192
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA PARTE
DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 29/01/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 31/01/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA PARTE
DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 05/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 15/02/2018.

Cittadella li, 19/02/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 17 del 31/01/2018

Oggetto: RIORDINO IDRAULICO DEL RIO CHIORO IN LOCALITA' FACCA DA PARTE
DEL CONSORZIO DI BONICA BRENTA- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 05/02/2018 al 20/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/02/2018

copia informatica per consultazione

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

