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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 383/2019 DEL 19/12/2019 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 19 del mese di dicembre  alle ore 16:10 si è riunita 
nell’apposita Sala la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 

CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 

GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 

AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 

BOLTIN STEFANIA Assessore Presente 

BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 

DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 

CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Assessore Presente 

TROPEANO PIETRO Assessore Presente 

 
 

Presenti: 9  Assenti: 0 
 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  PRIMO.  
 
Il Sig. CIRIANI  ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 

STRUTTURA PROPONENTE: UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, 
MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE 

 
OGGETTO: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 127 del 1 giugno 2016.  Riapprovazione progetto definitivo - esecutivo denominato “OP63.18 - 
Riqualificazione urbana P.E.B.A. Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche del percorso tra il 
Parcheggio Rivierasca, Piazza della Motta e Piazzetta Pescheria (C.U.P. B53D17000870001)" del 
progetto complessivo denominato “i20aPN”. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti e richiamati: 

 l'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha istituito 
per l’anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato 
"Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane 
degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di 
manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, 
rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al 
potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo 
di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la 
realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle 
infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed 
educative promosse da soggetti pubblici e privati; 

 i commi da 975 a 978 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 127 del 1 giugno 2016, che, dando attuazione alle disposizioni normative 
sopra richiamate, ha approvato il "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" con il quale sono definite le modalità e la 
procedura di presentazione dei progetti; 

 
Evidenziato che: 

 ai sensi dell’articolo 4 del Bando i progetti dovevano avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di 
Aosta (articolo 4, comma 1) e venivano considerate periferie le aree urbane caratterizzate da situa-
zioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi (articolo 4, comma 2); 

 gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potevano riguardare una o più delle 
seguenti tipologie di azione: 
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano (articolo 4, comma 3, lettera a) del 

Bando); 
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti, per finalità di interesse pubblico (articolo 4, comma 3, lettera b) del Bando); 
c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana 

(articolo 4, comma 3, lettera c) del Bando); 
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo 

di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi 
modelli di welfare metropolitano e urbano (articolo 4, comma 3, lettera d) del Bando); 

e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e 
culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti 
pubblici e privati (articolo 4, comma 3, lettera e) del Bando); 

f) una quota del 5% delle risorse dell’investimento per ciascuna città poteva essere destinata alla 
predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la 
costituzione di società pubblico/private e/o interventi di finanza di progetto, investimenti 
immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se 
collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti (articolo 4, comma 5 del Bando); 

 
Considerato che il Comune di Pordenone ha partecipato: 
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- alla procedura di selezione disciplinata dal Bando candidando progetti di riqualificazione urbana e di 
sicurezza afferenti ad un’area caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, 
degrado edilizio e carenza di servizi ai sensi di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, del Bando; 

- con la finalità di rendere la città accessibile a tutti la scelta dell’area oggetto della proposta da 
candidare ai fini della partecipazione, è ricaduta pressoché nell’area compresa tra il ring e le aree 
verdi che costituiscono l’ecosistema verde - acqua ricomprendendo anche le aree di parco del fiume 
Noncello in quanto caratterizzata dagli elementi previsti dal Bando; 

 
Dato atto che, a tal fine, il Comune di Pordenone ha candidato la proposta progettuale complessiva 
denominata “i20aPN” che contiene: 
I. la progettazione e realizzazione di opere; 
II. la predisposizione di Piani; 
III. la progettazione e realizzazione di interventi; 
IV. la progettazione e realizzazione di servizi; 
V. la progettazione e realizzazione di eventi; 
e nello specifico  i seguenti interventi/azioni/opere: 
1. A - Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini (approvato con DGM 143 del 

25.08.2016); 
2. B1 - Lavori di riqualificazione mediante il recupero conservativo dell'ex Biblioteca civica come sede di 

associazioni musicali (approvato con DGM 144 del 25.08.2016); 
3. B2 - Lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio 

adibito a Sede dei Giudici di Pace (approvato con DGM 145 del 25.08.2016); 
4. C1 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Martelli - San Giuliano – Codafora (approvato 

con DGM 146 del 25.08.2016); 
5. C2 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Codafora - Parco Reghena (approvato con 

DGM 147 del 25.08.2016); 
6. C3 - Lavori di riqualificazione ambientale collegamento Parco Reghena - Lago della Burida 

(approvato con DGM 148 del 25.08.2016); 
7. C4 - Riqualificazione dello storico lavatoio di Viale Gorizia ed area afferente allo stesso (approvato 

con DGM 149 del 25.08.2016); 
8. C5 - Lavori di riqualificazione ambientale Parco Galvani e Viale Dante (approvato con DGM 150 del 

25.08.2016); 
9. D - Integrazione Protocollo d'intesa – Comune di Pordenone, ANCI, Confcommercio Imprese per 

l’Italia/Unione Regionale FVG – Ascom Pordenone (approvato con DGM 151 del 25.08.2016); 
10. D - P.E.B.A. (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e parziale attuazione delle opere 

(approvato con DGM 152 del 25.08.2016 e determinazione dirigenziale 1411 del 30.08.2016); 
11. D - Pordenone 2020: una città per tutti - Azienda Speciale ConCentro (approvato con DGM 156 del 

26.08.2016); 
12. D - Pordenone 2020: una città per tutti - Terziaria Srl (approvato con DGM 157 del 26.08.2016); 
13. D - Una impresa accessibile e inclusiva – Comune di Pordenone (approvato con DGM 160 del 

29.08.2016); 
14. E - Variante P.U.M.S. e redazione P.T.G.U. - Società Gestione Servizi Mobilità Spa (approvato con 

DGM 158 del 26.08.2016); 
15. E - Sistema Integrato di noleggio di bicicli (bike sharing) - Società Gestione Servizi Mobilità Spa 

(approvato con DGM 158 del 26.08.2016); 
16. E - La cultura aiuta a crescere - Fondazione pordenonelegge.it (approvato con DGM 159 del 

26.08.2016); 
17. E - Laboratori territoriali 24/7 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Distretto 

scolastico n. 7 - Istituto Statale d'istruzione Superiore "Lino Zanussi" (approvato con DGM 161 del 
29.08.2016); 

18. A - Ocio - Open City InOut - Associazione Viva Comix (approvato con DGM 162 del 29.08.2016); 
19. D - Progetto Casa Intelligente (approvato con DGM 163 del 29.08.2016); 
20. D - Progetto Co-working (approvato con DGM 163 del 29.08.2016); 
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21. D - Progetto Rigenera (approvato con DGM 164 del 29.08.2016); 
22. E - Progetto Giocabimbo (approvato con DGM 165 del 29.08.2016); 
 
Dato atto che: 
- la proposta progettuale presentata è stata favorevolmente accolta; 
- in data 9 gennaio 2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Presidenza del 

Consiglio dei ministri e il Comune di Pordenone, stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le 
modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti 
proposti nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.999.804,70; 

- con decreto del 15 gennaio 2018 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
approvato suddetta Convenzione, registrata dalla Corte dei conti con il n. 619 del 26 marzo 2018; 

- in data 21 marzo 2019 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione di modifica della Convenzione 
tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Pordenone al fine di adeguare e coordinare 
le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e o novantasei Enti successivi 
ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, rispetto a quanto stabilito nell’articolo 13, comma 02, del decreto legge 25 
luglio 2018, n. 91, dall’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018 e dall’articolo 
1, commi 913, 914, 915 e 916 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- con decreto del 8 aprile 2019 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 
approvato la Convenzione di modifica, registrata dalla Corte dei conti con il n. 1-1025 del 28 maggio 
2019; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233/2018 del 13 settembre 2018 con la quale si 
approvava il progetto definitivo – esecutivo dell’opera n. 63.18 denominato “P.E.B.A. (Piano per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche) e parziale attuazione delle opere – Lavori di eliminazione 
delle barriere architettoniche del percorso tra il parcheggio Rivierasca  e piazza della Motta” redatto dal 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra DEBIASIOPROGETTI S.r.l. (capogruppo mandataria) 
geol. Andrea Mocchiutti, SEINGIM Global Service S.r.l., Studio di Ingegneria Suraci, ing. Giuseppe 
Andreella, arch. Simonetta D’Ambrosio, arch. Paolo Saccardi, arch. Elena De Bona (mandanti) in 
conformità al progetto di fattibilità tecnico – economica approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 65/2018 del 22 marzo 2018 e contenuto altresì nel progetto generale e complessivo 
denominato “i20aPN”; 
 
Dato atto che l’Amministrazione:  

 nella progettazione esecutiva originaria aveva previsto di realizzare solamente le opere edili relative 
all’impianto di illuminazione pubblica, ovvero scavi, tubazioni, pozzetti e ritombamenti; 

 ha deciso, ora, di inserire nel progetto anche la parte fuori terra della linea di illuminazione pubblica, 
ovvero sostegni, corpi illuminanti, cavidotti e quadri elettrici; 

 ha ritenuto di rivedere l’intero sistema di illuminazione dell’area oggetto di intervento, razionalizzando 
la distribuzione dei corpi illuminanti alla luce della situazione delle linee esistenti; 

 ha pertanto incaricato i progettisti di redigere uno studio illuminotecnico specifico che ha prodotto la 
nuova progettazione dell’impianto di pubblica illuminazione; 

 
Precisato che con il nuovo progetto vengono rispettati i requisiti illuminotecnici richiesti dalla normativa 
per la categoria stradale associata alle vie interessate dall’intervento, categoria “C4” e la tipologia dei 
sostegni e dei corpi illuminanti è stata concordata con l’Amministrazione e l’Ufficio Tecnico comunale; 
 
Dato atto, inoltre, che: 

 è stata leggermente allargata l’area verde posizionata dietro la nuova fontana in Piazzetta della 
Pescheria; 

 i proiettori che illuminano la piazzetta sono stati allacciati per motivi gestionali direttamente al nuovo 
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quadro elettrico; 

 è stata variata la pavimentazione a terra nella zona sopra citata, in modo da permettere in futuro la 
realizzazione di aree commerciali adibite a dehors; 

 di fronte l’ingresso del Teatro Ridotto e all’ingresso dell’Auditorium regionale si è previsto di installare 
due punti luce ad elevata valenza estetica; 

 
Rilevato che: 

 in relazione al progetto di cui sopra sono stati acquisiti, in sede di approvazione originaria del 
progetto definitivo – esecutivo, i seguenti pareri/autorizzazioni: 
- autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del D.P.R. 13/02/2017 

n.31 
- autorizzazione monumentale ai sensi dell’art. 21, comma 4 del Decreto legislativo 42/2004 e 

s.m.i; 
- parere urbanistico rilasciato in data 06 settembre 2018 dal Funzionario P.O. dell’Unità Operativa 

Complessa “Politiche del territorio”; 
- il RUP dell’opera ha dichiarato che: 

- il progetto è conforme urbanisticamente; 
- ha ottenuto tutti i pareri, autorizzazione e nulla osta di legge; 
- è stato validato ai sensi del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11 novembre 2009 n. 19 e s.m.i. la deliberazione dell’organo 
competente di approvazione del progetto per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei 
Comuni, in forma singola o associata, sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge;   
 
Ricordato che la proposta qui descritta si inserisce in un quadro generale e complessivo con il progetto di 
Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta ed aree contermini; 
 
Rilevato che necessita ora riapprovare il progetto definitivo - esecutivo inerente l’intervento in parola per 
poter proseguire nell’iter previsto ricompreso nella proposta progettuale complessiva “i20aPN”; 
 
Precisato che: 

 il progetto ha un costo complessivo di € 1.623.863,00 ed è prevista la copertura integrale della spesa, 
ammontante ad € 1.623.863,00 relativa all’intervento in argomento, mediante i fondi stanziati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 208/2015 
inerenti il Bando in argomento; 

 il progetto definitivo - esecutivo è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra 
DEBIASIOPROGETTI S.r.l. (capogruppo mandataria) geol. Andrea Mocchiutti, SEINGIM Global 
Service S.r.l., Studio di Ingegneria Suraci, ing. Giuseppe Andreella, arch. Simonetta D’Ambrosio, 
arch. Paolo Saccardi, arch. Elena De Bona (mandanti) su conforme incarico come da determinazione 
di affidamento numero cronologico 1477/2018, successivamente integrata con determinazione 
numero cronologico 2919/2018 ed è composto dagli elaborati elencati nella parte dispositiva della 
presente deliberazione; 

 la spesa complessiva dell’intervento in parola pari a € 1.623.863,00 trova copertura al capitolo 
10522187 “Beni immobili: riqualificazione urbana PEBA – Piano eliminazione barriere architettoniche” 
dei quali € 39.489,68 nell’annualità 2018, € 584.373,32 nell’annualità 2019 ed € 1.000.000,00 
nell’annualità 2020 ed è così dettagliata come da quadro economico contenuto nel progetto definitivo 
- esecutivo allegato al presente atto deliberativo: 

 
  

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 
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Descrizione Importi parziali 

€ 

Importi totali 

€ 

A) LAVORI A BASE D'APPALTO   

 
Importo lavori a base d'asta 974.623,80  

 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 15.200,00  

 Totale somme B  989.823,80 989.823,80 
 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:   

B.1 IVA 4% su lavori impianto di sollevamento (€ 62.278,47) 2.491,14 
 

B.2 IVA 10% sui lavori (€ 927.545,33) 92.754,53 
 

B.3 Incentivi del RUP e suoi collaboratori 19.796,48 
 

B.4 Imprevisti ed arrotondamenti 19.363,99 
 

B.5 Spese tecniche (PD-PE-DL-CSP-CSE) 69.478,43 
 

B.6 Oneri previdenziali (4% su B5) 2.779,14 
 

B.7 IVA 22% su B5+B6 15.896,66 
 

B.8 Spese tecniche (collaudi) 7.862,24 
 

B.9 Oneri previdenziali (4% su B8) 314,49 
 

B.10 IVA 22% su B8+B9 1.798,88 
 

B.11 Spese tecniche (supporto al RUP) 11.282,43 
 

B.12 Oneri previdenziali (4% su B11) 451,30 
 

B.13 IVA 22% su B11+B12 2.581,42 
 

B.14 Indagini geotecniche 2.000,00 
 

B.15 IVA 22% su B14 440,00 
 

B.16 Spese tecniche (commissione di gara) 7.000,00 
 

B.17 Oneri previdenziali (4% su B16) 280,00 
 

B.18 IVA 22% su B16+B17 1.601,60 
 

B.19 Fondo accordi bonari 23.000,00 
 

B.20 Indennizzo per interruzioni di pubblici servizi 10.000,00 
 

B.21 Spostamento pubblici servizi 10.000,00 
 

B.22 Interventi segnaletica 5.000,00 
 

B.23 Contributo Autorità di Vigilanza 1.500,00 
 

B.24 Archeologica preventiva 4.000,00 
 

B.25 Redazione Piano 48.059,61 
 

B.26 Rilascio cartografia relativa ai sottoservizi Telecom 106,86  

B.27 
Ulteriori interventi di attuazione P.E.B.A. (importo comprensivo di 
spese tecniche, oneri previdenziali ed IVA) 274.200,00 

 

 
Totale somme B 

 634.039,20 634.039,20 
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 TOTALE COMPLESSIVO  1.623.863,00 

    

 
 
Visto il rapporto conclusivo di verifica e il verbale di validazione, conservati agli atti, sottoscritti dal 
Responsabile Unico del Procedimento in data 16 dicembre 2019 a conclusione dell’esito della verifica del 
progetto esecutivo in parola ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modifiche e della parte VII delle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di proseguire nell’iter del progetto; 
 
Con votazione unanime 
 

           DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del 

presente atto; 
 

2. di riapprovare il progetto definitivo - esecutivo denominato “OP63.18 - Riqualificazione urbana 
P.E.B.A. Lavori di eliminazione delle barriere architettoniche del percorso tra il Parcheggio 
Rivierasca, Piazza della Motta e Piazzetta Pescheria (C.U.P. B53D17000870001)" del progetto 
complessivo denominato “i20aPN” redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra 
DEBIASIOPROGETTI S.r.l. (capogruppo mandataria) geol. Andrea Mocchiutti, SEINGIM Global 
Service S.r.l., Studio di Ingegneria Suraci, ing. Giuseppe Andreella, arch. Simonetta D’Ambrosio, 
arch. Paolo Saccardi, arch. Elena De Bona (mandanti) e contenuto altresì nel progetto generale e 
complessivo denominato “i20aPN”, composto dagli elaborati sotto elencati firmati digitalmente e 
allegati al presente atto farne parte integrante: 

 

ESE A Relazione Generale 

ESE B Relazione Storica 

ESE C Relazione Paesaggistica 

ESE D Relazione geologica 

ESE E Elenco Prezzi Unitari 

ESE F Computo metrico estimativo 

ESE G Quadro economico dell’intervento 

ESE H Cronoprogramma 

ESE I Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera 

ESE L Capitolato Speciale d’Appalto 1^ parte: norme amministrative 

ESE M Capitolato Speciale d’Appalto 2^ parte: norme tecniche opere civili e infrastrutturali 

ESE N Capitolato Speciale d’Appalto 3^ parte: prescrizioni per l’impianto di pubblica illuminazione 

ESE O Piano di manutenzione dell’opera 

STATO DI FATTO 

SDF 001 Corografia, Estratto mappale, Estratto di PRG 

SDF 002 Documentazione fotografica 

SDF 003 Planimetria generale – scala 1:500 

SDF 004 Planimetria: tratto 1 – scala 1:200 
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SDF 005 Planimetria: tratto 2 – scala 1:200 

SDF 006 Planimetria: tratto 3 – scala 1:200 

SDF 007 Profili stradali e sezioni – scala 1:200 

SDF 008 Planimetria dei sottoservizi – scala 1:500 

SDF 009 Planimetria delle interferenze dei sottoservizi  esistenti 

PROGETTO ESECUTIVO 

ESE 300 Planimetria di inquadramento generale – scala 1:500 

ESE 301 Planimetria di progetto – scala 1:500 

ESE 302 Planimetria dei materiali tratto 1 - scala 1:100 

ESE 303 Planimetria dei materiali tratto 2 - scala 1:100 

ESE 304 Planimetria dei materiali tratto 3 - scala 1:100 

ESE 305 Planimetria dei materiali tratto 4 - scala 1:100 

ESE 306 Planimetria tracciamento: tratto 1 - scala 1:250 

ESE 307 Planimetria tracciamento: tratto 2 - scala 1:250 

ESE 308 Planimetria delle fognature acque meteoriche e acquedotto - scala 1:250 

ESE 309 Sezioni - scala 1:50 

ESE 310 Sezioni - scala 1:50 

ESE 311 Particolari costruttivi 

ESE 312 Ascensore: particolari costruttivi 

ESE 313 Fontana: particolari costruttivi 

ESE 314 Planimetria comparativa - scala 1:500 

PROGETTO STRUTTURALE 

STR A Relazione di calcolo delle strutture 

STR B Relazione illustrativa sui materiali 

STR C Relazione sulle fondazioni e sulla stabilità dei terreni circostanti 

STR D Piano di manutenzione delle parti strutturali dell’opera 

STR 301 Ascensore Piazzetta Donatori: carpenterie, armature e particolari costruttivi – scala 1:20 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

ELE A Relazione illuminotecnica 

ELE 301 Planimetria distribuzione cavidotti illuminazione pubblica e rete fibra ottica – scala 1:200 

ELE 302 Schemi elettrici 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

SIC A Piano di sicurezza e di coordinamento 

SIC B Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

SIC 501 Planimetrie di cantiere – scala 1:500 

 

3. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa riportato nelle premesse di complessivi € 
1.623.863,00; 
 

4. di precisare che la spesa complessiva di € 1.623.863,00 trova copertura al capitolo 10522187 “Beni 
immobili: riqualificazione urbana PEBA – Piano eliminazione barriere architettoniche” dei quali € 
39.489,68 nell’annualità 2018, € 584.373,32 nell’annualità 2019 ed € 1.000.000,00 nell’annualità 
2020 ed è prevista la copertura integrale della spesa, ammontante a € 1.623.863,00 relativa 
all’intervento, mediante i fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 
1, comma 978, della legge 208/2015 inerenti il Bando in argomento; 
 

5. di dare atto che il progetto è conforme urbanisticamente e che sul progetto sono stati acquisiti tutti i 
pareri di legge; 

 
6. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ing. Giovanni Spartà e di dare 

mandato conseguentemente di provvedere ad ogni adempimento inerente e conseguente al presente 
atto deliberativo in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e suoi allegati. 
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Con successiva votazione  
  

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 18 dicembre  2019    ANDREA BRUSADIN 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 18 dicembre  2019    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 PEROSA  PRIMO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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