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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 44 del 28/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
AFFERENTE AI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO CICLOPEDONALE ACCESSORIO ALL’ALLARGAMENTO
DELLA S.P. N. 10 (DESMAN). CUP. C37H18000550007.

L'anno duemilaventuno addi ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, si è riunita, in seduta
segreta e presso il Municipio, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
AFFERENTE AI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE ACCESSORIO ALL’ALLARGAMENTO DELLA S.P. N. 10
(DESMAN). CUP. C37H18000550007.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Richiamata la delibera di G.C. n. 69 del 04/06/2018 con la quale Comune di Piazzola sul Brenta si
è proposto di raggiungere l’obiettivo programmatico di realizzare i lavori di sistemazione,
allargamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 10 “Desman” che collega il nostro
territorio con la realità del vicentino attraverso il Comune di Camisano Vicentino e quindi la
Provincia di Vicenza, ratificando la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra le Province di Padova,
di Vicenza e tra i Comuni di Piazzola sul Brenta e di Camisano Vicentino per la sistemazione,
allargamento e messa in sicurezza delle due Strade Provinciali, la n. 10 “Desman” e n. 24
“Torrerossa – Piazzola” stipulato a Piazzola sul Brenta il giorno 4 giugno 2018 che disciplina i
rapporti tra i quattro enti interessati, Provincia di Padova, Provincia di Vicenza, Comune di
Piazzola sul Brenta e Comune di Camisano Vicentino, per la realizzazione delle opere predette
attesa la loro importanza strategica sotto il profilo della sicurezza stradale e come miglioramento
degli scambi tra l’alta padovana e il vicentino, oltre che per favorire l’uso della bicicletta quale
mezzo di spostamento per le persone, studenti in particolare, che gravitano verso la I.I.S. “Rolando
da Piazzola”.

Preso atto che il citato protocollo d’intesa regola i rispettivi obblighi nei termini che in appresso si
espongono a grandi linee:

- La Province di Padova e Vicenza finanziano i lavori per la realizzazione delle opere nonché
la redazione dei relativi progetti (con esclusione delle piste ciclabili) in relazione al tratto
compreso nel proprio territorio;

- I Comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino finanziano e redigono i progetti
relativi alle piste ciclabili in relazione al tratto compreso nel proprio territorio;

Acquisito in data 21/10/2020, prot. 17548, il progetto definitivo relativo a “Lavori relativi
realizzazione di un percorso ciclopedonale accessorio all’allargamento della S.P. N. 10
(DESMAN)” CUP. C37H18000550007, a firma del dott. Ing. Rolando Tonin e del dott. Ing.
Gianmaria Stavola dello studio E-Farm Engineering&Consulting srl, con sede legale in Via
Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD) - C.F. e P.IVA 04088820271, composto dai seguenti
elaborati:

N° CODICE ELABORATO DESCRIZIONE SCALA
00 - ELENCO ELABORATI
1 E00236.DE.GE.PC.EE.001.0 ELENCO ELABORATI -
01 - PARTE GENERALE
2 E00236.DE.GE.PC.RE.001.0 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA -
3 E00236.DE.GE.PC.CO.001.0 COROGRAFIA GENERALE 1:5'000
4 E00236.DE.GE.PC.PL.001.0 ORTOFOTOPIANO CON - SOVRAPPOSIZIONE DEL
TRACCIATO 1:500
02 - VIABILITA'
5 E00236.DE.PS.PC.PL.001.0 PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500
6 E00236.DE.PS.PC.ST.001.0 SEZIONI TIPOLOGICHE STRADALI VARIE
7 E00236.DE.PS.PC.PL.002.0 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500
8 E00236.DE.PS.PC.PR.001.0 PROFILI LONGITUDINALI 1:1000/1:100
03 - OPERE COMPLEMENTARI
9 E00236.DE.OC.PC.PL.001.0 SEGNALETICA STRADALE E ARREDO - PLANIMETRIA 1:500
10 E00236.DE.OC.PC.PA.001.0 SEGNALETICA STRADALE E ARREDO - ELEMENTI TIPO
VARIE
04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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11 E00236.DE.IM.PC.RE.001.0 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO - -
12 E00236.DE.IM.PC.PL.001.0 PLANIMETRIA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE E PARTICOLARI - 1:500
05 - CANTIERIZZAZIONE
13 E00236.DE.CA.PC.RE.001.0 RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE -
14 E00236.DE.CA.PC.CP.001.0 CRONOPROGRAMMA -
06 - PARTE ECONOMICA
15 E00236.DE.CP.PC.CP.001.0 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI
ELEMENTI TECNICI -
16 E00236.DE.CP.PC.EP.001.0 ELENCO PREZZI UNITARI -
17 E00236.DE.CP.PC.CM.001.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
18 E00236.DE.CP.PC.QE.001.0 QUADRO ECONOMICO -
07 - SICUREZZA
19 E00236.DE.SI.PC.RE.001.0 AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER
LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA -

Il cui quadro economico risulta composto come in appresso indicato:
A) IMPORTO LAVORI
A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A1.1 Importo lavori a misura € 119.585,40
A1.2 Importo lavori a corpo € 134.280,00

TOTALE € 253.865,40
A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A2.1 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura € 0,00
A2.2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo € 10.000,00
A2.3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a in economia € 0,00

TOTALE € 10.000,00
A3 LAVORI IN ECONOMIA PER SOLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso) TOTALE € 11.134,60
A) TOTALE LAVORI (A1+A2+A3) € 275.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa) € 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica (IVA inclusa) € 0,00
B3 Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento sottoservizi (IVA inclusa) € 3.000,00
B4 Imprevisti e arrotondamento (circa 5% circa) (IVA inclusa) € 13.784,40
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 195.000,00
B6 Accantonamento di cui all'Art.106 c.1 lett. a) (IVA inclusa) € 2.750,00
B7 Spese tecniche relative a:
B7.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza € 37.000,00
B7.2 Accantonamento di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016 (2% delle opere) € 5.500,00
B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP € 0,00
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 0,00

B12 IVA ed eventuali altre imposte:
B12.1 I.V.A. 10% sui lavori (A1+A2+A3) € 27.500,00
B12.2 Oneri previdenziali più I.V.A. 22% su B7.1 € 8.465,60
B13 Contributo per lavori di predisposizione della pista ciclabile alla Provincia di Padova € 200.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 493.000,00

T O T A L E G E N E R A L E P R O G E T T O (A+B) € 768.000,00

Dato atto che:
- il progetto prevede la realizzazione delle opere su aree private ed occorre sottoporre i beni

coinvolti al vincolo preordinato all’esproprio; è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
del Comune di Piazzola sul Brenta, il 28/10/2020 l’avviso di cui al prot. 17900 per una
durata prevista di trenta giorni;

- sono pervenute n. 10 osservazioni riscontrate dalla Provincia di Padova le quali non
pregiudicano minimamente l’esecuzione dell’intervento; la Provincia ha comunicato inoltre il
riscontro ad una osservazione non pervenuta agli atti di questo Ente anch’essa ininfluente;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

Preso atto che in data 20/11/2020. Prot. n. 19627 è pervenuta l’integrazione, limitatamente tra la
Provincia di Padova e il Comune di Piazzola sul Brenta, al predetto protocollo d’intesa, che
prevede, tra l’altro, l’assunzione in capo alla Provincia della realizzazione della fondazione della
pista ciclabile per la quale il Comune di Piazzola sul Brenta concederà un contributo di €
200.000,00 alla Provincia di Padova;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 53 del 30/11/2020 si è proceduto a:
- approvare il progetto definitivo afferente ai “Lavori di sistemazione ed allargamento della

SP10 Desman fino al confine provinciale in Comune di Piazzola sul Brenta” per l’importo di
€ 3.600.000,00, con le finalità di cui al combinato disposto dell’art. 10, comma 2, e art. 19,
comma 2, del DPR n. 437/2000, nonché dell’art. 24 della L.R. n. 27/2003;

- approvare l’integrazione, limitatamente tra la Provincia di Padova e il Comune di Piazzola
sul Brenta, al predetto protocollo, d’intesa di cui alla dGC n. 69/2018, che prevede, tra
l’altro, l’assunzione in capo alla Provincia della realizzazione della fondazione della pista
ciclabile per la quale il Comune di Piazzola sul Brenta concederà un contributo di €
200.000,00 alla Provincia di Padova;

- adottare le modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004
necessarie per la realizzazione dell’opera di allargamento della SP10 Desman;

Dato atto che si è proceduto ad informare i soggetti interessati relativamente alla variazione degli
strumenti urbanistici mediante avviso di cui al prot. n. 20579 del 03/12/2020, pubblicato per trenta
giorni dal 03/12/2020 al 02/01/2021, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della Legge Regionale 23 aprile
2004, n. 11 e che per i successivi trenta giorni, vale a dire fino al 01/02/2021, non sono pervenute
osservazioni in merito;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 18 del 31/03/2021 con la quale si sono approvate le
modifiche agli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 11/2004 necessarie per la
realizzazione dell’opera di allargamento della SP10 Desman;

Vista l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 12/12/2020, protocollata al n. 17064 del
15/10/2020;

Acquisito il decreto n. 47 del 22/04/2021 emesso dal Presidente della Provincia di Padova con il
quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di allargamento della SP10 Desman di
competenza provinciale per un importo pari a € 3.600.000,00;

Ritenuto necessario procedere alla approvazione in linea tecnica del progetto definitivo relativo a
“Lavori relativi realizzazione di un percorso ciclopedonale accessorio all’allargamento della S.P. N.
10 (DESMAN)” CIG. Z1F2D21049 CUP. C37H18000550007, a firma del dott. Ing. Rolando Tonin e
del dott. Ing. Gianmaria Stavola dello studio E-Farm Engineering&Consulting srl, con sede legale
in Via Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD) - C.F. e P.IVA 04088820271, di cui al prot.
17548/2021, che, in base al protocollo d’intesa tra il Comune di Piazzola sul Brenta e la Provincia
di Padova e successiva integrazione, risultano di competenza comunale;

Dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità è posta in carico alla Provincia di Padova in quanto
Ente espropriante sia delle opere comprese nell’approvando progetto, che delle opere di
competenza provinciale approvate con dCC 53/2020 e con decreto della Presidente della
Provincia di Padova n.47/2021;

Accertato che l’opera in oggetto è inserita all’interno del programma triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 e relativo piano annuale, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 27/01/2021,
nonché nel successivo aggiornamento adottato con dGC n. 33 del 29/03/2021, al codice intervento
80009670284202100007 per l’importo di € 768.000,00, CUP C37H18000550007, precisando che
l’importo di € 395.000,00 inserito nella prima annualità (2021) e già finanziato con fondi propri, si
riferisce al solo costo degli espropri mentre il rimanente importo di € 373.000,00 riferito alla
realizzazione della pista, è previsto nella seconda annualità (2022) e si prevede di finanziarlo con
fondi propri e contributi regionali;
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Visto il comma 2, lettera a) dell’art. 13 del decreto milleproroghe (il D.L. n 183/2020, convertito in
Legge n. 21/2021) che estende a tutto il 2021 la disposizione contenuta nel decreto c.d. “sblocca
cantieri”, ovvero il D.L. n. 32/2019 che, all’art. 1, comma 4, stabiliva, per gli anni 2019 e 2020 (ed
ora anche 2021), che i soggetti attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la
progettazione, possono avviare le relative procedure di affidamento, anche in caso di disponibilità
di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione e le opere la cui progettazione è stata
realizzata con tale modalità sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016il D.Lgs. n. 50/2016
- il DPR n. 327/2001
- il D.Lgs. n. 267/2000
- L.R. n. 27/2003
- Lo Statuto comunale

P R O P O N E

1) Di approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, il progetto definitivo afferente ai
“Lavori relativi realizzazione di un percorso ciclopedonale accessorio all’allargamento della
S.P. N. 10 (DESMAN)” C37H18000550007, a firma del dott. Ing. Rolando Tonin e del dott.
Ing. Gianmaria Stavola dello studio E-Farm Engineering&Consulting srl, con sede legale in Via
Germania n. 7/13 - 35010 Vigonza (PD) - C.F. e P.IVA 04088820271, di cui al prot.
17548/2021, composto dai seguenti elaborati:

N° CODICE ELABORATO DESCRIZIONE SCALA
00 - ELENCO ELABORATI
1 E00236.DE.GE.PC.EE.001.0 ELENCO ELABORATI -
01 - PARTE GENERALE
2 E00236.DE.GE.PC.RE.001.0 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA -
3 E00236.DE.GE.PC.CO.001.0 COROGRAFIA GENERALE 1:5'000
4 E00236.DE.GE.PC.PL.001.0 ORTOFOTOPIANO CON - SOVRAPPOSIZIONE DEL
TRACCIATO 1:500
02 - VIABILITA'
5 E00236.DE.PS.PC.PL.001.0 PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500
6 E00236.DE.PS.PC.ST.001.0 SEZIONI TIPOLOGICHE STRADALI VARIE
7 E00236.DE.PS.PC.PL.002.0 PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 1:500
8 E00236.DE.PS.PC.PR.001.0 PROFILI LONGITUDINALI 1:1000/1:100
03 - OPERE COMPLEMENTARI
9 E00236.DE.OC.PC.PL.001.0 SEGNALETICA STRADALE E ARREDO - PLANIMETRIA
1:500
10 E00236.DE.OC.PC.PA.001.0 SEGNALETICA STRADALE E ARREDO - ELEMENTI TIPO
VARIE
04 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
11 E00236.DE.IM.PC.RE.001.0 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO - -
12 E00236.DE.IM.PC.PL.001.0 PLANIMETRIA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE E PARTICOLARI - 1:500
05 - CANTIERIZZAZIONE
13 E00236.DE.CA.PC.RE.001.0 RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE -
14 E00236.DE.CA.PC.CP.001.0 CRONOPROGRAMMA -
06 - PARTE ECONOMICA
15 E00236.DE.CP.PC.CP.001.0 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
DEGLI ELEMENTI TECNICI -
16 E00236.DE.CP.PC.EP.001.0 ELENCO PREZZI UNITARI -
17 E00236.DE.CP.PC.CM.001.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -
18 E00236.DE.CP.PC.QE.001.0 QUADRO ECONOMICO -
07 - SICUREZZA
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19 E00236.DE.SI.PC.RE.001.0 AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA -
il cui quadro economico risulta composto come in appresso indicato:
A) IMPORTO LAVORI
A1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A1.1 Importo lavori a misura € 119.585,40
A1.2 Importo lavori a corpo € 134.280,00

TOTALE € 253.865,40
A2 ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A2.1 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura € 0,00
A2.2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a corpo € 10.000,00
A2.3 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza a in economia € 0,00

TOTALE € 10.000,00
A3 LAVORI IN ECONOMIA PER SOLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso) TOTALE € 11.134,60
A) TOTALE LAVORI (A1+A2+A3) € 275.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa) € 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini, assistenza archeologica (IVA inclusa) € 0,00
B3 Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento sottoservizi (IVA inclusa) € 3.000,00
B4 Imprevisti e arrotondamento (circa 5% circa) (IVA inclusa) € 13.784,40
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 195.000,00
B6 Accantonamento di cui all'Art.106 c.1 lett. a) (IVA inclusa) € 2.750,00
B7 Spese tecniche relative a:
B7.1 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza € 37.000,00
B7.2 Accantonamento di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016 (2% delle opere) € 5.500,00
B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP € 0,00
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 0,00

B12 IVA ed eventuali altre imposte:
B12.1 I.V.A. 10% sui lavori (A1+A2+A3) € 27.500,00
B12.2 Oneri previdenziali più I.V.A. 22% su B7.1 € 8.465,60
B13 Contributo per lavori di predisposizione della pista ciclabile alla Provincia di Padova € 200.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 493.000,00

T O T A L E G E N E R A L E P R O G E T T O (A+B) € 768.000,00

2) Di dare atto che l’opera oggetto è inserita all’interno del programma triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 e relativo piano annuale, approvato con delibera di C.C. n. 7 del
27/01/2021, nonché nel successivo aggiornamento adottato con dGC n. 33 del 29/03/2021, al
codice intervento 80009670284202100007 per l’importo di € 768.000,00, CUP
C37H18000550007, precisando che l’importo di € 395.000,00 inserito nella prima annualità
(2021) e già finanziato con fondi propri, si riferisce al solo costo degli espropri mentre il
rimanente importo di € 373.000,00 riferito alla realizzazione della pista, è previsto nella
seconda annualità (2022) e si prevede di finanziarlo con fondi propri e contributi regionali;

3) Di dare atto che il progetto in argomento, non interamente finanziato per la parte di
competenza comunale relativa all’annualità 2022, è finalizzato all’adesione a eventuali bandi
di assegnazione di finanziamenti per la sua realizzazione;

4) Di dare atto che la dichiarazione di pubblica utilità è posta in carico alla Provincia di Padova
quale autorità espropriante;

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. gli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione;

6) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
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e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento, si ritiene necessario dichiarare la presente
proposta immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO
AFFERENTE AI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLOPEDONALE ACCESSORIO ALL’ALLARGAMENTO DELLA S.P. N. 10 (DESMAN). CUP.
C37H18000550007.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 409 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 03/05/2021 al 18/05/2021.

L'Addetto alla Pubblicazione
Emanuela Bozzolan


