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del 22.06.2012 
 
 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
Provincia di Padova 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RISTRUTTURAZIONE PONTE SU VIA PALLADIO. APPROVAZION E PROGETTO 
PRELIMINARE. 

 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di giugno alle ore 18,35 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 

  Presenti Assenti 
1) MARCON RENATO 
 

Sindaco Sì  

2) CAVINATO DARIO 
 

Assessore Sì  

3) CORTESE RENZO 
 

Assessore  A.G. 

4) DANIELI ANTONIO 
 

Assessore Sì  

5) DE BIASIA ORLANDO G. 
 

Assessore Sì  

6) PAIUSCO ALESSANDRO 
 

Assessore Sì  

7) SEGATO MARILENA 
 

Assessore Sì  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Paolo Sacco Stevanella, che cura la verbalizzazione ai sensi 
dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto Comunale. 
 
 
Il Sig. Marcon dott. Renato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

Da sottoporre a ratifica consiliare 
(art. 42, comma 4° D.Lgs. n° 267/2000) 

[   ] 

Da comunicare al consiglio Comunale 
(art. 166, comma 2° D.Lgs. n° 267/2000) 

[   ] 

Richiesto controllo eventuale 
(art. 127, comma 3°, D.Lgs. n° 267/2000)  

[   ] 

Immediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4°, D.Lgs. n° 267/2000) 

[ x ] 

Invio ai Capi gruppo 
(art. 125, D.Lgs. 267/2000) 

[ x ] 

Invio alla Prefettura 
(art. 135, D.Lgs. n° 267/2000) 

[   ] 

 
 
 
 



OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PONTE SU VIA PALLADIO. APPROVAZI ONE PROGETTO 
PRELIMINARE. 
 
Relazione: 
A seguito di un cedimento strutturale della pila di sostegno centrale, nel 2003 è stata disposta la chiusura al traffico 
viario del ponte sulla Roggia Contarina di via Palladio, per motivi di sicurezza. 
 
L’ing. Tiziano Pizzocchero, esperto in materia, incaricato con determina n. 70/2003 del Responsabile del Settore 
LL.PP. ha effettuato un’attenta verifica della struttura e con perizia del 30/5/2003 ha attestato la possibilità di garantire 
solo il transito ciclo-pedonale del ponte. 
 
Si evidenzia come via Palladio pur essendo collegata alla Strada Provinciale n. 94, già via Mantegna, presenti il suo 
naturale collegamento al centro della frazione di Presina per via Grantorto e quindi con transito sul ponte oggetto di 
cedimento. 
 
L’UTC, Settore LL.PP., ha proceduto alla redazione di un Progetto Preliminare dell’intervento di ristrutturazione del 
ponte evidenziando l’inopportunità di procedere con una ristrutturazione delle parti cedenti del ponte che, comunque, 
comporterebbe un completo rifacimento di tutta la struttura esistente. 
 
Il progetto propone quindi la demolizione del vecchio ponte esistente e la ricostruzione di una nuova moderna struttura 
su di un’unica campata. 
 
La costruzione del nuovo ponte diventa peraltro occasione per riqualificare il contesto architettonico e ambientale 
direttamente connesso alla struttura, tenuto conto del fatto che il ponte prospetta sull’ingresso della Villa Palladiana 
Contarini, ora Paccagnella. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
VISTA  la relazione che precede; 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 104 del 12/10/2011 con cui è stato adottato il Piano Triennale delle OO.PP. 2012-2040 e 
l’Elenco Annuale 2012; 
 
ATTESO che al punto 9 dell’Elenco Annuale è previsto l’intervento afferente a: “Ristrutturazione Ponte su via 
Palladio” per un importo pari a €. 250.000,00; 
 
VISTO  lo studio di fattibilità redatto dall’UTC, Settore LL.PP., approvato con delibera di G.C. n. 36 in data 
12.03.2008; 
 
VISTO  il Progetto Preliminare redatto dall’UTC, Settore LL.PP., che prevede di intervenire sul ponte secondo le 
modalità evidenziate in premessa, composto dai seguenti elaborati: 
Allegato 1 –  Corografia scala 1:10000 
Allegato 2 - Planimetria attuale in scala 1:1000 
Allegato 3 -  Planimetria attuale in scala 1:200 
Allegato 4 -  Sezione trasversale attuale in scala 1:40 
Allegato 5 - Sezione longitudinale attuale in scala 1:80 
Allegato 6 - Documentazione fotografica 
Allegato 7 - Schema intervento strutturale in scala 1:80 
Allegato 8 - Planimetria progetto in scala 1:400 
Allegato 9 - Planimetria progetto in scala 1:200 
Allegato 10 - Viste di progetto Nord-est e Nord-ovest 
Allegato 11 - Viste di progetto Sud-est e Sud-ovest 
Allegato 12 - Computo metrico estimativo 
 
 
 



VISTO  che il quadro economico di progetto risulta: 
 
a) LAVORAZIONI ONERI PER LAVORI 
 Demolizioni (opere provvisionali, ponte e pila ponte esistenti €. 8.300,00 
 Micropali e pulvini €. 33.000,00 
 Travi cap e soletta ripartizione €. 58.000,00 
 Muretti d’ambito, rivestimenti estetici e parapetti €. 23.100,00 
 Rifiniture stradali in via Palladio €. 4.800,00 
 Marciapiedi e rifiniture stradali nuovo ponte €. 13.800,00 
 Rialzo piano viario €. 5.700,00 
 Segnaletica stradale €. 3.500,00 
 Pali illuminazione €. 5.800,00 
 Accessori e arredo urbano €. 4.800,00 
 Lavori vari                                    €. 8.500,00 
 Importo lavori a base d’asta €. 169.300,00 
 Oneri per la sicurezza €. 5.950,00 
TOTALE PER LAVORI €. 175.250,00 
    
b) SOMME A DISPOSIZIONE 
 Rilievi, misure, accertamenti e indagini (Previdenza ed IVA compresi) €. 3.000,00 
 Allacciamenti a pubblici servizi (Allaccio illuminazione) €. 2.500,00 
 Imprevisti (IVA compresa) €. 12.000,00 
 Acquisizione aree o immobili o occupazione d’urgenza €. 1.000,00 
 Accantonamento di cui all’art. 133 CDC €. 5.250,00 
 Spese generali di progettazione, (previdenza ed IVA compresi) €. 32.000,00 
 Spese per pubblicità, gara €. 1.475,00 
 IVA sui lavori 10% €. 17.525,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 74.750,00 
   
TOTALE GENERALE € 250.000,00 
 
 
RITENUTO  il Progetto Preliminare meritevole di approvazione e conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, 
nonché dal D.P.R. n. 207 del 5.10.2010; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sulla proposta relativa alla presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
SENTITO  il Segretario Generale che, ai sensi del .art 97, comma 2 S.Lgs.n°267/2000 ricorda che i conseguenti 
impegni e pagamenti sono compatibili con le regole di finanza pubblica, come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a-2 
del D.Lgs. n°78/2009; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
con voti favorevoli unanimi, espressi come per legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il Progetto Preliminare afferente ai lavori di ristrutturazione del ponte su via Palladio per un 

importo pari a €. 250.000,00, redatto dall’UTC, Settore LL.PP., e composto dagli elaborati in premessa; 
 

2) DI DARE ATTO  che il quadro economico di progetto risulta: 
a) LAVORAZIONI ONERI PER LAVORI 
 Demolizioni (opere provvisionali, ponte e pila ponte esistenti €. 8.300,00 
 Micropali e pulvini €. 33.000,00 
 Travi cap e soletta ripartizione €. 58.000,00 
 Muretti d’ambito, rivestimenti estetici e parapetti €. 23.100,00 



 Rifiniture stradali in via Palladio €. 4.800,00 
 Marciapiedi e rifiniture stradali nuovo ponte €. 13.800,00 
 Rialzo piano viario €. 5.700,00 
 Segnaletica stradale €. 3.500,00 
 Pali illuminazione €. 5.800,00 
 Accessori e arredo urbano €. 4.800,00 

 Lavori vari                                    €. 8.500,00 
 Importo lavori a base d’asta €. 169.300,00 
 Oneri per la sicurezza €. 5.950,00 

TOTALE PER LAVORI €. 175.250,00 
    
b) SOMME A DISPOSIZIONE 

 Rilievi, misure, accertamenti e indagini (Previdenza ed IVA compresi) €. 3.000,00 
 Allacciamenti a pubblici servizi (Allaccio illuminazione) €. 2.500,00 
 Imprevisti (IVA compresa) €. 12.000,00 
 Acquisizione aree o immobili o occupazione d’urgenza €. 1.000,00 
 Accantonamento di cui all’art. 133 CDC €. 5.250,00 
 Spese generali di progettazione, (previdenza ed IVA compresi) €. 32.000,00 
 Spese per pubblicità, gara €. 1.475,00 
 IVA sui lavori 10% €. 17.525,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 74.750,00 
   
TOTALE GENERALE € 250.000,00 

 
3) DI PROVVEDERE al finanziamento dell’opera: 

per €.    5.000 con Oneri di urb. 2007 
per €.   90.000 Fondi da alienazione ERP Vaccarino. 
per €. 105.000 mediante Contributo della Regione Veneto. 

 
Con separata ed unanime votazione, palesemente espressa, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, per consentire velocemente la prosecuzione dell’iter progettuale. 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA : Il sottoscritto, quale responsabile del servizio interessato, esprime parere 
FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
Piazzola sul Brenta, li 22 giugno 2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
Baldo Arch. Massimiliano  

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE : Il sottoscritto, quale responsabile del servizio finanziario, esprime 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto anche con 
riferimento all. art. 9, comma1, lett.a-2 del D.Lgs. n°78/2009. 

Piazzola sul Brenta, lì 22 giugno 2012 

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il Segretario-Direttore Generale 

Sacco Stevanella dott. Paolo  


