VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO
__________
COPIA

ANNO 2013
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN
GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA: LOTTO 3 VIA FAMULA - SAN GIORGIO DI
NOGARO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: D51B10000010006
L'anno 2013 , il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 18:30, presso il Palazzo Comunale di san
giorgio si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”.
Fatto l'appello nominale risultano:

Del Frate Pietro
Fasan Roberto
Favalessa Paolo
Tomba Flavia
Turco Marco
Zanfagnin Alessandro

Presidente Direttivo
Vice Presidente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo
Componente Direttivo

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Frate Pietro nella sua
qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo
adotta la seguente deliberazione:
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IL DIRETTIVO DELL’UNIONE
PREMESSO che con l’accordo quadro siglato dalla Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa con la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2006, è stato stabilito di
realizzare una pista ciclabile di collegamento tra i due comuni per una spesa complessiva di euro
1.700.000,00 coperti dalla concessione di contributo di euro 900.000,00 e con la contrazione di mutuo per
euro 800.00,00;
CHE le opere di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di
Nogaro e Torviscosa”, è stata inserita nel programma annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2010,
approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 2 del 18.02.2010;
CHE con delibera di Consiglio Comunale di San Giorgio di Nogaro n. 41 del 23.12.2011 è stata
approvata la Variante n. 40 al PRGC e che per l’adozione di detta variante ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
327/01 è stata data comunicazione agli interessati alle opere e pubblicato all’albo pretorio on-line avviso
prot. 8156 del 04.07.2011;
CHE con delibera del Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 22 del
03/08/2010 veniva approvato il progetto preliminare per i lavori in oggetto per la spesa complessiva di euro
1.700.000,00;
CHE per le problematiche autorizzative all’esecuzione delle opere si è convenuto di suddividere il
tracciato in più lotti, ed essendo questi interessati alle procedure espropriative, il Direttivo dell’Unione con
deliberazione n. 13 del 27.06.2012, ha delegato il comune di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, per
quanto di competenza, di seguire le pratiche relative al fine di acquisire le aree di intervento di proprietà
privata;
CHE con delibera del Direttivo dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” n. 25 del
07/11/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di
collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 3 via Famula – SAN GIORGIO DI
NOGARO, redatto dai progettisti incaricati arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano
del Fr., che comporta una spesa complessiva di € 473.000,00;
PRESO ATTO CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n. 172 del 26.11.2012 del
Comune di San Giorgio di Nogaro sono stati approvati gli accordi bonari per la cessione volontaria delle aree
soggette ad esproprio comprese nel progetto di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i
comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 3 via Famula – SAN GIORGIO DI NOGARO”;
PRESO ATTO CHE con determinazione n. 172/2012 del Responsabile del Servizio dell’Unione sono
stati liquidati gli acconti dell’80% alle ditte interessate all’esproprio che hanno sottoscritto l’accordo bonario
per la cessione volontaria delle aree;
VISTO CHE , in data 01.02.2013 prot. Unione n. 501 è stato presentato il progetto esecutivo dei
lavori di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa - LOTTO 3 via Famula – SAN GIORGIO DI NOGARO, redatto dai progettisti incaricati arch.
Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano del Fr., il tutto predisposto in conformità alla
vigente normativa e alle prescrizioni contenute all’art. 8 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 17 del DPGR N.
0165/Pres del 05.06.2003, che comporta una spesa complessiva di € 473.000,00 così suddivisa:
A) Per opere (compreso oneri per la sicurezza per euro 4.239,85).
B) Per somme a disposizione dell’ A.C.:
- Spese Tecniche IVA compresa
- IVA al 10% su A)
- per caratterizzazione ambientale delle terre
- Espropri
- spese ARPA per validazione
- Incentivi art.18 L109/96 e ss.mm.ii.
- Allacciamenti, imprevisti e accordi bonari

Totale a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€

338.000,00

€
€
€
€
€

31.460,00
33.800,00
36.500,00
15.000,00
5.172,91
2.535,86
10.532,09
135.000,00
473.000,00

€
€
€

e ritenutolo rispondente alle esigenze da soddisfare;
PRESO ATTO CHE per l’esecuzione dell’opera si farà fronte parte con contributo regionale e parte
con mutuo coperto da fondi propri di bilancio dell’Unione;
VISTO che il progetto è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico vigente del comune di
San Giorgio di Nogaro e che, come asseverato dai progettisti, il presente progetto è conforme alla normativa
vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche ed agli standards progettuali per i percorsi e
piste ciclabili;
CONSIDERATO che con l’approvazione del progetto definitivo, come stabilito dall’art. 67 della L.R.
14/2002, si è dichiarata la pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dell’opera;
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RITENUTO di incaricare, il Responsabile dei Servizi Tecnici del comune di San Giorgio di Nogaro,
Responsabile del Procedimento;
VISTO che il progetto definitivo ha ottenuto i pareri di competenza degli enti interessati alle opere
(Consorzio Bonifica B.F., Servizio dell’Idraulica Regionale, Autorizzazione Paesaggistica e Validazione ARPA) e
che le prescrizioni sono state recepite nel presente progetto esecutivo;
RITENUTO pertanto di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della pista
ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa - LOTTO 3 via Famula – SAN
GIORGIO DI NOGARO”, dd. 01.02.2013 prot. Unione n. 501 redatto dai progettisti incaricati arch. Giuseppe
Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano del Friuli;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Visto il D.P.R. 327/01 e succ. mod. ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 163/2006 e regolamento di attuazione;
Vista la L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPGR N. 0165/Pres del 05.06.2003, Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n. 21/2003;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo, composto dagli elaborati in premessa indicati e relativo ai lavori di
“Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa LOTTO 3 via Famula – SAN GIORGIO DI NOGARO”, dd. 01.02.2013 prot. Unione n. 501, redatto dai
progettisti incaricati arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh di Cervignano del Friuli, il tutto
predisposto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni contenute all’art. 8 della L.R. n. 14/2002 e
dell’art. 17 del DPGR N. 0165/Pres del 05.06.2003, che comporta una spesa complessiva di € 473.000,00,
come di seguito specificato:
A) Per opere (compreso oneri per la sicurezza per euro 4.239,85).
B) Per somme a disposizione dell’ A.C.:
- Spese Tecniche IVA compresa
- IVA al 10% su A)
- per caratterizzazione ambientale delle terre
- Espropri
- spese ARPA per validazione
- Incentivi art.18 L109/96 e ss.mm.ii.
- Allacciamenti, imprevisti e accordi bonari

Totale a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

€

338.000,00

€
€
€
€
€

31.460,00
33.800,00
36.500,00
15.000,00
5.172,91
2.535,86
10.532,09
135.000,00
473.000,00

€
€
€

2. DI DARE ATTO CHE, il presente progetto esecutivo è conforme alla normativa vigente in materia di
superamento delle barriere architettoniche, nonchè alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche contenute nel
Piano Regolatore Generale Comunale di San Giorgio di Nogaro in vigore;
3. DI DARE ATTO che il progetto definitivo ha ottenuto i pareri di competenza degli enti interessati alle
opere (Consorzio Bonifica B.F., Servizio dell’Idraulica Regionale, Autorizzazione Paesaggistica e Validazione
ARPA) e che le prescrizioni sono state recepite nel presente progetto esecutivo;
4. DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di San Giorgio di
Nogaro sono stati approvati gli accordi bonari per la cessione volontaria delle aree soggette ad esproprio
comprese nel progetto di “Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di
Nogaro e Torviscosa - LOTTO 3 via Famula – SAN GIORGIO DI NOGARO” e che sono stati liquidati gli
acconti dell’80% come prescritto dal D.P.R. 327/01;
5. DI DARE ATTO CHE alla spesa di € 473.000,00 si farà fronte parte con contributo regionale e parte con
mutuo coperto da fondi propri di bilancio dell’Unione;
6. DI CONFERMARE che con l’approvazione del progetto definitivo, come stabilito dall’art. 67 della L.R.
14/2002, è stata dichiarata la pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dell’opera;
7. DI INCARICARE il Responsabile dei Servizi Tecnici e Responsabile del Procedimento dei successivi
provvedimenti per l’appalto dei lavori.
Dopo di che,

IL DIRETTIVO DELL’UNIONE

con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei modi di Legge;
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DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1 – comma 19 della
L. R. n. 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Giorgio di Nogaro, 21 febbraio 2013

IL RESPONSABILE
F.TOARCH. PAOLO SARTORI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Frate Pietro

Il Segretario
F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/03/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 17/03/2013.
San Giorgio di Nogaro, lì 02/03/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Tiziana Mores
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/02/2013, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R.
24/05/2004 n. 17).
Lì 25/02/2013

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Tiziana Mores

Copia conforme all’originale.
Lì 02/03/2013

Il Responsabile
Tiziana Mores
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