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         COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 12 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo dei lavori aventi come oggetto “REALIZZAZIONE DELLA 

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E 

TORVISCOSA – LOTTO 2 tratto in Comune di Torviscosa 

 

L’anno 2012  il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio di 

Nogaro  si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  P 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Fasan Roberto  ed espone gli oggetti iscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIETTIVO DELL’UNIONE 

  

 PREMESSO che nel programma annuale delle opere pubbliche relativo all’anno 2010, 

approvato con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 18.02.2010, sono previste le opere di 

“Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio di Nogaro e 

Torviscosa”; 

 

 VISTA la determinazione n. 44  del 22/03/2010 con la quale sono stati affidati gli incarichi di 

progettazione dell’opera in oggetto ai professionisti arch.tti Garbin Giuseppe e Carlotta Francovigh di 

Cervignano del Friuli (UD); 

 

 VISTO la delibera del Direttivo dell’Unione n. 22 del 03/08/2010 di approvazione del progetto 

preliminare avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 

TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA” predisposto dai tecnici incaricati, 

redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni contenute nell’art. 8 della L.R. n. 

14/2004 e s.m.i. nonché di quanto indicato al CAPO III del Regolamento di attuazione della stessa 

Legge approvato con D.P.G.R. n. 165/Pres. del 05.06.2003, e s.m.i che comporta una spesa 

complessiva di euro 1.700.000,00; 

 

 VISTO l’accordo quadro siglato con la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. n. 1 

del 09/01/2006 per la realizzazione dell’intervento mediante la concessione del contributo di euro 

900.000,00; 

 

 CONSIDERATO CHE la spesa per la realizzazione delle opere è coperta per euro 

900.000,00 grazie al contributo di cui all’accordo quadro siglato con la Regione Friuli Venezia Giulia 

ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2006 in data 15/04/2009 e per euro 800.000,00 mediante mutuo; 

 

 VISTE la delibera n 35 del 30.11.2011 C.C. del comune di Torviscosa con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare costituente variante urbanistica ai sensi della L.R. 5/2007; 

 

 CONSIDERATO che per le problematiche autorizzative delle opere si è convenuto di 

suddividere il tracciato in più Lotti, di cui il primo è già stato relaizzato mentre i successivi sono così 

definiti: 

Lotto 2: tratto in Comune di Torviscosa 

Lotto 3: tratto via Famula (San Giorgio di Nogaro) 

Lotto 4: tratto via Galli – via Piave (San Giorgio di Nogaro) 

 

 CONSTATATO che per l’esecuzione delle opere si rende necessario acquisire aree di 

proprietà privata di terzi, in quanto si andrà ad occupare il fossato e una porzione di terreni lungo via 

Annia nella frazione di Malisana; 
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 VISTO che il progetto rispetta le previsioni del P.R.G.C. vigente e di quanto disposto dal Codice 

della Strada di cui al D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e suo Regolamento di Attuazione, per quanto 

concerne le piste ciclabili; 

 VISTO inoltre che, come asseverato dal progettista, il presente progetto definitivo è conforme 

alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e a quanto disposto 

dall’art. 71 della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 

 CONSIDERATO che con l’approvazione del progetto definitivo, come stabilito dall’art. 67 della 

L.R. 14/2002, si dichiara la pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dell’opera; 

 

 RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del progetto definitivo relativo al Lotto 2; 

 

 VISTO il progetto definitivo relativo al Lotto 2, prot. n. 775 del 14/02/2012, redatto dagli 

architetti Giuseppe Garbin e Carlotta Francovigh di Cervignano del Friuli (UD) ed avente il seguente 

quadro economico: 

A) Per Lavori       

 a.1) Soggetti a Base d'asta     € 338.419,05 

 a.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     4.580,95 

      Sommano  € 343.000,00 

 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

 b.1) Per Espropri, contratti, Frazionamenti  

 ( di cui per indennizzi € 480.000,00)  € 52.790,00 

 b.2) I.V.A.  10%    € 34.300,00 

 b.3) Spese tecniche e di collaudo  € 28.943,20 

 b.4) Per fondo incentivante (art.18 

 L. 109/96)     €   2.572,50 

 b.5) Imprevisti     €   1.394,30 

    Sommano € € 120.000,00   

       TOTALE € 463.000,00 

 VISTA la L.R. n. 14 del 04.06.2002 e successive modifiche ed integrazioni nonché il  

Regolamento di attuazione previsto dalla stessa Legge Regionale approvato con D.P.R.G. n. 

0165/Pres. del 05.06.2003 e s.m.i.; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del 1° comma dell'art. 59 del D.Lgs n. 267/00; 

 VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 VISTA la Legge Regionale n. 21/2003; 

 

 CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi nei modi di legge; 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo dei lavori aventi come oggetto “REALIZZAZIONE DELLA 

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E 

TORVISCOSA – LOTTO 2 tratto in Comune di Torviscosa” predisposto dai tecnici incaricati, prot. n. 

775 del 15/02/2012, redatto in conformità alla vigente normativa e alle prescrizioni contenute nell’art. 

8 della L.R. n. 14/2004 e s.m.i. nonché di quanto indicato al CAPO III del Regolamento di attuazione 

della stessa Legge approvato con D.P.G.R. n. 165/Pres. del 05.06.2003, e s.m.i che comporta una 

spesa complessiva di euro 463.000,00 ed avente il seguente quadro economico: 

A) Per Lavori       

 a.1) Soggetti a Base d'asta     € 338.419,05 

 a.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     4.580,95 

      Sommano  € 343.000,00 

 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 

 b.1) Per Espropri, contratti, Frazionamenti  

 ( di cui per indennizzi € 480.000,00)    € 52.790,00 

 b.2) I.V.A.  10%      € 34.300,00 

 b.3) Spese tecniche e di collaudo    € 28,943,20 

 b.4) Per fondo incentivante (art.18 

 L. 109/96)       €   2.572,50 

 b.5) Imprevisti       €   1.394,30 

    Sommano    € 120.000,00   

       TOTALE € 463.000,00……. 

 

2. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva per la realizzazione delle opere è finanziata per euro 

900.000,00 grazie al contributo di cui all’accordo quadro siglato con la Regione Friuli Venezia Giulia 

ai sensi della L.R. n. 1 del 09/01/2006 in data 15/04/2009 e per euro 800.000,00 mediante mutuo da 

contrarre con apposito istituto di credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 
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Il Presidente  Il Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto 19/07/2012 

Lì  04/07/2012 

Il Funzionario Incaricato 
Zaninello Gianni 

 

Lì, 20/07/2012 
                       Il Funzionario Incaricato 

                                                                                               Mores Tiziana 

  

ESECUTIVITA`  
 

La presente deliberazione è : 
        

     immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 

 

   XXXX   esecutiva dal   20/07/2012 
Il Funzionario Incaricato 

Mores Tiziana 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale. 

Lì  20/07/2012 

Il Funzionario Incaricato 
Mores Tiziana 

 
________________________________________________________________________________________  

 

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 
 

La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 
 

 
 

Il Funzionario Incaricato 

 
 

 
 

 

 
 

 


