
N.  064  DEL  02.02.2005 
 
U.T. – PARCO FLUVIALE URBANO: SISTEMAZIONE A VERDE, PERTINENZE 
DELLA STRADA DI GRONDA – SISTEMAZIONE COLLINA VIA PER POLLONE – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che l’Assessorato all’Ambiente ha dettato linee di indirizzo relative al compimento di una 

pluralità di interventi tesi alla ristrutturazione ed al rinnovo di aree verdi e di spazi pubblici 
finalizzati alla riqualificazione ambientale della città; 

 
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere per l’anno 2005 alla 

sistemazione a verde, pertinenze della strada di gronda e alla sistemazione della collina di via 
per Pollone per una spesa complessiva di € 196.000,00  IVA  compresa; 

 
Preso atto: 
 
- degli elaborati progettuali, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, Sezione Parchi e Giardini, 

in conformità al D.P.R.  21.12.1999 n. 554, artt. 18-19-20-21-22-23, comprensivi di: 
 

��Calcolo sommario della spesa; 
��Relazione illustrativa, relazione tecnica, studio di prefattibilità ambientale; 
��Elaborato grafico TAV. 1: P.F.U.: planimetria generale stato di fatto, proprietà comunali, 

corografia, ortofoto, documentazione fotografica; 
��Elaborato grafico TAV. 2: P.F.U.: planimetria generale; 
��Elaborato grafico TAV. 3: Collina via per Pollone: planimetria generale, estratto 

catastale, ortofoto, corografia e documentazione fotografica 
e ritenutoli meritevoli di approvazione; 

 
 
- del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.  21.12.1999 n. 

554; 
 
- che gli elaborati progettuali sono stati esaminati dalla competente Commissione Consigliare 

permanente nella seduta del 20.01.2005; 
 
Sentiti i consigli circoscrizionali competenti; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del 
progetto preliminare ai sensi della L. 109/94  e s.m.i.; 
 
 
 
 



 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare il progetto preliminare relativo a  “P.F.U.: sistemazione a verde, pertinenze 

della strada di gronda e alla sistemazione della collina di via per Pollone” per una spesa 
complessiva di € 196.000,00  I.V.A.  compresa, comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo a base d’asta € 141.890,64 
Oneri sicurezza €   27.661,73 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 169.552,37 
I.V.A.  sui lavori  10% € 16.955,24 
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i. €   3.391,05 
Fondo accordi bonari (art.31bis L.109/94 smi) €   5.086,57 
Acquisizione aree asservimenti €   1.000,00 
Arrotondamenti €         14,77 ------------------ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   € 196.000,00 

 
 
2) Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 196.000,00 all’oggetto:  “R.F. 2: 

Riqualificazione collina di via per Pollone”  è allocata al capitolo 209636/11 all’intervento 
2090601 del Bilancio di previsione anno 2005 in corso di approvazione; 

 
3) Di dare atto che a decorrere dall’anno 2007 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico dell’Ente 

conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad € 5.940,00 come 
descritto nella relazione illustrativa del progetto preliminare; 

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 16 – 3^ comma L. 109/94 s.m.i. e dell’art. 19 – 1^ comma 

lettera d) D.P.R.  21.12.1999 n. 554, il progetto preliminare di cui al punto 1 contiene 
l’accertamento in ordine alla disponibilità di aree, da acquisire mediante procedura 
espropriativa, prevedendone il relativo costo. 
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