
N.  306  DEL  17.05.2005 
 
U.T. - LAVORI DI: “SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLE FOCI DEI RIALI 
AFFLUENTI DEL TORRENTE CHIEBBIA IN TERRITORIO COMUNALE ” - 
APPROVAZIONE PROGETTO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 
• che con determinazione di impegno del Dirigente n. 795 del 17 Novembre 2004 è stato 

conferito l’incarico per la progettazione, direzione lavori, e contabilità al Dott. Ing. 
Ferdinando Zolesi con studio in Novara, via Monte Rosa, 41  secondo la bozza di 
parcella presentata; 

 
Visto:   

•  il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
 

Opere Via Coda € 604,50   
Interventi di pulizia idraulica € 9.406,56   
Sistemazione fronti franosi € 32.974,82   
Nuova vasca di accumulo e briglia selettiva € 2.198,63   
Opera di presa canale scolmatore €           11.728,61   
Nuovo manufatto di scarico in Arico € 11.186,73   
Cunicolo di via Della Vittoria € 5.860,03   
Opere strada Frazione Maglioleo € 32.032,34   
Opere provvisionali per il cantiere € 9.152,46   
SOMMANO € 115.144,68 € 115.144,68 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:     
I.V.A. in misura di legge: 20%  € 23.028,94   
Spese Tecniche € 17.200,00   
I.V.A. 20% sulle spese tecniche € 3.440,00   
Espropriazione e servitù € 4.000,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 186,38   
SOMMANO € 47.855,32 € 47.855,32 
TOTALE GENERALE DI SPESA   € 163.000,00 

  
 
Ritenuto pertanto il progetto definitivo rispondente allo scopo e meritevole di approvazione 
tecnica; 
 
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 dei lavori di “sistemazione idraulica delle foci dei riali affluenti 

del torrente Chiebbia in territorio comunale” composto dagli allegati elaborati:  
 

1) Relazione descrittiva; 
2) Relazione idrologica - idraulica; 
3) Disegni; 

3.0 – corografia di bacino; 
3.1 – stato di fatto – planimetria generale parte A 
3.2 – stato di fatto – planimetria generale parte B 
3.3 – stato di fatto – sezioni di rilievo 
3.4 – stato di fatto – profilo longitudinale 
3.5 – stato di fatto – sottoservizi 
3.6 – planimetria catastale 
3.7 – stato di fatto – rilievo fotografico 
3.8 – stato di progetto – planimetria generale parte A 
3.9 – stato di progetto – planimetria generale parte B 
3.10 – stato di progetto – sistemazione fronti franosi 
3.11 – stato di progetto – briglia selettiva, manufatto partitore, palificata di sostegno 
3.12 – stato di progetto – cunicolo di Via Della Vittoria 
3.13 – stato di progetto – manufatto di sbocco nel Rio Arico 

4) Disciplinare descrittivo prestazionale 
5) Analisi dei prezzi 
6) Elenco dei prezzi 
7) Computo metrico estimativo a corpo e quadro economico 
8) Piano particellare di esproprio e servitù 
9) Relazione sull’impatto ambientale 

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 
 

2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 209637/6 intervento 
2090601 impegno 2538/2004 all’oggetto: “sistemazione idraulica delle foci dei riali 
affluenti del torrente Chiebbia in territorio comunale” e che il relativo atto di impegno 
sarà assunto con provvedimento del Dirigente nelle risorse attribuiti del P.E.G.; 

 
3. Di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere approvate. I termini 

per l'inizio del procedimento espropriativi e per i lavori sono fissati alla data di 
approvazione del presente provvedimento. I termini per la conclusione del procedimento 
espropriativi e per i lavori sono fissati in cinque anni a decorrere dall'approvazione del 
presente provvedimento; 

 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso al finanziamento. 
 
================================================================== 


