
N.  535  DEL  30.10.2007 
 
U.T. – D. L.VO 163 DEL 12.04.2006 – CONFERIMENTO INCARICO STESURA 
PROGETTI PRELIMINARI – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 
 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
Premesso: 

 
• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 24/11/1999, aggiornata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15/03/2004, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento comunale relativo alla costituzione e ripartizione del 
fondo incentivante di cui all’art. 92, comma 5 D. Lgs.vo 163 del 12/04/2006; 

 
• Che l’art. 14 del sopraccitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno dell’ufficio 
tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 483 del 28/09/2007 relativa all’adozione del 
programma dei lavori pubblici per il triennio 2008/2010 ed elenco annuale 2008; 
 
Ritenuto quindi di affidare la progettazione preliminare dei lavori di seguiti descritti: 
 
• PISL – Ascensore Quartiere Riva; 
• PISL – Opere civili linee città alta mobilità Corso Europa/Città Studi; 
• Manutenzione Straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche; 
• Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati 2008; 
• Manutenzione straordinaria stabili scolastici; 
• Manutenzione straordinaria adeguamento normativo impianti di sicurezza e antincendio 

stabili scolastici; 
• Intervento straordinario manutenzione stabili scolastici; 
• Scuola Media del Villaggio Lamarmora – Sostituzione copertura in Eternit – 

eliminazione barriere architettoniche; 
• Asilo Nido del Villaggio Lamarmora – Sostituzione copertura; 
• Manutenzione straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo; 
• Intervento straordinario manutenzione stabili comunali adibiti a residenza; 
• Manutenzione straordinaria stabili sportivi; 
• Palestra Villaggio Lamarmora – Gradinate; 
• Manutenzione straordinaria stabili comunali ad uso non classificato; 
• Palazzo “Pella” – Ristrutturazione piano seminterrato; 
• Manutenzione straordinaria infrastrutture trasporto pubblico; 
• Sviluppo triennale del miglioramento dell’illuminazione delle strade esistenti e graduale 

rifacimento dell’impianto; 
• Manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici ed idro-sanitari; 
• Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati e nuova realizzazione; 
• Manutenzione straordinaria viabilità; 
• Manutenzione straordinaria rogge; 
• Manutenzione straordinaria lastre e cubetti; 
• Manutenzione guard-rail e raccolta acqua superficiali; 
• Scuola Elementare del Villaggio Lamarmora – Adeguamento della struttura per ricevere 

la Direzione Didattica; 



• Stadio “A.Lamarmora” – Opere di compartimentazione impianto idro-termo 
idraulico/elettrico; 

• Stadio “A. Lamarmora” – Opere di risanamento alla pista di atletica; 
• Palestra Belletti Bona – Ristrutturazione uffici al 1° piano e rifacimento facciate; 
• Campo di calcio San Giovanni, rifacimento recinzione e messa in sicurezza impianto 

elettrico; 
• Campo 53°  Fanteria – Adeguamento mancorrenti tribune (completamento); 
• Campo di Calcio in via Valle D’Aosta – Realizzazione recinzione; 
• Area sportiva di San Grato – Innalzamento recinzione lato SS. Per Oropa; 
• Campo Sportivo Villaggio Lamarmora – Rifacimento Recinzione; 
• Campo Sportivo di Pavignano – Rifacimento recinzione; 
• Piscina “Rivetti” – Sostituzione guaina pvc piscina esterna; 
• Manutenzione straordinaria Patrimonio edilizio culturale; 
• Museo del Territorio – Sistemazione ingresso; 
• Basilica e Residenza San Sebastiano – Ripassatura tetto; 
• Immagine rinnovata e segnaletica Palazzo “Pella”; 
• Immagine rinnovata e segnaletica Palazzo “Oropa”; 
• Sede C.d.Q.  Favaro – Completamento ristrutturazione e messa in sicurezza impianti; 
• Palazzina uffici ex Macello ristrutturazione locali interni; 
• Palazzo “Oropa” – Sostituzione porte tagliafuoco; 
• Ex Scuola Elementare Cossila San Grato – Ristrutturazione locali Centro Incontro 

Anziani; 
• Messa in sicurezza impianti Campo nomadi; 

 
al seguente gruppo di progettazione: 

 
- Dott. Ing. Silvano Cortese ) Responsabile del procedimento; 
 
- Dott. Ing. Silvano Cortese ) 
- P.I. Ferraro Fornera Mauro ) 
- Dott. Arch. Ettore Pozzato ) 
- Dott.  Ing. Salvatore Tunno ) Progettisti 
- Dott. Arch. Marco Siletti ) 
- Geom. Gianni Tiboldo  ) 
- Geom. Lamberto Gilardino ) 
- Geom. Simonetta Bottardi ) 
 
- Geom. Luca Muraro  ) 
- Geom. Ermanno Zoppo  ) 
- Geom. Davide Taverna  )  
- Geom. Elisabetta Vola  ) Collaboratori 
- Geom. Sara De Toma  ) 
- Geom. Carlo Ribotta  ) 
- P.I. Alberto Saracco  ) 
- Dott. Arch. Raffaella Penna ) 
- Dott. Gabriele Raccagni  ) 
 
- Geom. Susanna Destefanis ) 
- Geom. Elena Geromel  ) 
- Sig.ra Alessandra Taffettani )  Esecutori 
- Sig. Guido Bruno  ) 
- Dott. Patrizio Paludi  ) 
 



Considerato che i suddetti tecnici sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 4, 
del  D. Lgs.vo 163/2006; 

 
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 affidare l’incarico inerente la progettazione preliminare alla Divisione Tecnica -  

Settore Lavori Pubblici - come specificato in premessa, dei lavori di seguito indicati: 
 

• PISL – Ascensore Quartiere Riva; 
• PISL – Opere civili linee città alta mobilità Corso Europa/Città Studi; 
• Manutenzione Straordinaria marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche; 
• Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati 2008; 
• Manutenzione straordinaria stabili scolastici; 
• Manutenzione straordinaria adeguamento normativo impianti di sicurezza e 

antincendio stabili scolastici; 
• Intervento straordinario manutenzione stabili scolastici; 
• Scuola Media del Villaggio Lamarmora – Sostituzione copertura in Eternit – 

eliminazione barriere architettoniche; 
• Asilo Nido del Villaggio Lamarmora – Sostituzione copertura; 
• Manutenzione straordinaria stabili comunali patrimonio abitativo; 
• Intervento straordinario manutenzione stabili comunali adibiti a residenza; 
• Manutenzione straordinaria stabili sportivi; 
• Palestra Villaggio Lamarmora – Gradinate; 
• Manutenzione straordinaria stabili comunali ad uso non classificato; 
• Palazzo “Pella” – Ristrutturazione piano seminterrato; 
• Manutenzione straordinaria infrastrutture trasporto pubblico; 
• Sviluppo triennale del miglioramento dell’illuminazione delle strade esistenti e 

graduale rifacimento dell’impianto; 
• Manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici ed idro-sanitari; 
• Manutenzione attraversamenti pedonali rialzati e nuova realizzazione; 
• Manutenzione straordinaria viabilità; 
• Manutenzione straordinaria rogge; 
• Manutenzione straordinaria lastre e cubetti; 
• Manutenzione guard-rail e raccolta acqua superficiali; 
• Scuola Elementare del Villaggio Lamarmora – Adeguamento della struttura per 

ricevere la Direzione Didattica; 
• Stadio “A.Lamarmora” – Opere di compartimentazione impianto idro-termo 

idraulico/elettrico; 
• Stadio “A. Lamarmora” – Opere di risanamento alla pista di atletica; 
• Palestra Belletti Bona – Ristrutturazione uffici al 1° piano e rifacimento facciate; 
• Campo di calcio San Giovanni, rifacimento recinzione e messa in sicurezza impianto 

elettrico; 
• Campo 53° Fanteria – Adeguamento mancorrenti tribune (completamento); 
• Campo di Calcio in via Valle D’Aosta – Realizzazione recinzione; 
• Area sportiva di San Grato – Innalzamento recinzione lato SS. Per Oropa; 
• Campo Sportivo Villaggio Lamarmora – Rifacimento Recinzione; 



• Campo Sportivo di Pavignano – Rifacimento recinzione; 
• Piscina “Rivetti” – Sostituzione guaina pvc piscina esterna; 
• Manutenzione straordinaria Patrimonio edilizio culturale; 
• Museo del Territorio – Sistemazione ingresso; 
• Basilica e Residenza San Sebastiano – Ripassatura tetto; 
• Immagine rinnovata e segnaletica Palazzo “Pella”; 
• Immagine rinnovata e segnaletica Palazzo “Oropa”; 
• Sede C.d.Q.  Favaro – Completamento ristrutturazione e messa in sicurezza impianti; 
• Palazzina uffici ex Macello ristrutturazione locali interni; 
• Palazzo “Oropa” – Sostituzione porte tagliafuoco; 
• Ex Scuola Elementare Cossila San Grato – Ristrutturazione locali Centro Incontro 

Anziani; 
• Messa in sicurezza impianti Campo nomadi; 

 
2) Di demandare al Dirigente del Settore i successivi provvedimenti di Impegno di spesa, 

quale fondo incentivante ex art. 18 Legge 109/94 e s.m. e i., da imputarsi nei rispettivi 
capitoli di spesa, previa verifica della disponibilità; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


