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POZZO. - REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di novembre alle ore 16,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  350  DEL   17.11.2014 

 

U.T. - RESTAURO INGRESSO MONUMENTALE STADIO VITTORIO POZZO. - 

REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con D.G.C. n° 467 in data 21/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo 

al “Restauro ingresso monumentale Stadio “Vittorio Pozzo”, per l’importo complessivo di 

Euro 80.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione anno 2011 all’Intervento 2090601 

Capitolo 209629/9 all’oggetto “(MU) Restauro ingresso monumentale stadio Vittorio 

Pozzo”, comportante il seguente quadro economico: 

 

 
IMPORTO A BASE D'ASTA € 50.128,72 

ONERI PER LA SICUREZZA € 1.316,16  

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 21%  € 10.803,42 

SPESE TECNICHE € 1.028,90 

FONDO ACCORDI BONARI 3% € 1.543,35 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DI RESTAURO, 

D.L., CONTABILITÀ, COLLAUDI, SICUREZZA, CONTRIBUTI INPS, 

INARCASSA E IVA 21% € 15.000,00 

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI € 179,45 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 28.555,12 

 

 IMPORTO DI PROGETTO € 80.000,00 

 

 

 che con Determinazione Dirigenziale  n. PG/1009  del  28/12/2011 si è provveduto ad 

impegnare la somma di Euro 80.000,00 al Capitolo 202090229000/9 all’oggetto “(MU) 

Arredo Urbano. Restauro ingresso monumentale stadio Vittorio Pozzo” (Impegno 

n.952/2014 ex 1795/2011); 

 

Preso atto: 

 

 che ad oggi detta opera pubblica non è stata ancora cantierizzata; 

 

 che è opportuno, a tutela della sicurezza dei cittadini e del miglioramento  della fruizione 

di un bene comune quale è il campo polisportivo, riqualificare, rinnovandolo, l’esistente 

parco giochi, che, nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria già eseguiti, 

manifesta criticità nella dotazione e nella tipologia delle attrezzature, ponendo altresì 

attenzione al patrimonio arboreo del giardino e non soltanto al restauro ed al risanamento 

conservativo delle infrastrutture murarie e scultoree per quanto di estremo valore ed 

oggetto di tutela; 

 



 che è altresì opportuno allestire per la prima volta in città un parco giochi dotato di 

attrezzature inclusive, fruibili anche da utenti con diversa o ridotta abilità; 

 

Atteso che questa Amministrazione intende operare: 

 

 con interventi urbanistici per rendere accessibili a chiunque, con particolare attenzione per 

i portatori di handicap, edifici pubblici e marciapiedi;  

 

 per una diffusione “a quartiere” di iniziative ricreative, per creare una sorta di “cultura di 

prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, e riesca ad 

alimentare il senso di comunità; 

 

 per garantire la possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il 

maggior numero di attività sportive, creando con investimenti contenuti aree di sport e 

aggregazione; 

 

 per fornire attrezzature pubbliche decorose, perché  lo sport possa diventare fonte di 

educazione e prevenzione per i giovani; 

 

Visto: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti e Programmazione 

Territoriale per una revisione del progetto definitivo relativo all’opera pubblica 

denominata “Restauro ingresso monumentale Stadio “Vittorio Pozzo”, affinché, 

nell’ambito della spesa già finanziata, siano valutati prioritariamente l’allestimento di un 

nuovo parco giochi e la valorizzazione del patrimonio arboreo esistente, rinunciando 

momentaneamente al restauro conservativo degli elementi decorativi in bronzo ed al 

restauro conservativo dei pilastri dell’ingresso monumentale. 

 

2. di dare atto che al finanziamento della nuova opera si procederà mediante devoluzione del 

mutuo in premessa richiamato, previa approvazione del relativo progetto. 

 

 


