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L’anno duemiladiciotto il ventiquattro del mese di settembre alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con D.G.C. n. 294  in data 22/08/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla 

“MOBILITA' SOSTENIBILE: PISTA CICLABILE DIRETTRICE NORD - SUD/ EST-

OVEST (VIALE MACALLÈ)” per una spesa complessiva di Euro 160.000,00, intendendo 

questa Amministrazione avviare interventi per la rigenerazione delle aree urbane degradate 

ubicate nell’ambito urbano a sud di Viale Macallè, identificabile con le zone sportive e 

mercatali e con le zone residenziali del Villaggio Lamarmora, delimitato ad ovest con la 

Via F.lli Rosselli, ad est con la Via Cottolengo ed a sud con il confine comunale 

rappresentato dalla viabilità di accesso al nuovo ospedale, operando attraverso la  

realizzazione di un sistema ciclabile di utilità quotidiana inserito nel tessuto urbano, per 

agevolare gli spostamenti dei cittadini favorendo una mobilità alternativa del tipo lento in 

sicurezza; 

 

• analogamente l’Amministrazione Comunale ha approvato -  con deliberazione della Giunta 

comunale n. 496  in data 11.12.2017 - il progetto esecutivo  denominato “PISTE 

CICLABILI: REALIZZAZIONE CONNESSIONI”, per una spesa complessiva di Euro 

99.000,00 IVA compresa, in attuazione delle previsioni del Bilancio ed in coerenza con gli 

obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, 

al fine di avviare interventi per favorire la mobilità sostenibile ed il miglioramento della 

sicurezza ciclopedonale; 

 

• tali interventi consistono nella realizzazione di una rete di piste ciclabili all’interno della 

Città per lungo due principali direttrici sud-nord ed est-ovest, collegando i punti di bike-

sharing presenti, attraverso il completamento con nuovi tratti ovvero la rigenerazione di 

percorsi esistenti, migliorando la connettività dei rioni con il centro cittadino e con le 

principali strutture di servizio;  

 

• tra questi nuovi tratti di connessione è inserito il percorso ciclabile lungo la Via Delleani; 

 

Preso atto delle istanze manifestate dai residenti e dagli operatori commerciali 

operanti nella zona gravitante sulla Via Delleani, in occasione di incontri promossi 

dall’Amministrazione Comunale, in merito alla modifica della fruizione della strada comunale, 

indotta dall’attuazione del percorso ciclabile nei due sensi di marcia, con potenziali alterazioni 

nelle abitudini dei cittadini; 

 

Ritenuto che in accoglimento delle medesime, sia opportuno affrontare la 

riorganizzazione degli stalli di sosta, sottratti nella zona di intervento dal posizionamento del 

percorso ciclabile, attraverso l’allestimento di un nuovo parcheggio, sistemando 

convenientemente l’area, attualmente inghiaiata, a ridosso del giardino pubblico Vittorio 

Emanuele II; 

 



Atteso che per l’attuazione dell’opera pubblica in oggetto occorrerà garantirne la 

dovuta copertura finanziaria e monetaria per il tramite della rimodulazione dell’insieme delle 

opere pubbliche;  

 

Visto: 

 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – agli uffici competenti, per le 

motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, al fine di procedere alla definizione 

progettuale dell’intervento in argomento, avviando la progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica dell’opera pubblica finalizzata all’allestimento di un nuovo parcheggio, 

sistemando convenientemente l’area, attualmente inghiaiata, a ridosso del giardino pubblico 

Vittorio Emanuele II, compresa la riqualificazione dell’area verde residuale con la 

piantumazione di alcune essenze arboree, fino alla concorrenza di una spesa presunta di 

Euro 60.000,00; 

 

2. di impegnare la Giunta Comunale a proporre al Consiglio Comunale un piano delle opere 

pubbliche coerente alle nuove risultanze finanziarie e monetarie per l’attuazione dell’opera 

in argomento nell’ambito del Bilancio Pluriennale 2018-2020. 

 


