
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70  del 09-06-2010 
 

Oggetto: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE "CORTE CORINALDI". APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  nove del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che con delibera di G.C. n. 132 del 03.12.2008, sono stati dati gli indirizzi al Responsabile del 3° 
Settore – Urbanistica e Edilizia Privata e del 4° Settore – Lavori Pubblici di porre in essere gli adempimenti 
necessari alla realizzazione relativi a lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di 
permesso a costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del 
D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e dell’articolo 28, comma 5, della Legge 17.08.1942 n. 1150 
 
Preso atto che la ditta Conservificio Veneto s.r.l. e Corte Corinaldi s.r.l., ha richiesto il permesso a costruire 
delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Corte Corinaldi”, in via San Fidenzio, presentando 
il progetto esecutivo costituito dagli elaborati sotto elencati: 
Elab.  A Relazione tecnica - verifica vincoli; 
Elab.  C  Prontuario per la mitigazione ambientale stato di progetto; 
Elab.  D Capitolato speciale d’appalto; 
Elab.  E  Computo Metrico estimativo opere primarie; 
Elab.  L  Relazione e Verifica di compatibilità geologica - geomorfologica e idrogeologica; 
Elab.  M Dichiarazione art. 21 D.P.R. 503/1996 - stato di progetto; 
Elab.  N Documentazione Fotografica ambito; 
Elab.  O Relazione geologica-tecnica e indagine geognostica; 
Elab.  P  Calcolo Volume di invaso; 
Allegato Pareri Enti 
Tav.  1  Estratti, di mappa, P.R.G., aerofotogrammetrico Rilievo planoaltimetrico e calcolo area; 
Tav.  1/A Estratti, di mappa, P.R.G., aerofotogrammetrico Rilievo planoaltimetrico e calcolo area – 

stato di fatto; 
Tav.  2  Planimetria Infrastrutture, edifici e reti tecnologiche esistenti – stato di fatto; 
Tav.  2/A Planimetria Infrastrutture, edifici e reti tecnologiche esistenti – stato di fatto; 
Tav.  4  Planivolumetrico e individuazioni lotti;  
Tav.  4/A Planimetria di progetto; 
Tav.  6  Planimetria sezioni stradali; 
Tav.  6/A Planimetria sezioni stradali; 
Tav.  7  Planimetria Rete acque nere Cvs; 
Tav.  8  Planimetria Rete acque bianche Cvs;  
Tav.  8/A Planimetria Rete acque bianche Cvs; 
Tav.  9  Planimetria Infrastrutture Telecom;  
Tav.  9/A Planimetria Infrastrutture Telecom; 
Tav. 10  Planimetria Condotte gas - Acegas-Aps; 
Tav. 11  Planimetria Condotte acquedotto Cvs; 
Tav. 12  Planimetria Condotte Enel; 
Tav. 12/A Planimetria Condotte Enel; 
Tav. 13  Planimetria progetto verde pubblico primario e secondario; 
Tav. 14  Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche e particolari costruttivi; 
Tav. 15  Individuazioni aree da cedere; 
Tav. 15/A Individuazioni aree da cedere; 
Tav. 16  Segnaletica stradale; 
Tav. 16/A Segnaletica stradale; 
Tav. 17  Progetto idraulico-Consorzio Bacchiglione Brenta; 
Tav. 17/A Progetto idraulico-Consorzio Bacchiglione Brenta; 
Tav. 18  Layout impianto di illuminazione pubblica; 
Tav. 18/A Layout impianto di illuminazione pubblica; 
Elab. 18/01 Calcoli illuminotecnici; 
Elab. 18/A1 Calcoli illuminotecnici; 
Elab. 18/02 Relazione tecnica impianto di illuminazione; 
Elab. 18/03 Schemi quadri elettrici; 
Elab. 18/B Schemi quadri elettrici; 
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Elab. 18/04 Computo metrico estimativo impianto di illuminazione; 
Elab. 18/05 Schema blocchi; 
Elab. 18/C Computo metrico estimativo impianto di illuminazione; 
Elab. 18/07 Documentazione fotografica impianto di illuminazione; 
Elab. 18/D Schema blocchi; 
Elab. 18/06 Documentazione tecnica; 
Elab. 18/E Documentazione tecnica; 
per l’importo complessivo di € 1.605.606,83 così suddiviso: 
A) 1) Lavori a base d’appalto € 1.131.612,69   
 2) Oneri e costi di sicurezza € 26.000,00   
    € 1.157.612,69 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) Allacciamenti € 139.732,87   
 2) Spese tecniche € 110.000,00   
 3) Imprevisti € 55.000,00   
 4) Oneri Fiscali: IVA 10 % su A + B3 € 121.261,27   
                            I.V.A. 20% su B2 € 22.000,00   
 sommano   € 447.994,14 
 Totale   € 1.605.606,83 

 
Esaminato il progetto suddetto e ritenutolo meritevole di approvazione, subordinandolo alle seguenti 
prescrizioni: 
- la pista ciclabile lungo via San Fidenzio (Tav. 06 – Sez. A-A’ – B-B’) deve prevedere un’aiuola della 

larghezza di almeno cm 50, di divisione della strada dalla pista ciclabile, insormontabile, costituita da 
doppia cordonata 12÷15x25, strato di conglomerato di cemento e pavimentazione in masselli tipo 
betonella o altro materiale, al fine della sicurezza dei ciclisti; 

- in tutte le aiuole ove è prevista la posa di betonella, la stessa deve essere posata su sottofondo in 
calcestruzzo; 

- la pavimentazione del parcheggio sul fronte della scuola materna non consente l’individuazione dei 
percorsi e delle aree di sosta, per cui andranno previste soluzioni alternative che consentano l’esecuzione 
della segnaletica orizzontale per la percezione della viabilità e il rispetto delle norme stabilite dal codice 
della strada e regolamento di esecuzione; 

- nel computo metrico estimativo vanno stralciate le fondazioni delle recinzioni dei lotti che non rientrano 
tra le opere di urbanizzazione; 

- l’impianto di illuminazione pubblica deve essere realizzato in classe II di isolamento e in tal senso 
dovranno essere aggiornati gli elaborati progettuali; 

- prima dell’esecuzione delle opere riguardanti l’illuminazione pubblica dovrà essere richiesto il parere 
dell’ARPAV – U.O. Agenti Fisici, per il rilascio del parere che attesti la conformità alla L.R. 07.08.2009, 
n. 17. 

 
Visto l’art. 122, comma 8 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Corte Corinaldi”; 
 
2. Di prescrivere per l’esecuzione delle opere quanto segue: 

- la pista ciclabile lungo via San Fidenzio (Tav. 06 – Sez. A-A’ – B-B’) deve prevedere un’aiuola della 
larghezza di almeno cm 50, di divisione della strada dalla pista ciclabile, insormontabile, costituita da 
doppia cordonata 12÷15x25, strato di conglomerato di cemento e pavimentazione in masselli tipo 
betonella o altro materiale, al fine della sicurezza dei ciclisti; 
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- in tutte le aiuole ove è prevista la posa di betonella, la stessa deve essere posata su sottofondo in 
calcestruzzo; 

- la pavimentazione del parcheggio sul fronte della scuola materna non consente l’individuazione dei 
percorsi e delle aree di sosta, per cui andranno previste soluzioni alternative che consentano 
l’esecuzione della segnaletica orizzontale per la percezione della viabilità e il rispetto delle norme 
stabilite dal codice della strada e regolamento di esecuzione; 

- nel computo metrico estimativo vanno stralciate le fondazioni delle recinzioni dei lotti che non 
rientrano tra le opere di urbanizzazione; 

- l’impianto di illuminazione pubblica deve essere realizzato in classe II di isolamento e in tal senso 
dovranno essere aggiornati gli elaborati progettuali; 

- prima dell’esecuzione delle opere riguardanti l’illuminazione pubblica dovrà essere richiesto il parere 
dell’ARPAV – U.O. Agenti Fisici, per il rilascio del parere che attesti la conformità alla L.R. 
07.08.2009, n. 17; 

 
3. Di disporre che per l’affidamento dell’appalto, l’esecuzione e il collaudo delle opere siano osservate le 

sotto elencate indicazioni: 
- al rilascio del permesso a costruire il soggetto lottizzante e/o titolare del permesso a costruire espleterà 

la procedura di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del Decreto 
Legislativo 12.04.2006, n. 163, invitando almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invitandoli 
contemporaneamente a presentare offerta, scegliendo l’operatore economico che ha offerto le 
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- ad avvenuta aggiudicazione presenterà al comune il verbale della gara di appalto mediante procedura 
negoziata, nel quale, tra l’altro, dovranno essere indicati gli importi di ciascuna offerta presentata, 
nonché copia dell’offerta dell’aggiudicatario e il relativo contratto di appalto; 

- la Direzione Lavori sarà espletata dal tecnico incaricato dal soggetto lottizzante e/o titolare del 
permesso a costruire; 

- il Tecnico incaricato del collaudo, dovrà verificare la rispondenza delle opere, in corso d’opera e a 
ultimazione dell’intervento, al progetto esecutivo approvato e, ad avvenuta ultimazione, oltre al 
corrispondente certificato di collaudo, presenterà la relazione finale dell’intervento eseguito, 
dettagliando tutte le spese sostenute dal soggetto lottizzante e/o titolare del permesso a costruire, sia 
per lavori, che per tutte le altre somme a disposizione previste nel progetto esecutivo e ammissibili 
allo scomputo. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI 

LOTTIZZAZIONE "CORTE CORINALDI". APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
09-06-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto BETTIO ROBERTO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
09-06-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BETTIO ROBERTO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-06-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                               


