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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62
OGGETTO:
"LAVORI di POTENZIAMENTO STRADE" approvazione studi di
fattibilità
per lavori di
realizzazione RACCORDO VIA
CRESCENTINO CON VIA TAIOLA e realizzazione di RACCORDO
VIA FIANDESIO CON VIA GAMETTO
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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AREA PROPONENTE:
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
STRAORDINARIE – TECNICO
MANUTENZIONI ORDINARIE E GESTIONE AREE VERDI – AMBIENTE ( OPERE PUBBLICHE
) - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 22.11.2012 di adozione dello
Schema di Programma dei Lavori Pubblici – triennio 2013/2015 e schema elenco annuale 2013 – e
considerato che tra le opere vi sono n. 2 interventi di “Realizzazione e potenziamento
strade”, per l’importo di € 450.000,00 ciascuno, dei quali 1 previsto per l’ annualità 2013 e l’
altro intervento previsto per l’ annualita’ 2014;
Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Lavori Pubblici Manutenzioni, Ambiente
n. 120 del 28.12.2012 veniva affidato incarico alla Società di progettazione ARKISTUDIO S.r.l. –
Vercelli per la redazione dei progetti preliminare e definitivo dei seguenti interventi:
a) RACCORDO VIA CRESCENTINO CON VIA TAIOLA:
TOTALE € 450.000,00
rotatoria e tronco stradale con relative opere di raccordo;
b) RACCORDO VIA FIANDESIO CON VIA GAMETTO e relativo
ampliamento del sedime stradale esistente

TOTALE € 450.000,00

Visto il P.R.G.C. vigente - variante generale approvato con D.G.R. 30.10.2000, n. 3-1167
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 di adozione di variante parziale ex art.
17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.i.. di adeguamento aree a servizi previste dal Piano o dai
programmi di attuazione dell’ Amministrazione Comunale;
Richiamata la volontà della Giunta Comunale in merito all’intenzione di finanziare detti
interventi con fondi propri di Bilancio;
Visti i seguenti elaborati costituenti lo studio di fattibilità “Nuova viabilità e rotatoria via
Taiola / via Crescentino” presentati al prot. n. 5814 del 4 luglio 2013 da parte dell’Arkistudio
S.r.l. di Vercelli in evasione all’incarico conferito:
- Elab Ra Relazione
-

Tav. Pa1 Individuazione area d’intervento su PRGC vigente e su variante parziale n. 2/2013

-

Tav. Pa2 Stato di Fatto

-

Tav. Pa3 Planimetria di Progetto e Sezione Tipo;

Complessivamente il progetto comporta una spesa di € 450.000,00, di cui € 315.180,00 per
lavori ed € 134.820,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Atteso che sostanzialmente con gli interventi previsti si intende realizzare una rotatoria su via
Crescentino, all’ altezza del n.civico 27 ed un nuovo tratto di viabilità finalizzata a raccordare via
Crescentino con via Taiola, oltre all’adeguamento della sede esistente di una porzione di via Taiola;
Visti altresì i seguenti elaborati costituenti lo studio di fattibilità “ tratto di raccordo via
Gametto con via L. Fiandesio, presentati al prot. n. 5814 del 4 luglio 2013 da parte
dell’Arkistudio S.r.l. di Vercelli in evasione all’incarico conferito:
- Elab Rb Relazione
-

Tav. Pb1 Individuazione area d’intervento su PRGC vigente e su variante parziale n. 2/2013
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-

Tav. Pb2 Stato di Fatto

-

Tav. Pb3 Planimetria di Progetto e Sezione Tipo;

Complessivamente il progetto comporta una spesa di € 450.000,00, di cui € 304.880,00 per
lavori ed € 145.120,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Atteso che sostanzialmente con gli interventi in progetto si prevede di realizzare un nuovo tratto
di viabilità finalizzata a raccordare via Luciano Fiandesio con via Gametto, oltre ad adeguare un
tratto di via Gametto;
Preso atto che gli studi di fattibilità sono stati oggetto di verifica con esito favorevole da parte
del il Responsabile U. del Procedimento, geom. Ombretta Perolio;
Di dare atto che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal
D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
Per tutte le motivazioni in premessa indicate che integralmente qui si intendono richiamate:
Di approvare i seguenti studi di fattibilità:
a) Studio di fattibilità - “Nuova viabilità e rotatoria via Taiola / via Crescentino”
presentato al prot. n. 5814 del 4 luglio 2013 da parte dell’Arkistudio S.r.l. di Vercelli in
evasione all’incarico conferito:
-

Elab. Ra Relazione

-

Tav. Pa1 Individuazione area d’intervento su PRGC vigente e su variante parziale n. 2/2013

-

Tav. Pa2 Stato di Fatto

-

Tav. Pa3 Planimetria di Progetto e Sezione Tipo,

che complessivamente comporta una spesa di € 450.000,00, di cui € 315.180,00 per lavori ed €
134.820,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
b) Studio di fattibilità - “ Tratto di raccordo via Gametto con via L. Fiandesio
presentato al prot. n. 5814 del 4 luglio 2013 da parte dell’Arkistudio S.r.l. di Vercelli in
evasione all’incarico conferito:
-

Elab Rb Relazione
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-

Tav. Pb1 Individuazione area d’intervento su PRGC vigente e su variante parziale n. 2/2013

-

Tav. Pb2 Stato di Fatto

-

Tav. Pb3 Planimetria di Progetto e Sezione Tipo,

che complessivamente comporta una spesa di € 450.000,00, di cui € 304.880,00 per lavori ed €
145.120,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e
R.U.P. l’adozione dei successivi atti per la realizzazione dell’opera.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.

Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
04/07/2013

CONTABILE

Favorevole

04/07/2013

Il Responsabile
F.to:PEROLIO
OMBRETTA
F.to:TIOZZO
LORENA

Firma
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti.

DELIBERA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella
proposta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito,
Con votazione unanime favorevole,
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DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 05/07/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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