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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 47
in data 24/03/2015

Prot. nr. 

Verbale di Deliberazione della Giunta

Oggetto: "Intervento a favore della mobilita' e sicurezza stradale L.R. 39/91 art. 9. 
Ammodernamento  delle  strutture  viarie  esistenti  e  valorizzazione  di  due 
rotatorie  al  bivio  Fusinato  e  al  bivio  Uniera.  VARIANTE  2  stralcio". 
Approvazione progetto esecutivo.  CUP J91BO8000150006.

L'anno  duemilaquindici il  giorno  ventiquattro  del  mese di  marzo  alle  ore 16.15 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 297 del 13.12.2010, esecutiva nei termini di legge, 
veniva approvato il progetto esecutivo per la  "Realizzazione di due rotatorie al bivio Fusinato e  
bivio Uniera" dell'importo complessivo di € 1.171.600,00 di cui € 635.175,06 per lavori in appalto.

L'importo complessivo di progetto risultava finanziato con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti 
per  € 651.600,00, contributo della  Regione Veneto a valere nella L.R.  39/91 per € 400.000,00, 
contributo BIM-GSP per € 120.000,00, per le opere riguardanti fognature ed acquedotto.
Con  determina  AG 107  del  12.05.2011,  a  seguito  di  gara,  veniva  affidato  l'incarico  alla  ditta 
Pasquazzo Spa di Ivano Fracena (TN) per l'esecuzione delle opere di che trattasi, verso il ribasso 
del 15,339% sull'importo a base di gara, pari al prezzo di € 541.000,75 oltre Iva.
Con delibera di giunta municipale n° 15 in data 23.01.2012 l'Amministrazione ha autorizzato la 
consegna di un primo stralcio funzionale dei lavori comprendenti i sottoservizi lungo via Fusinato 
e  la  realizzazione  della  rotatoria  “Fusinato”.  In  data  13.03.2012  veniva  stipulato  con  la  ditta 
Pasquazzo spa il contratto per la realizzazione del primo stralcio lavori  per un importo complessivo 
di € 225.275,24.

I lavori del I° stralcio sono iniziati in data 18.03.2012 ed integrati dalle opere previste nella variante 
tecnica approvata con determina n. 112 in data 10.07.2012, sono stati ultimati in data 03.10.2013 e 
collaudati con atto in data 5 dicembre 2014.

Atti precedenti
– Delibera  della  Giunta  Municipale  n.  41  del  20.02.2009  di  approvazione  dell'Accordo  di 

Programma  tra  Regione  Veneto  e  Comune  di  Feltre  per  la  realizzazione  delle  rotatorie  in 
premessa descritte, a seguito dell'assegnazione di un contributo di € 400.000,00 a valere sulla 
L.R. 39/91 art. 9 "Interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale"

– Delibera della Giunta Municipale n. 297 del 13.10.2010 di approvazione del progetto esecutivo 
per  la  "Realizzazione  di  due  rotatorie  al  bivio  Fusinato  e  bivio  Uniera" dell'importo 
complessivo di € 1.171.600,00 di cui € 635.175,06 per lavori in appalto

– Delibera della Giunta Municipale n. 296 del 13.12.2010 di approvazione convenzione con la 
Società BIM GSP Spa di Belluno per la realizzazione delle opere di fognatura/acquedotto in Via 
Fusinato

– Determina AG 107 del 12.05.2011 di approvazione atti di gara e affidamento dell'incarico alla 
ditta Pasquazzo Spa di Ivano Fracena (TN) per l'esecuzione delle opere di che trattasi, verso il 
ribasso  del  15,339% sull'importo  a  base  di  gara,  pari  al  prezzo  di  €  541.000,75 oltre  Iva, 
comprensivi di € 13.221,65 di oneri per la sicurezza e € 8.000,00 di lavori in economia

– Delibera della Giunta Municipale n. 15 del 23.01.2012 quale atto di indirizzo agli uffici per 
l'avvio della realizzazione di opere pubbliche che usufruiscono di contributi pubblici e privati

– Contratto rep. n. 15048/316 in data 13.03.2012 con la ditta Pasquazzo Spa per la realizzazione 
delle opere di competenza BIM GSP e di 1° stralcio per la realizzazione della rotatoria bivio 
Fusinato per un importo netto di € 225.275,24 al netto del ribasso d'asta del 15,339% , compresi 
€ 4.856,94 di oneri per la sicurezza

– Determina n. 268/AG del 30.12.2014. Approvazione contabilità finale. 

Motivazioni
A seguito dell'apertura della nuova rotatoria ed al riscontro sui flussi del traffico in transito nelle vie 
interessate  si  è constatato come la prevista  seconda rotatoria in progetto al  bivio “Uniera” non 
risultasse come necessità prioritaria,  ma emergessero delle problematiche in altri  punti  lungo la 
viabilità principale, in direzione est-ovest lungo via Bagnols.



Le  principali  problematiche  evidenziate  riguardano  la  regolarizzazione  delle  intersezioni  viarie 
presenti lungo Via Bagnols Sur Ceze all'altezza di via Bellati, via Prati e via Anconetta, oltre a  
questo  risulta  opportuno  completare  il  percorso  ciclo-pedonale  in  parte  già  esistente  lungo  via 
Bagnols Sur Ceze lungo la direttrice est-ovest dalla rotatoria “Caserme” alla rotatoria “Pasquer”, 
aumentando la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti e l'ampliamento della piazzola di sosta dei  
mezzi pubblici di trasporto lungo Via Bagnols-fronte Ospedale.
L'amministrazione comunale ha ritenuto pertanto opportuno rivedere in parte il progetto originario 
prevedendo la messa in sicurezza dei punti critici, sia pedonali che veicolari presenti lungo le aree 
interessate, sopra elencate. Tali interventi pertanto perseguiranno il fine previsto dalla L.R. 39/91 a 
favore della mobilità e sicurezza stradale. 
Alla luce di quanto indicato è stato redatto il progetto esecutivo VARIANTE 2° Stralcio che prevede 
alcuni interventi, meglio descritti negli elaborati del presente progetto che, a realizzazione termi
nata, consentiranno un più sicuro transito veicolare, ciclistico e pedonale sulle strade interessate dai 
lavori, prevedendo il collegamento di percorsi ciclo-pedonali già realizzati e la sistemazione delle 
intersezioni presenti a vantaggio anche della vicina scuola secondaria di primo grado G. Rocca.

Il progetto redatto dall'U.O. Opere Pubbliche in data “marzo 2015” denominato "Intervento a favore 
della mobilità e sicurezza stradale L.R. 39/91 art.9. Ammodernamento delle strutture viarie esistenti 
e  valorizzazione  di  due  rotatorie  al  bivio  Fusinato  e  al  bivio  Uniera.  VARIANTE 2°  stralcio” 
dell'importo complessivo di € 550.000,00 come da allegato A).
Il progetto si sviluppa principalmente lungo la strada comunale denominata via Bagnols Sur Ceze e 
Via Rizzarda, con interventi al bivio Bellati, al bivio Giovanni Prati, alla rotatoria “Fusinato”, al 
bivio e lungo Via Anconetta, sulla strada di distribuzione della Scuola Media “G.Rocca”, al bivio 
con Via Mengotti, oltre al completamento della sistemazione all'incrocio con viale Marconi. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– DPR  05/10/2010,  n.207,  nuovo  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lvo  n. 

163/2006;
– L.R. 07/11/2003, n.27, disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt.  49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– art. 153 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria.

Pareri
Parere ambientale n. 259/2014 dell'8 agosto 2014.

Sentito l'Assessore Lavori Pubblici Adis Zatta.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico di spesa come da allegato A;

3) di approvare il progetto esecutivo "Intervento a favore della mobilità e sicurezza stradale L.R. 
39/91 art.9 Ammodernamento delle strutture viarie esistenti e valorizzazione di due rotatorie al 



bivio Fusinato e al bivio Uniera.  VARIANTE 2° stralcio” redatto dall'U.O. Lavori Pubblici in 
data “marzo 2015” e composto dagli elaborati come da allegato B);

4) di imputare la spesa complessiva di € 550.000,00 come indicato nella seguente tabella 

esercizio descrizione capitoli peg importi codice
codifica D.Lgs.118 bilancio euro impegno

10052.02.08142 2015 Realizzazione rotatorie 550.000,00 2541/2015

5) di prendere atto delle seguenti indicazioni relativamente ai dati dell'entrata e dei pagamenti:

fonte di finanziamento
e cap/E

data stimata 
acquisizione 

entrata

entrata già 
acquisita

data scadenza
del rendiconto
(se contributo)

data scadenza
del pagamento 

(stima)

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti C.8142 2015 no 20/08/15 2015

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U. 
18/08/2000 n. 267. 



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - Favorevole  

data: 23/03/2015
l'addetto: Renato Degli Angeli

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 23/03/2015 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/03/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 23/03/2015 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELLUMAT Sabrina F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 26/03/2015 al 10/04/2015.

Feltre, lì 26/03/2015

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  26/03/2015, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 06/04/2015.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________
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