
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 
 
 

N°    61   del   20/09/2018 
 
 

 

OGGETTO:  
 

NUOVA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI BIMBI E FITNESS PER LA TERZA ETA' 
IN VIA MARIANGELA MARANGON. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (ART. 23 D.LGS. N°50/2016) E 
CONSEGUENTE ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI 
INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 27/2003. 
 

 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  venti  del mese di  settembre  alle ore  19.40 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 14.09.2018 prot. 18666 , inviati in tempo utile al domicilio dei 
Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Falconi Daniela Consigliere X  

3 Frasson Anna Consigliere X  

4 Gazzola Stefano Consigliere X  

5 Grossato Daniele Consigliere X  

6 Zaninello Alessia Consigliere  X 

7 Vallese Daniele Consigliere X  

8 Crivellari Giovanni Consigliere X  

9 Bergo Filippo Consigliere X  

10 Massaro Pako Consigliere X  

11 Crivellari Nicolò Consigliere X  

12 Paganin Chiara Consigliere  X 

13 Fois Fulvia Consigliere  X 

 
 

  10 3 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il consigliere   Crivellari Giovanni  assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1) Bergo Filippo  2) Vallese Daniele  3)  Crivellari Nicolò 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 6° Settore - Lavori Pubblici ed Espropri - Manutenzione - Ecologia - Gare - Progettazione ed 
Istruttoria Amministrativa - Predisposizione Atti per Centrale Unica di Committenza Provinciale-  
Anno:2018 – Numero: 192 
 

OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI BIMBI E FITNESS PER LA TERZA ETA' IN 
VIA MARIANGELA MARANGON. ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' 
TECNICA ED ECONOMICA (ART. 23 D.LGS. N°50/2016) E CONSEGUENTE ADOZIONE DI 
VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 
27/2003. 

 

PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 

PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 

data  18/09/2018                                                          Fto  Giovanni Soncin 

 

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 

PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 

data   18/09/2018                                                        Fto  Graziano Bertaglia 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- Nel 2017 la Fondazione Cariparo ha indetto un bando - scadenza 31.10.2017 - per  
l'erogazione di contributi a favore di nuove realizzazioni, ammodernamento o adeguamento 
di spazi gioco e spazi a verdi in aree di proprietà comunali, con l’obbiettivo di favorire 
l’integrazione e la socializzazione e al contempo valorizzare il territorio e migliorarne la 
fruizione. Tale bando prevedeva in particolare l'assegnazione di contributi nell'importo 
massimo di € 50.000,00 e comunque in ogni caso non superiore all’80% dell'importo 
complessivo dei progetti; 

 

-  Il Comune di Rosolina ha partecipato al suddetto bando con un progetto di riqualificazione 
dell'area verde di proprietà comunale sita in Via M. Marangon catastalmente distinta a Foglio 
19 - mappale n°1452 di mq. 4.628, recentemente intitolata "Parco del Donatore";  

 

-  In ordine al succitato progetto la Fondazione Cariparo ha destinato al Comune di Rosolina   
un contributo di € 50.000,00 a fronte di una spesa complessiva stimata dell’opera di € 
70.020,14; 

 
Dato atto che conseguentemente: 
 

 -  con Determinazione del responsabile del 6° settore n. 249 del 28/05/2018 è stato approvato il 
documento preliminare alla progettazione dell'intervento di “Nuova realizzazione area 
giochi bimbi e fitness per la terza eta’ in via Mariangela Marangon" e contestualmente 
assunto l’impegno di spesa di € 70.020,14 con imputazione al Cap. 2791 del Bilancio di 
Previsione 2018; 

 
- con Determinazione del responsabile del 6° settore n° 260 del 31/05/2018 è stato affidato
 l'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, progetto Def.-
 Esecutivo e Direzione dei Lavori all’ Arch. Isabella Laurenti; 
 



 

 

 

 

- In data 04/07/2018 con prot. 14034 il professionista incaricato ha presentato l'allegato
 progetto di Fattibilità Tecnico - Economica redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
 dell’art. 17 e successivi del D.P.R. 207/2010 (Allegato "A"); 

 
Appurato dall'esame degli elaborati progettuali presentati che l'area interessata dall'intervento 
risulta destinata dal vigente P.R.G. a "ZONA F1 – istruzione esistente e di progetto - Asili Nido"   
invece che a verde pubblico ("ZONA F3-A") per cui si rende necessaria l'approvazione della 
relativa variante urbanistica; 
 
Constatato che la suddetta attuale destinazione dell'area in parola per la costruzione di asili nido  
risulta totalmente non necessaria in quanto il Comune di Rosolina dispone presso il complesso 
scolatico del Volto di un nuovo asilo nido integrato adeguato alle proprie esigenze; 
 

Considerato  che: 
 

- l’art. 24 al comma 1 della L.R. 27/2003 prevede che l’approvazione da parte del Consiglio
 Comunale del progetto preliminare (ora chiamato progetto di fattibilità tecnico - economica) 
 o definitivo non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della 
 variante dello strumento urbanistico stesso; 
 

-  il medesimo art. 24 della L.R. 27/2003 al comma 2 prevede l’applicazione delle procedure 
 di deposito e pubblicazione previste dalla normativa vigente in materia di urbanistica; 
 

- prima dell’approvazione della variante al P.I., dovrà essere acquisito il parere relativo
 all’invarianza idraulica da parte del Consorzio di Bonifica, le cui prescrizioni dovranno
 essere recepite nella successiva fase progettuale; 
 

- non risulta necessaria la verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 12 
 del D.Lgs 152/2006 che testualmente recita “per le modifiche dei piani e dei programmi 
 elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a 
 provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai 
 suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, 
 la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole 
 opere”; 
 

- l’opera non rientra nei casi in cui è obbligatoria la verifica di assoggettabilità a VIA indicati 
 nell’art. 6 comma 6 del D.Lgs 152/2006. 

Visto il D.lgs  50/2016 e in particolare l’art. 23;  

Visto il D.lgs 152/2006  e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale in particolare l’art. 6”; 

Visto l’art. 24 della L.R. 27/2003; 

Visto la L.R. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”; 

Visto il Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2018, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 
93 del 29.12.2017; 

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui all'articolo 49, 
comma 1° così come segue: 
-  favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
-  favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;  
 
 D E L I B E R A 



 

 

 

 

 
1)  per le motivazioni espresse in premessa di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 50/2016, 
 il Progetto di Fattibilità tecnica ed  economica (ALLEGATO “A”), presentato in data 04/07/2018 a 
 firma dell’Arch. Isabella Laurenti, relativo alla "nuova realizzazione area giochi bimbi e fitness 
 per la terza eta' in via Mariangela Marangon”, costituito dai seguenti elaborati: 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
2. RELAZIONE TECNICA 
3. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE; 
4. PRIME INDICAZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA;  
5. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA; 
6. QUADRO ECONOMICO; 
7. RELAZIONE FOTOGRAFICA 
TAV. 01. Inquadramento urbanistico; 
TAV. 02. Planimetria generale comparata scala 1:500; 
TAV. 03. Planimetria stato di fatto scala 1:200; 
TAV. 04. Planimetria stato di progetto scala 1:200; 
TAV. 05. Planimetria stato di progetto scala 1:100; 
Dichiarazione di conformità superamento barriere architettoniche; 
Elaborato grafico –superamento barriere architettoniche; 
 
ed avente il seguente quadro economico: 
 
A) Lavori:    

A.1) Lavori al netto della sicurezza   € 50.587,03 

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 2.529,35 

    

Importo totale in appalto   € 53.116,38 

    

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:    

    

B.1) I.V.A. sui lavori 10% di A   € 5.311,64 

    
B.2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, alla direzione 
lavori(Contributi compresi)   € 5.440,50 
B.3) Coordinamento per la sicurezza (Contributi e 
I.V.A. compresa)   € 2.623,00 

B.4) Fondo art.113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)   € 1.062,33 

    

B.5) Imprevisti ed arrotondamenti   € 2.466,29 

    

Importo totale somme a disposizione   € 16.903,76 

    

RISULTA L'IMPORTO TOTALE PROGETTO DI   € 70.020,14 

 

3) di adottare ai sensi dell’art. 24 della L.R. 27/2003 la variante parziale al Piano degli interventi
 relativa al progetto denominato “Nuova realizzazione area giochi bimbi e fitness per la terza eta'
 in via Mariangela Marangon”; 
 

4)  di dare mandato al responsabile del VI° settore di provvedere alle pubblicazioni e alle successive
 procedure secondo la normativa vigente; 
 

5) con separata votazione di dichiarare, stante l'urgenza, la presente proposta di deliberazione 
 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

 

 

 

ALLEGATI: 
 
“A”  - Progetto di Fattibilità tecnica ed economica. 
 

 

 

_____________________________ 

 

Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata integralmente, 

quale parte integrante e sostanziale del verbale. 

 

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 11 consiglieri comunali. 

Risultano assenti i consiglieri comunali Chiara Paganin e Fulvia Fois. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione si registrano gli interventi come da 

trascrizione integrale riportata in allegato sub 1; 

 

Terminato il dibattito il Presidente del Consiglio pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti n. 11 

consiglieri comunali, con voti favorevoli 11 espressi nelle forme di legge 

  

D E L I B E R A 

 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 

 
 



 

 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Crivellari Giovanni Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Si omette la pubblicazione degli 
allegati. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
 Arianna Donà 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 

 

 


