
 

 

COPIA  Deliberazione N. 64 
    Data  02/12/2019 

 

 

 

COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
 
 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
Oggetto:  INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE 

DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI BELVEDERE E TOARA - 
REVISIONE PROGETTUALE - APPROVAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

 
L'anno  2019, addì  DUE del mese di  DICEMBRE alle ore  17.00 nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 GONZATO EUGENIO Sindaco X  
2 VISENTIN GIANCARLO Vice Sindaco X  
3 AGERDE ELENA Assessore Effettivo X  
   3 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  FLORIANI CRISTINA. 
 
Il Sig.  GONZATO EUGENIO, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 
�  Delibera Imm. Esecutiva   �  Trasmessa ai Capigruppo 
 
 
N. ..567.. reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  17.12.2019 
  
 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa  Cristina  FLORIANI 
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LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
 
 
CONSIDERATO che ad esito delle opposizioni incontrate nel percorso di cantierizzazione del 
previsto intervento di realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di 
Belvedere e Toara,  di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 73 in data 07/12/2018 ed esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in 
data 19/12/2018, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in 
data 18/09/2019, è addivenuta ad una diversa valutazione dell’interesse pubblico originario di 
realizzazione del percorso sulle aree comprese fra la strada comunale di Via Villa e la mura storica 
del Castello di Belvedere, che  prevede una modifica parziale al tracciato che viene traslato sul lato 
opposto del sedime stradale di Via Villa, per il  tratto a partire dall’inizio della mura storica, 
proseguendo in direzione Toara, fino al punto di arrivo in corrispondenza dell’intersezione con Via 
Salgan; 

FATTO PRESENTE che a norma di quanto disposto dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - 
Codice dei contratti pubblici - l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge in base al 
programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale contenente i lavori il cui 
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, 
le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di 
fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 del medesimo decreto 
legislativo; 

VISTO il comma 5 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, ove si prevede che il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da 
fornire e comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al 
comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, 
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime 
economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali; 

VISTO lo studio di fattibilità tecnico ed economica (altrimenti detto progetto) redatto 
dall’incaricato Studio Architettura e Urbanistica Benedini con sede in Caldogno (VI), condiviso con 
gli Amministratori ed elaborato secondo quanto prescritto dall’art. 23 del D.Lgs, n. 50/2016, 
relativo alla revisione progettuale dell’intervento di “realizzazione di percorso ciclopedonale di 
collegamento tra la frazione di Belvedere e Toara”, (CUP assegnato D41I18000950009), che 
prevede una spesa complessiva di € 780.000,00 (comprese somme a disposizione) e composto dai 
seguenti elaborati qui richiamati per quanto materialmente non allegati per farne parte integrante e 
sostanziale: 
• Relazione tecnica-illustrativa; 
• Studio di Prefattibilità Ambientale; 
• Elaborati grafici: 
o Tav. 1 – Inquadramento generale; 
o Tav. 2 – Stato di progetto; Piante e Sezioni; 

• Prime indicazioni e disposizioni per ila stesura del piano di sicurezza; 
• Calcolo sommario della spesa; 
• Quadro economico; 

ACCERTATO che per la realizzazione delle opere: 
• si rende necessaria variante degli strumenti urbanistici, poiché gli interventi in progetto 

differiscono dalla pianificazione di dettaglio in atto con il Piano degli Interventi; 
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• si rende necessario avviare procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare gli 
interventi poiché sono interessate nuove aree che non sono nella disponibilità dell’Ente; 

RISCONTRATA la conformità della soluzione progettuale agli obiettivi che intende perseguire 
questa Amministrazione; 

CONSIDERATO, che, in relazione alla rigidità della soluzione d’intervento, è possibile 
semplificare l’attività di verifica di rispondenza degli elaborati progettuali agli elementi di cui 
all’articolo 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente con approfondimento 
dell’analisi in fase di approfondimento progettuale, a norma dell’art. 23, comma 9, del Codice; 

RITENUTA l’opportunità di approvare il detto progetto al fine di dare seguito agli adempimenti 
procedurali consequenziali di inserimento negli atti programmatori di prossima approvazione, di cui 
il presente progetto è atto propedeutico; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
 
 
1. DI APPROVARE lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativa alla revisione 

progettuale dell’intervento di realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra la 
frazione di Belvedere e Toara (CUP assegnato D41I18000950009) predisposto dall’incaricato 
Studio Architettura e Urbanistica Benedini con sede in Caldogno (VI), composto dai seguenti 
elaborati qui richiamati e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto per quanto non 
materialmente allegati: 
• Relazione tecnica-illustrativa; 
• Studio di Prefattibilità Ambientale; 
• Elaborati grafici: 

o Tav. 1 – Inquadramento generale; 
o Tav. 2 – Stato di progetto; Piante e Sezioni; 

• Prime indicazioni e disposizioni per ila stesura del piano di sicurezza; 
• Calcolo sommario della spesa; 
• Quadro economico; 

2. DI DARE ATTO che, conformemente al quadro economico previsto, la spesa stimata per la 
realizzazione dell’opera è pari a € 780.000,00; 

3. DI DARE ATTO che la presente approvazione è propedeutica per l’inclusione dell’opera 
nell’elenco annuale dei lavori 2020; 

4. DI DARE ATTO che: 
• si rende necessaria variante degli strumenti urbanistici, poiché gli interventi in progetto 

differiscono dalla pianificazione di dettaglio in atto con il Piano degli Interventi; 
• si rende necessario avviare procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare 

gli interventi poiché sono interessate nuove aree che non sono nella disponibilità dell’Ente; 
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5. DI INDICARE, a norma dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, il funzionario 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale quale Responsabile unico del procedimento (RUP) 
nella persona di Geom. Anzolin Raffaele in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina 
specifica in materia di lavori pubblici; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata 
votazione, in ragione dell’urgenza di provvedere. 

 
 

 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano, all'unanimità dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.267, in ragione dell’urgenza di provvedere. 
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Deliberazione avente per oggetto: 
 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA 
FRAZIONE DI BELVEDERE E TOARA - REVISIONE PROGETTUALE - APPROVAZIONE STUDIO DI 
FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 

ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Raffaele  ANZOLIN 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 

ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Valeria  DE  PERON 
  
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.  GONZATO EUGENIO F.to  Dott.ssa  FLORIANI CRISTINA 
 
 

(Artt. 127,133, 134 D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267)  
 

Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. .............…….…..... in data . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa  FLORIANI CRISTINA 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  17.12.2019 

IL MESSO COMUNALE 
Giorgio FRACASSO 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  
 DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data   

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa  FLORIANI CRISTINA 
 
 
 


