
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  37   Del  09-04-2018 

 

 

Oggetto: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON REALIZZAZIONE 

PISTA CICLABILE IN VIA SABBIONI - AGGIONAMENTO 

ELABORATI GRAFICI 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE P 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la deliberazione di G.C. n° 81  del 18.07.2016 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo  per il miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in via 
Sabbioni, redatto dall’ufficio tecnico comunale; 

 
Vista la determinazione dell’ufficio tecnico n° 263 del 14.09.2017 con la quale è stato 

incaricato l’arch. Roberto Pugiotto di Rovigo a redigere il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori  

di  miglioramento sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in Via Sabbioni; 
 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 20.11.2017 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo per il il progetto esecutivo miglioramento sicurezza stradale con la realizzazione di una pista 

ciclabile in Via Sabbioni  presentato in data 18.11.2017 prot. 8982 dall’Arch  Roberto Pugiotto con 
studio in Via Luigi Boscolo, 18/A Rovigo (RO), composto da relazione descrittiva, computo metrico 

estimativo con quadro economico, elaborati grafici dell’intervento, così elencati   
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PROGETTO: 
 

A. RELAZINE TECNICA 

B. CUMPUTO METRICO 
C. QUADRO ECONOMICO 

D. CAPITOLATO - PARTE PRIMA 
E. CAPITOLATO PARTE SECONDA 

F. ELENCO PREZZI UNITARI 

G. RELAZIONE PAESAGGISTITA  
H. CRONOPROGRAMMA 

 
ELABORATI GRAFICI: TAVOLA 1SF -2SF -3SF STATO DI FATTO 

           TAVOLA 1SP PROGETTO – 1SP SEZIONI STRADALI – 2SP PROGETTO 
 

 Accertato da un sopralluogo congiunto nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018 con 

l’amministrazione comunale e il tecnico per la  progettazione è stato valutato di modificare le 
dimensioni della pista ciclabile e della sede stradale in via Sabbioni, e pertanto è stato incaricato il 

tecnico progettista a redigere nuove tavole grafiche di progetto allegando inoltre il quadro di incidenza 
manodopera, lista delle categorie per offerta, quadro economico, computo metrico estimativo ed 

elenco prezzi unitari; 

 
 Visti i nuovi elaborati presentati dall’arch. Roberto Pugiotto di Rovigo in data 03.04.2018 prot. 

2767 composti dalla seguente documentazione: 
 

ELABORATI GRAFICI:   TAVOLA 1SP PROGETTO – 2SP PROGETTO – 3SP SEZIONI STRADALI 

 
DOCUMENTAZIONE:  

 P.QIM - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

 P.LCO - LISTA CATEGORIE PER OFFERTA 

 P.QE - QUADRO ECONOMICO 

 P.CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 P.EP - ELENCO PREZZI UNITARI 

 
Visto il verbale validazione progetto esecutivo terza emissione, sottoscritto in data 03.04.2018 

dal progettista e dal RUP; 
 

Ritenuto approvare i nuovi elaborati grafici di progetto e la documentazione allegata; 

 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1° del TUEL; 

 
Di dare atto che il parere contabile non è dovuto; 
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Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1 -    Di approvare, i nuovi elaborati grafici di progetto e la documentazione allegata per il progetto 

esecutivo per i lavori di miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista 
ciclabile in via Sabbioni, così composti;  

 

 P.QIM - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

 P.LCO - LISTA CATEGORIE PER OFFERTA 

 P.QE - QUADRO ECONOMICO 

 P.CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 P.EP - ELENCO PREZZI UNITARI 

 
ELABORATI GRAFICI: TAVOLA 1SP PROGETTO – 2SP PROGETTO – 3SP PROGETTO SEZIONI 

STRADALI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’urgenza, con separata votazione unanime, 

 
DICHIARA 

 
di rendere il presente atto, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 26-02-2018 Il Responsabile del servizio 

 Nale Tiziano 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ARCH. DOMENEGHETTI MICHELE  Dott. Gibilaro Gerlando 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna  all’albo pretorio on-line 

del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  18-04-2018 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 

 

Li, 09-04-2018 Il Responsabile Incaricato 

                  ELIANA MANTOVANI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  10-04-2018 Il Responsabile Incaricato 

 ELIANA MANTOVANI 

  

 

_________________________________________________________________________ 


