REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
COPIA
DELIBERAZIONE N. 70
in data: 28.10.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BANDO REGIONALE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI
PER
INTERVENTI
DI
'PERCORSI
CICLABILI
SICURI'.
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER
L'INTERVENTO RELATIVO AL TRATTO QUATTORDIO FELIZZANO'. CUP: J31B18000300006.
L’anno duemilaventi addi ventotto del mese di ottobre alle ore 11.00 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si e’ riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
VENEZIA Alessandro
VENEZIA Anna Margherita
BIGLIANI Anna Maria

P
A
P

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI
Il Presidente Geom. Alessandro VENEZIA in qualita’ di Sindaco dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all’oggetto.

Su relazione e proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Regione Piemonte, con D.G.R.12-5648 del 25.09.2017 ha approvato il Programma di
azione annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza stradale, che ha previsto
l’avvio di un programma di interventi per la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti
sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
- il Programma individua il progetto “Percorsi ciclabili sicuri“ che consiste in un
programma di interventi da realizzarsi da parte degli Enti locali e attraverso
l’assegnazione di contributi regionali, mediante procedura a manifestazione di
interesse;
- la Regione Piemonte, con D.D. n. 3978 del 28.11.2017, ha approvato il bando per la
presentazione delle istanze di contributo recante i criteri di selezione delle proposte
progettuali da parte degli Enti interessati a ottenere il cofinanziamento;
- il bando prevedeva la presentazione dell’istanza entro il giorno 23 marzo 2018;
Dato atto che:
- i Comuni di Quattordio e Felizzano, tra loro confinanti e ubicati lungo la S.P. 10 (ex.
S.S., 10 “Padana Inferiore”), ospitano industrie ed attività produttive nelle quali lavorano
dipendenti residenti nei due paesi;
- tra essi non esiste un percorso ciclabile sicuro;
- il Comune di Quattordio non è più dotato di una stazione ferroviaria e, per tale ragione,
deve ricorrere a quella ubicata in Comune di Felizzano;
Considerato che:
- i Comuni di Quattordio e di Felizzano, con le rispettive Deliberazioni C.C. n. 15/2018 e
9/2018, hanno approvato una Convenzione con la Provincia di Alessandria per la
partecipazione al bando regionale sopra citato;
- i Comuni di Quattordio e di Felizzano, con le rispettive Deliberazioni G.C. n. 32/2018 e
27/2018, hanno approvato un accordo di programma con il quale, tra l’altro, il Comune
di Quattordio è individuato quale promotore dell’accordo ed il Geom. Monti Giovanni
Battista – responsabile del Servizio tecnico del Comune di Quattordio – quale RUP;
Dato atto che la Provincia di Alessandria, in attuazione della Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 10/20088 del 21.03.2018, ha presentato alla Regione Piemonte la
candidatura per la partecipazione al bando regionale suddetto con un progetto che
comprende il percorso ciclabile Quattordio – Felizzano e che tale progetto è risultato
ammesso e finanziabile con Determinazione Dirigenziale Regionale del Settore
Investimenti Trasporti Infrastrutture n. 2141 del 17.07.2018;
Tenuto conto che, occorrendo la presentazione di una fase progettuale ulteriore, la
Provincia di Alessandria ha incaricato lo studio tecnico Progetto Territorio di Ovada di
redigere il progetto definitivo comprendente il tratto Quattordio – Felizzano;
Preso atto che la Regione Piemonte, con la nota prot. 41171 del 19.09.2019 ha
autorizzato l’avvio della successiva fase di progettazione esecutiva finalizzata all’appalto
dei lavori prorogando dapprima il termine al 30.09.2020 per la consegna dei lavori e,
successivamente, prorogandolo ulteriormente al 31.12.2020;

Visto il parere emesso in data 16.04.2020 dal Gruppo di Lavoro della Provincia di
Alessandria in merito alla compatibilità viabilistica delle opere in progetto e preso atto delle
prescrizioni in esso riportate, con particolare riguardo alla passerella sul Rio Rina;
Richiamata la Determinazione dell’Ufficio tecnico del Comune di Quattordio n. 123 del
15.10.2020 con la quale è stato affidato al Geom. Ponzo Mirko ed all’Ing. Tonda Ermanno
l’incarico di redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto nonché la Direzione
dei Lavori e il Coordinamento della sicurezza sia in fase di progetto che di esecuzione;
Considerato che in fase di progettazione esecutiva, anche allo scopo di tenere conto delle
prescrizioni indicate dal Gruppo di Lavoro provinciale, è stato necessario introdurre alcune
modifiche alle modalità costruttive previste nel progetto definitivo pur confermando, nella
sostanza, il precedente livello progettuale e mantenendo inalterati il tracciato dell’opera e
le aree interessate dagli interventi;
Visto il nuovo progetto definitivo/esecutivo redatto dai suddetti progettisti che consta dei
seguenti elaborati:
D 00 Elenco Elaborati
D 01 Relazione generale e tecnica del progetto definitivo-esecutivo
D 02 Relazione tecnico/specialistica geologica e di caratterizzazione geotecnica
D 03 Relazione tecnico/specialistica delle strutture
D 04 Relazione geotecnica
D 05 Fascicolo dei calcoli
D 06 Validazione dei software per il calcolo delle strutture
D 07 Relazione tecnico/specialistica idraulica
D 08 Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
D 09 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
D 10 Stima Incidenza della Manodopera - Stima Incidenza Costi della Sicurezza Aziendali
D 11 Elenco prezzi unitari
D 12 Computo metrico estimativo
D 13 Quadro Economico
D 14 Cronoprogramma
D 15 Capitolato Speciale d'Appalto
D 16 Piano particellare di esproprio
Tav. A 01 Planimetria generale interventi scala 1:5000
Tav. A 02 Planimetria generale interferenze scala 1:2000
Tav. A 03 Planimetria generale segnaletica verticale scala 1:2000
Tav. A 04 Planimetria tratta 0/1; sezioni di rilevo e progetto; scala 1:100 / 1:250
Tav. A 05 Planimetria tratta 1/2 - 2/3; sezioni di rilevo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 06 Planimetria tratta 3/4 - 4/5; sezioni di rilevo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 07 Planimetria tratta 5/6; sezioni di rilievo e progetto e particolari costruttivi
Tav. A 08 Planimetria tratta 6/7; sezioni di rilievo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 09 Planimetria tratta 7/8; sezioni di rilievo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 10 Planimetria tratta 8/9; sezioni di rilievo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 11 Planimetria tratta 9/10; sezioni di rilievo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 12 Planimetria tratta 10/11; sezioni di rilievo e progetto; scala 1:250 / 1:100
Tav. A 13 Sezioni tipo scala 1:50 / 1:20
Tav. STR.01 – Muro di sostegno: piante, sezioni e dettagli costruttivi scala 1:50
Tav. STR.02 – Ponte in carpenteria: piante, sezioni e particolari costruttivi scala 1:50 / 10
Tav. STR.03 – Ponte in carpenteria: dettagli costruttivi scala 1:50 / 25 / 10
Preso atto che la rielaborazione progettuale ha comportato un sensibile incremento
dell’importo del Quadro economico che è passato da euro 500.000,00 a euro 650.000,00
e che l’importo aggiuntivo deve essere posto a carico dei Comuni di Quattordio e

Felizzano, in proporzione alle opere da eseguire sul proprio territorio – così come previsto
dall’accordo di programma approvato da ciascuna Amministrazione nell’anno 2018;
Dato atto che i Comuni di Quattordio e di Felizzano, tenuto conto del contributo regionale
riconosciuto al progetto e pari e complessivi € 299.450,00 hanno provveduto ad
approvare, con rispettive Deliberazioni, le necessarie variazioni di bilancio per garantire la
copertura dell’intervento come segue:
- Contributo regionale:
€ 299.450,00
Impegni di competenza dei singoli Comuni: in totale € 350.550,00 di cui:
- Comune di Felizzano:
€ 189.653,22
- Comune di Quattordio:
€ 160.896,78
Richiamate le note dei rispettivi Responsabili del Servizio dell’Area Tecnica dei Comuni di
Felizzano e di Quattordio con le quali si esprime parere favorevole in merito a:
- adeguatezza, ai fini idraulici, della passerella per il superamento del Rio Rina;
- modifica ed apposizione di nuova segnaletica orizzontale e verticale relativa al
nuovo percorso ciclabile;
- compatibilità urbanistica dell’opera;
- assenza di vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici sulle aree interessate;
- sussistenza delle condizioni per l’avvio della procedura di gara e dell’esecuzione
delle opere;
Dato atto che la Provincia di Alessandria, in data 22.10.2020, ha espresso parere
favorevole di compatibilità viabilistica nel rispetto di talune prescrizioni già recepite con il
progetto esecutivo o che potranno esserlo in fase di installazione del cantiere;
Stante la necessità di acquisire la proprietà ovvero servitù attiva sui sedimi di proprietà di
terzi per la realizzazione del percorso ciclabile, il presente provvedimento dichiara la
pubblica utilità e indifferibilità delle opere ai sensi del DPR 327/2001 e smi e, ove occorra,
costituisce avvio del procedimento di variante semplificata allo Strumento urbanistico ai
sensi dell’art. 17-bis, commi 2 e 6 della L.R. 56/1977 e smi e sarà completato mediante
ratifica del Consiglio Comunale;
Richiamato il verbale di validazione del progetto da porre in gara redatto e sottoscritto dal
responsabile del Procedimento, geom. Monti Giovanni Battista;
Dato atto che l’intervento è inserito nel Programma Triennale per le opere pubbliche
approvato dal Comune di Quattordio e nel relativo elenco annuale 2019;
Preso atto del quadro economico di progetto come di seguito riportato:

Acquisiti e riportati in calce i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità tecnico
contabile espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 – bis del TUEL rispettivamente dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti della presente Deliberazione;
2) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell’intervento
relativo al tratto Quattordio-Felizzano del “Percorso ciclabile sicuro SI.SO.PRAL.”
redatto dal geom. Ponzo Mirko e dall’ing. Tonda Ermanno dello studio associato
Progeco di Rocchetta Tanaro composto dagli elaborati indicati in narrativa;
3) di dare atto che il quadro economico prevede un costo complessivo di € 650.000,00
assistito da contributo regionale per circa € 299.450,00 e coperto, per la rimanenza,
dai fondi propri dei Comuni di Quattordio e Felizzano come previsto nell’accordo di
programma approvato dalle rispettive Amministrazioni e nella misura indicata in
premessa;
4) di dare atto, inoltre, che:
a. la Provincia di Alessandria ha rilasciato, con la nota prot. 57547 del
22.10.2020, l’Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada per le opere da
realizzare a margine della carreggiata della S.P. 10, e provvederà ad emettere
eventuali Ordinanze relative alla posa della segnaletica in fase di realizzazione
delle opere;
b. i Comuni di Quattordio e di Felizzano hanno espresso il proprio parere
favorevole in merito a:
i. adeguatezza, ai fini idraulici, della passerella per il superamento del Rio
Rina;
ii. modifica
ed apposizione di nuova segnaletica orizzontale e verticale
relativa al nuovo percorso ciclabile riservandosi di emettere eventuali
Ordinanze relative alla posa della segnaletica in fase di realizzazione delle
opere;
iii. compatibilità urbanistica dell’opera;
iv. assenza di vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici sulle aree
interessate;
v. alla sussistenza delle condizioni per l’avvio della procedura di gara e
dell’esecuzione delle opere;
c. con il presente provvedimento è dichiarata la pubblica utilità e indifferibilità delle
opere ai sensi del DPR 327/2001 e smi;
d. ove occorra, la presente Deliberazione costituisce avvio del procedimento di
variante semplificata allo Strumento urbanistico ai sensi dell’art. 17-bis, commi
2 e 6 della L.R. 56/1977 e smi che sarà completato mediante ratifica del
Consiglio Comunale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL
Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto.
Quattordio, 28.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Monti Giovanni Battista

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata
col presente atto.
Quattordio, 28.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Alberto Ferrari

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Alessandro VENEZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI

__________________________

__________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata
affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 11.11.2020
e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco n.___34______ trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L.
18.8.2000 n. 267.
Addì, 11.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
XX Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il
decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i.


Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 28.10.2020

Addì, 11.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

11.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Stefania Marravicini

