
   

 

COMUNE DI THIENE 

 

 

Verbale di deliberazione di GIUNTA COMUNALE 

 

N° 140/2013 del 11/12/2013 

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DELLA “PISTA CICLABILE IN VIA ROZZAMPIA” - PRIMO 

STRALCIO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.  

 

 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre, nella sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, 

si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giovanni Battista Casarotto, con 

l'assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi Alfidi che risulta così composta: 

 

Componenti  Presente Assente 

 

CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco) SI 
 

 

SAMPERI Alberto (Vice Sindaco) SI 
 

 

FANTON Maurizio SI 
 

 

MICHELUSI Gianantonio SI 
 

 

STRINATI Maria Gabriella SI 
 

 

ZORZAN Andrea SI 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad esaminare 

e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente  

D E L I B E R A Z I O N E 

 

 

OGGETTO: PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DELLA “PISTA CICLABILE IN VIA ROZZAMPIA” - PRIMO 

STRALCIO – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 



RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 350 del 20.03.2012 con la quale è stato deciso: 

 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 18, della LR 23 aprile 2004 n. 11, il Piano degli Interventi, composto dagli 

elaborati elencati nel provvedimento a firma, in ragione dei rispettivi incarichi, del dott. arch. Marco Farro 

dell'Ufficio Urbanistica comunale e dei professionisti dott. agr. Roberto de Marchi, dott. arch. Franco 

Zanella, dott.arch. Gherardo Pertile quest'ultimo quale capogruppo/mandatario di raggruppamento 

temporaneo di professionisti composto dallo stesso e dagli ingg. Silvia Dall’Igna, Giuseppe Costa, Luca 

Zanella, Lorenzo Dalla Vecchia, Laura Spezzapria e dall'arch. Riccardo Fabris.  

2) di provvedere conseguentemente al deposito degli atti del PI, presso il Settore Sviluppo del Territorio, 

con avviso all'albo comunale, su 2 quotidiani a diffusione locale e sul sito comunale nonchè mediante 

pubbliche affissioni ed agli adempimenti successivi all'adozione del piano previsti dall'art. 18 della L.R. 23 

aprile 2004 n. 11; 

 

3) di stabilire che a decorrere dalla data di adozione del PI si applicano le misure di salvaguardia previste 

dall'art. 29 della L.R. 23 aprile 2004 n° 11 dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6. giugno 2001 n° 380;  

 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 02.05.2012 di approvazione del progetto preliminare 

relativo ai lavori della “Pista ciclabile in Via Rozzampia” redatto dal Geom. Franco Bassotto dell’Ufficio 

Tecnico Comunale nel mese di aprile 2012, per un importo di spesa complessivo di Euro 360.000,00 di cui 

Euro 240.000,00 per lavori a base d'appalto + Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza ed Euro 115.000,00 per 

somme a disposizione dell'Amministrazione; 

 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 18.07.2013 di approvazione del Bilancio pluriennale e 

Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 - Programma triennale ed elenco annuale 2013 dei 

lavori pubblici; 

 

VISTO ora il progetto definitivo relativo ai lavori della “Pista ciclabile in Via Rozzampia” - Primo stralcio, 

conservato in atti al presente provvedimento, redatto dal Geom. Franco Bassotto dell’Ufficio Tecnico 

Comunale nel mese di novembre 2013, per un importo di spesa complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 

171.236,00 per lavori + Euro 2.264,00 oneri per la sicurezza ed Euro 26.500,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione, così risultante: 

Importo lavori  Euro  171.236,00 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 

Euro 2.264,00 

TOTALE lavori + sicurezza Euro 173.500,00 

   

   

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
  

   



IVA 10% su Euro 173.500,00 Euro  17.350,00 

Fondo incentivante la progettazione (2%) Euro 3.470,00 

Fondo accordi bonari 3% Euro 5.205,00 

Spese tecniche ed arrotondamenti Euro 475,00 

Totale somme a disposizione Euro 26.500,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO Euro 200.000,00 

 

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo redatto in data 22.11.2013, ai sensi degli artt. 93, comma 

6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e 45 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., sottoscritto dal progettista Geom. Franco 

Bassotto dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Thiene e dal RUP Ing. Federico Barcaro 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Thiene;  

 

VISTO il parere favorevole, conservato in atti al presente provvedimento, di conformità urbanistico edilizia 

del progetto, espresso con nota del 28.11.2013 dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio dott. Arch. 

Roberto Cacco; 

 

DATO ATTO che la pista ciclabile verrà realizzata in parte in area di proprietà della società Calcestruzzi Spa 

di Bergamo, in particolare le aree interessate dal progetto, sono le seguenti:  

- foglio 13 mappale 296 per una superficie di circa metri quadri 26,00; 

- foglio 13 mappale 356 per una superficie di circa metri quadri 855,00; 

- foglio 13 mappale 675 per una superficie di circa metri quadri 536,00; 

 

 

RILEVATO che con nota prot. 29759 del 29.11.2013, conservata in atti al presente provvedimento, è stato 

chiesto alla società Calcestruzzi Spa con sede a 24121 Bergamo - Via Camozzi, 1 di confermare la 

disponibilità a cedere a titolo gratuito le aree sopra indicate ed individuate, oltre che nel Piano degli 

Interventi, anche nel Permesso di Costruire n. 50/13/1 del 1.10.2013 già notificato e riferito alla 

sistemazione ambientale dell’Ex Cava Calcestruzzi sita a Thiene in Via Rozzampia;  

 

VISTA la nota del 29.11.2013 trasmessa via PEC, pervenuta al protocollo n. 30380 del 4.12.2013, conservata 

in atti al presente provvedimento, della società Calcestruzzi Spa con sede a 24121 Bergamo di conferma 

della disponibiltà a cedere al Comune di Thiene la fascia di terreni siti in Comune di Thiene interessati dalla 

realizzazione della pista ciclabile di cui trattasi e rappresentati nella tavola n. 3/bis allegata al permesso di 

costruire n. 50/13/1 del 1.10.2013, ivi citato; 

 

DATO ATTO inoltre che la società Calcestruzzi Spa, nella nota ivi citata, si è impegnata, qualora il rogito per 

la cessione delle aree interessate dalla pista ciclabile non avvenisse entro il 31.12.2013, a mettere a 

disposizione del Comune di Thiene, a semplice richiesta, le aree di cui trattasi;  



 

RITENUTO il progetto congruo ed atto a soddisfare le necessità e quindi approvabile in ogni sua parte; 

 

VISTI i seguenti pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

- dal Responsabile del Settore tecnico - Lavori Pubblici in data 09.12.2013 sotto il profilo della regolarità 

tecnica: parere favorevole (f.to Antonio Thiella); 

- dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze in data 11.12.2013 sotto il profilo della regolarità 

contabile: parere favorevole (f.to Paola Marchiori); 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

 

1) di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori della “Pista ciclabile in Via Rozzampia”, conservato in 

atti al presente provvedimento, redatto dal Geom. Franco Bassotto dell’Ufficio Tecnico Comunale nel mese 

di novembre 2013, per un importo di spesa complessivo di Euro 200.000,00 di cui Euro 171.236,00 per 

lavori + Euro 2.264,00 oneri per la sicurezza ed Euro 26.500,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione, così risultante: 

Importo lavori  Euro  171.236,00 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 

Euro 2.264,00 

TOTALE lavori + sicurezza Euro 173.500,00 

   

   

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
  

   

IVA 10% su Euro 173.500,00 Euro  17.350,00 

Fondo incentivante la progettazione (2%) Euro 3.470,00 

Fondo accordi bonari 3% Euro 5.205,00 

Spese tecniche ed arrotondamenti Euro 475,00 

Totale somme a disposizione Euro 26.500,00 

   

TOTALE COMPLESSIVO Euro 200.000,00 

 

2) di imputare la spesa complessiva di EURO 200.000,00, per l’opera di cui trattasi, nel bilancio di esercizio, 



come segue:  

 

Cap. Art. Centro 

resp. 

Centro 

gest. 

Eser. Descrizione Importo Imp. 

14410 0130 08010001 C411 2013 Approvazione progetto definitivo lavori 

della pista ciclabile in Via Rozzapia - 

Primo stralcio -  

200.000,00 2013.2617.1 

 

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

IL SINDACO  

Dott. Giovanni Battista Casarotto 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Luigi Alfidi 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune 

dal giorno 18/12/2013 al 01/01/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott. Luigi Alfidi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

dott. Luigi Alfidi 

 


