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Oggetto:  Nuovo stadio comunale per il calcio e l’atletica leggera - opere di 2° stralcio. 
          Realizzazione di un percorso ciclabile sull’area verde esterna del nuovo stadio comunale 

prospiciente lungo via Pasteur nel capoluogo. Approvazione elaborati esecutivi 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la propria deliberazione n. 196 del 11.08.2005 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo all’intervento di realizzazione del nuovo stadio comunale per il calcio e l’atletica leggera – opere di 
secondo stralcio, per un importo complessivo di € 1.575.555,44; 
 
Dato atto che i lavori principali previsti da tale intervento, suddivisi in tre lotti distinti comprendenti la 
realizzazione delle torri faro per l’illuminazione artificiale, dei parcheggi e degli accessi e della pista di 
atletica leggera, sono stati ultimati e collaudati e che con determinazione n° 343 del 19.02.2009, su 
indicazione del Consulente Provinciale per l’Impiantistica Sportiva del CONI di Venezia, è stato approvato 
un nuovo quadro economico di progetto per riutilizzare l’importo ancora disponibile in conto mutuo, dove, 
tra le somme a disposizione dell’Amministrazione sono stati riservati degli importi per la realizzazione di un 
percorso ciclabile nell’area verde esterna , per la realizzazione e sistemazione di due passerelle ciclabili e 
per opere accessorie e di completamento; 
 
Considerato che con propria deliberazione n° 121 del 07.05.2009 sono stati approvati gli elaborati definitivi 
relativi alle opere di realizzazione di un percorso ciclabile sull’area verde esterna del nuovo stadio comunale 
e sistemazione di due passerelle ciclabili, comprese nell’intervento di realizzazione del nuovo stadio 
comunale – opere di secondo stralcio anzidetto; 
 
Rilevato che il progettista, ing. Sandro Favero, ha presentato per l’approvazione, gli elaborati esecutivi 
relativi alle opere in parola, che prevedono per le seguenti tipologie d’intervento ed i relativi costi: 

- opere stradali (percorso ciclabile) € 63.197,39 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 
- per le passerelle € 32.584,92 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 
- per opere di segnaletica € 3.153,23 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 

 
Tenuto conto che gli elaborati esecutivi sono stati sottoposti alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR 
554/99; 
 
Ritenuto pertanto di approvare gli elaborati esecutivi anzidetti per procedere, attraverso tre distinti appalti 
per le categorie dei lavori indicate dal progettista, all’esecuzione dell’intervento anzidetto; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare gli elaborati esecutivi di seguito elencati, relativi alle opere di realizzazione di un percorso 

ciclabile sull’area verde esterna del nuovo stadio comunale ed alla realizzazione e sistemazione di due 
passerelle ciclabili, comprese nell’intervento di realizzazione del nuovo stadio comunale per il calcio e 
l’atletica leggera – opere di secondo stralcio: 
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- Qe501 Estratto variante P.R.G. e corografia del sito 
- Qe502 Immagini fotografiche 
- Qe503 Planimetria percorso di progetto  
- Qe504 Particolari costruttivi 
- Qe505 Nuova passerella e particolari 
- Aer501 Relazione tecnico-illustrativa 
- We501 Computo metrico estimativo – percorso ciclabile 
- We502 Elenco prezzi unitari – percorso ciclabile 
- We503 Lista delle categorie e forniture – percorso ciclabile 
- We504 Computo metrico estimativo – passerelle 
- We505 Elenco prezzi unitari – passerelle 
- We506 Lista delle categorie e forniture – passerelle 
- We507 Computo metrico estimativo – segnaletica 
- We508 Elenco prezzi unitari – segnaletica 
- We509 Lista delle categorie e forniture – segnaletica 
- Ser501 Relazione di calcolo nuovo ponte 
- Pe501 Piano di sicurezza e coordinamento 
- Pe502 Fascicolo di manutenzione dell’opera 
- Xe501 Capitolato parte 1° - percorso ciclabile 
- Xe502 Capitolato parte 1° - passerelle 
- Xe503 Capitolato parte 2° - percorso ciclabile e passerelle 
- Xe504 Cronoprogramma 

 
2. di dare atto che tali elaborati prevedono l’esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo percorso 

ciclabile, delle relative passerelle ciclabili e della segnaletica attraverso l’affidamento di tre appalti 
distinti per le seguenti tipologie ed importi: 
opere stradali (percorso ciclabile) € 63.197,39 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 
per le passerelle € 32.584,92 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 
per opere di segnaletica € 3.153,23 (oneri per la sicurezza compresi, IVA 10% esclusa) 
 

3. di dare atto che l’intervento troverà copertura con gli importi appositamente riservati tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico approvato del progetto di  realizzazione del  
nuovo stadio comunale per il calcio e l’atletica leggera – opere di secondo stralcio - disponibili al cap. 
20602013160 cod. 820 res. 2004; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
   


