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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 07.05.2009
Il Segretario Comunale
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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 progetto definitivo
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 (€ 72.082,37) e per la realizzazione e sistemazione di due
passerelle ciclabili (€ 32.143,01);
Considerato che per l’esecuzione di tali interventi comprendenti il nuovo percorso ciclabile e le relative
passerelle, il progettista, ing. Sandro Favero, ha predisposto gli elaborati definitivi necessari per
l’ottenimento dei prescritti pareri e per la loro successiva approvazione;
Tenuto conto che tale progetto definitivo è stato inviato al CONI Comitato Provinciale di Venezia il quale
ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 241/PC/GG/12 del 06.03.2009 all’esecuzione delle
opere proposte;
Rilevato che gli elaborati definitivi sono stati esaminati dalla Commissione Edilizia integrata con esperti in
materia paesistico-ambientale nella seduta del 26.02.2009 n. 4, che ha espresso parere favorevole a
condizione che l’opera garantisca la continuità del percorso ciclo-pedonale con il percorso previsto lungo il
Serraglio e quello previsto all’interno del piano di lottizzazione progetto norma n. 1;
Rilevato altresì che l’intervento proposto prevede effettivamente l’opportuno collegamento tra il percorso
ciclabile esistente sul canale Serraglio e quello previsto all’interno del piano di lottizzazione progetto norma
n. 1, attraverso la pista ciclabile già realizzata con l’intervento relativa alla costruzione di parte delle opere
di 3° stralcio e rotatoria di svincolo;
Vista la nota prot. 8624 Cl. 34.06/1.10 del 27.04.2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con la quale si ritiene che l’intervento
progettato sia compatibile con gli aspetti ambientali e paesaggistici che l’area vincolata riveste, in quanto
non altera i caratteri complessivi dell’area stessa;
Ritenuto pertanto di approvare gli elaborati definitivi, relativi alla realizzazione del percorso ciclabile
sull’area verde esterna del nuovo stadio comunale e alla sistemazione e realizzazione di due passerelle
ciclabili, che prevedono per le due tipologie d’intervento i seguenti costi:
- per le opere stradali (percorso ciclabile) € 65.529,43 (IVA 10% esclusa)
- per le passerelle € 29.220,92 (IVA 10% esclusa)
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti
unanimi.
DELIBERA
1. di approvare gli elaborati definitivi 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:
- Qd501 Estratto variante P.R.G. e corografia del sito
- Qd502 Immagini fotografiche
- Qd503 Planimetria percorso di progetto
- Qd504 Particolari costruttivi
- Qd505 Nuova passerella e particolari
- Adr501 Relazione tecnico-illustrativa
- Xd501 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Wd501 Computo metrico estimativo – percorso ciclabile
- Wd502 Computo metrico estimativo - passerelle
2. di dare atto che tali elaborati prevedono l’esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo percorso
ciclabile e delle relative passerelle ciclabili attraverso l’affidamento di due appalti distinti per le
seguenti tipologie ed importi:
- per le opere stradali (percorso ciclabile) € 65.529,43 (IVA 10% esclusa)
- per le passerelle € 29.220,92 (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.

