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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI
PONTE
CICLOPODONALE SULL’ARDA E PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO
CON VIA MONTESSORI IN LOC. CROCETTA.

L’anno Duemilatredici questo giorno cinque del mese di ottobre alle ore
12,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena;
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Provincia e il Comune approvavano un protocollo d’intesa regolante i reciproci impegni in
merito alla soluzione dei problemi relativi alla circolazione stradale nel centro abitato (G.P. n. 108
del 19.03.2003 e G.C. n. 39 del 22.03.2003);
il Comune con delibera di G:C: n. 127 del 27.11.2003 approvava il progetto definitivo di passerella
pedonale sull’Arda e sistemazione area verde redatto dall’Ing. Luigi Ghezzi concludente
nell’importo complessivo di € 508.228,84;
- la Provincia, con determinazione n. 3338 del 11.12.2003 del responsabile del servizio
infrastrutture ed edilizia ,approvava lo schema di convenzione tra Comune e Provincia per
l’erogazione di un contributo di € 250.000,00 per la realizzazione di in nuovo ponte ad utilizzo
ciclo pedonale sul torrente arda e assumeva l’impegno di spesa di € 250,.000,00, peri al 50 %
dell’importo complessivo dell’opera;
- in data 20.01.2004 viene sottoscritto la concessione del contributo già sopra menzionato;
Dato atto che:
il parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e per il Paesaggio in data
21.04.2004 che esprimeva parere contrario all’esecuzione del progetto prescrivendo e al
conseguente rilascio del provvedimento inerente prescrivendo in sintesi l’elaborazione di una nuova
soluzione di raccordo tra la passerella e la rampa adeguandosi i modo naturale alle caratteristiche
del luogo
il Comune non ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Luigi Ghezzi
e conseguentemente non si è proceduto alla realizzazione dell’opera;
al professionista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva ing. Luigi Ghezzi sono state
liquidate le relative parcelle professionali;
Dato atto a seguito di richiesta del Sindaco la Provincia, ha provveduto a stanziare nuovamente la
somma di € 250.000,00 sul a titolo di compartecipazione finanziaria alla realizzazione di nuovo
ponte ciclo pedonale sul torrente Arda ( nota prot. 7337 del 09.11.2011, deliberazione G.P. n. 219
del 28.10.2011) ;
Visto nuovo accordo sottoscritto in data 23.02.2012 tra Comune e Provincia per la concessione di
contributo di € 250.000,00 nel quale, tra le altre cose, il Comune si impegna ad iniziare i lavori
entro due anni dalla sottoscrizione dell’accordo stesso;
Ritenuto la precedente soluzione non approvabile per le seguenti motivazioni:
parere contrario della C.Q.C.P.
notevole impatto sull’ambiente e il paesaggio circostante della struttura progettata
necessità di un progetto complessivo collegamento ciclopedonale
necessità di uno studio generale dell’area sportiva comunale

Vista la delibera di Giunta Comunale n…146. del 15 12 12 che incaricava gli arch. Angelo Soliani
e arch. Pier Luigi Montani, professionisti di fiducia di questa Amministrazione la redazione di un
nuovo progetto definitivo di ponte ciclopedonale sulla’Arda e pista ciclopedonale di collegamento
con via Montessori in loc. Crocetta nonché di uno studio indicativo dell’area sportiva comunale
adiacente per l’importo complessivo di € 18.000,00 oltre oneri

Visto il parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e per il Paesaggio in data
27.06.2013 che esprimeva parere favorevole all’esecuzione del progetto in quanto si ritiene l’opera
a ridotto impatto paesaggistico per la sua linearità e l’uso dei materiali naturali compatibili con
il paesaggio e il contesto storico;
Visto il progetto definitivo composta da:
relazione paesaggistico – ambientale e tecnica con disciplinare descrittivo prestazionale degli
elementi tecnici
relazione idraulica
n.6 elaborati grafici rilievi planoaltimetrici ,planimetrie,sezioni, particolari tecnici
computo metrico estimativo con quadro economico ( che si allega al presente atto a formarne parte
integrante ) e piano particellare di esproprio;
relazione geologica;
concludente nell’importo complessivo di € 405.305,00 di cui € 329.999,00 per lavori , COME DA
QUADRO ECONOMICO ALLEGATO
Visto il parere favorevole del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti degli Affluenti del Po sede di
Piacenza con alcune prescrizioni che andranno inserite nel progetto esecutivo;
Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per Province di Parma
e Piacenza favorevole con la prescrizione che i pannelli esterni della passerella dovranno essere
rivestiti interamente con lamiera stirata in acciaio Corten;
Preso atto che il progetto è stato aggiornato a quanto richiesto dalla Soprintendenza;
Considerato che si intende procedere con l’appalto delle opere e della progettazione esecutiva;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il funzionario
arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente;
Considerato che tale progetto è finanziato anche con un mutuo della Cassa depositi e Prestiti, già in
ammortamento, dell’importo di € 143.500,00, per il quale occorre però fare la pratica di
devoluzione in quanto è cambiato il progetto per il quale tale mutuo fu concesso;
Ritenuto, ai soli fini di velocizzare tale pratica di devoluzione con la Cassa depositi e Prestiti, di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di iniziare i necessari atti
amministrativi;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 267/2000 dai Responsabili del Servizio
Tecnico Manutentivo e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo di ponte ciclopedonale sull’Arda e pista ciclopedonale di
collegamento con via Montessori in loc. Crocetta redatto dagli arch. Angelo Soliani e arch. Pier
Luigi Montani; come in premessa specificato e concludente nell’importo complessivo di €
405.305,00 di cui € 329.999,00 per lavori COME DA QUADRO ECONOMICO ALLEGATO

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai soli fini di velocizzare la pratica di
devoluzione con la Cassa depositi e Prestiti per il mutuo di € 143.500,00 in quanto è cambiato il
progetto per il quale tale mutuo fu concesso.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI
PONTE
CICLOPODONALE SULL’ARDA E PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO
CON VIA MONTESSORI IN LOC. CROCETTA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :
FAVOREVOLE
IL FUNZIONARIO
f.to arch. GOZZI FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE, CON LA PRECISAZIONE CHE AI SOLI FINI DI VELOCIZZARE LA
PRATICA DI DEVOLUZIONE DEL MUTUO GIA’ IN AMMORTAMENTO CONCESSO
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, OCCORRE DICHIARARE IL PRESENTE ATTO
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
IL FUNZIONARIO
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 123 del 5 10 13

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ........23 10 13....
15 consecutivi.

e per gg.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

