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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, 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 con deliberazione G.P. n. 219 del 28.10.2011 la Provincia di Piacenza ha stanziato
la somma di € 250.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alla realizzazione di nuovo
ponte ciclo pedonale sul torrente Arda (pari al 50% del costo complessivo);
Visto il nuovo accordo sottoscritto in data 24.02.2012 tra Comune di Castell’Arquato e Provincia di
Piacenza per la concessione del 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;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 146 del 15.12.2012 che conferiva incarico agli arch.
Angelo Soliani e Pier Luigi Montani, per la redazione di un nuovo progetto definitivo di ponte
ciclopedonale sull’Arda e pista ciclopedonale di collegamento con via Montessori 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 sul 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, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 05.10.2013,
composto da:
1. relazione paesaggistico – ambientale e tecnica con disciplinare descrittivo prestazionale
degli elementi tecnici;
2. relazione idraulica;
3. n.6 elaborati grafici: rilievi planoaltimetrici, planimetrie, sezioni, particolari tecnici;
4. computo metrico estimativo con quadro economico (che si allega al presente atto a
formarne parte integrante) e piano particellare di esproprio;
5. relazione geologica;
6. concludente nell’importo complessivo di € 405.081,00 di cui € 329.999,00 per lavori;
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 favorevole, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e paesaggistici per Province di Parma e Piacenza del 10.07.2013 favorevole con le
seguenti prescrizioni:
 i prospetti esterni della passerella ciclopedonale sul torrente Arda, previsti con l’alternanza
di pannelli metallici e legno a vista, dovranno essere rivestiti interamente con lamiera stirata
in acciaio Corten , al fine di evitare possibili impatti visivi negativi che potrebbero
determinarsi dal ritmo cadenzato della visione d’insieme, e per consentire un migliore
inserimento dell’intero ponte nel contesto paesaggistico della zona, comprendente, oltre
alle rive del torrente citato, anche il panorama caratterizzato dagli edifici monumentali del
centro storico del Comune di Castell’Arquato;
 dopo gli interventi previsti per la realizzazione della passerella dovrà essere ripristinato lo
stato dei luoghi tramite la rinaturazione dell’area, e se necessario, anche la messa a dimora
di robuste talee di specie arbustiva ad elevata capacità vegetativa.
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;
Considerato che si è provveduto ad apportare alcune modifiche ai seguenti elaborati progettuali:
1. Computo metrico estimativo;
2. Piano particellare di esproprio;
3. quadro economico, concludente nell’importo complessivo di € 405.264,00 di cui €
310.042,00 per lavori, allegato al presente atto;
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;
-

VISTI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica e contabile dal responsabile del Servizio
Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano;

-

Ad unanimità di voti;
DELIBERA

Di approvare i seguenti nuovi elaborati, dando atto che sostituiscono i precedenti allegati al
progetto definitivo:
1. Computo metrico estimativo;
2. piano particellare di esproprio;
3. quadro economico, concludente nell’importo complessivo di € 405.264,00 di cui €
310.042,00 per lavori, allegato al presente atto;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4° comma
del D.LGS N. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N . 267:

IL FUNZIONARIO
GOZZI FRANCESCA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 08 2000, N . 267:
IL FUNZIONARIO
AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 134 del 31 10 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal …5 11
14 .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

