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L’anno Duemiladodici questo giorno Quindici del mese di Dicembre alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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:
- 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 24.02.2012 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;
Ritenuta 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
Ritenuto di incaricare un libero professionista per 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;
Sentiti gli arch. Angelo Soliani e arch. Pier Luigi Montani, professionisti di fiducia di
questa Amministrazione i quali si sono dichiarati disponibili allo svolgimento dell’incarico
sopraindicato per l’importo complessivo di € 18.000,00 oltre oneri

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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
- Per i motivi espressi in narrativa, come atto di indirizzo politico amministrativo, di affidare
l’incarico per 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, agli arch. Angelo Soliani e arch.
Pier Luigi Montani con sede presso l’arch. Montani via Affò 4 Parma per l’importo
complessivo di € 18.000,00 oltre CNPAIA e IVA e così per € 22.651,20;
- Di dare mandato al responsabile del servizio LL.PP. , di procedere a tutti i necessari e
conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto per il suddetto
incarico ai sensi della normativa vigente in materia;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ,a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA PONTE CICLABILE SUL TORRENTE
ARDA – INCARICO PROFESSIONALE – ATTO DI INDIVIDUAZIONE E DI INDIRIZZO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
ARCH. FRANCESCA GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
La somma di cui al presente provvedimento verrà stanziata sul bilancio 2013
DR. MASSIMO AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 146 del 15.12.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA 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 …29 12 12 … e per
gg. 15 consecutivi.
- 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 –

