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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
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 Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2176 del 21/12/2015 ha approvato il bando per la
presentazione di progetti di qualificazione di beni ambientali e culturali da finanziare con i fondi del
POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 –Asse 5;
la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 290 del 29/02/2016 avente ad oggetto “Modifica
ed integrazione alla propria deliberazione n° 2176/2015 di approvazione del Bando per progetti di
qualificazione dei beni ambientali e culturali (P.O.R. FESR 2014-2020-Asse 5) ha modificato ed
integrato il bando di cui al punto precedente;
detto bando intende valorizzare gli attrattori naturali, artistici e culturali che, per rilevanza
strategica, sono in grado di migliorare la competitività turistica dei territori interessati e di tutto il
sistema regionale;
l’agevolazione prevista consiste in un contributo a fondo perduto fino ad un massimo dell’80% del
costo totale ammissibile per un valore non superiore a 3,5 milioni di euro per progetti di importo
non inferiore ad 1 milione di euro;
al bando possono partecipare Enti locali, proprietari degli attrattori da valorizzare o che ne abbiano
la disponibilità per almeno 20 anni dalla data di presentazione della domanda, in forma singola o
associata;
nel territorio di questo comune sono presenti eccellenze di carattere artistico, storico, culturale ed
architettonico, oltre che ambientale, quali in particolare:
 Borgo Medioevale di Castell’Arquato
 zone di valore naturalistico ed ambientale;
Considerato che:
l’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda ha manifestato ai singoli Comuni l’intenzione
di partecipare al “Bando POR FESR 2014 Emilia Romagna 2014-2020 Asse 5 Valorizzazione delle
risorse artistiche, culturali ed ambientali” mediante la presentazione di un progetto preliminare
riguardante l’insieme delle eccellenze artistiche-storiche-culturali ed architettoniche del territorio,
richiedendo di esplicitare per ogni bene l’insieme delle opere necessarie alla valorizzazione ed alla
riqualificazione del bene medesimo in ottica turistico-culturale;
questa Amministrazione Comunale, condividendo l’iniziativa dell’Unione dei Comuni Montani
dell’Alta Val d’Arda, ha individuato alcuni interventi di recupero, valorizzazione e riqualificazione
di beni immobili costituenti patrimonio storico-culturale e turistico del Borgo medioevale di
Castell’Arquato;
Visto:
la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda n° 4 del
11/02/2016 con la quale si è determinata la partecipazione al “Bando POR FESR 2014 Emilia
Romagna 2014-2020 Asse 5 Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali” e si è
conferito, a tal proposito, il relativo incarico a progettisti esterni per la redazione del progetto
preliminare richiesto;

la convenzione fra l’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda ed i Comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, approvata da ciascun Consiglio
Comunale e dal Consiglio dell’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda con deliberazione
n° 1 del 18/04/2016, che regola i rapporti tra gli Enti, nell’ambito delle procedure per la
presentazione dell’istanza al bando in oggetto;
il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico
dell’Alta Val d’Arda” per la parte progettuale relativa al Borgo medioevale di Castell’Arquato,
redatto dallo studio Promoter Engineering e dall’Arch. Massimo Trabucchi e concludente
nell’importo complessivo di €. 569.208,40 secondo il seguente quadro economico:
Per lavori:
Lavori compreso oneri per la sicurezza

430.000,00

Per somme a disposizione:
IVA al 10% sui lavori
Spese Tecniche
C.N.P.A.I.A.
IVA al 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.
Quota RUP
Spese per pubblicità
Allacciamenti pubblici servizi
Segnaletica e cartellonistica
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale per somme a disposizione
Totale complessivo €.

43.000,00
43.000,00
1.720,00
9.838,40
2.150,00
500,00
7.500,00
1 0.000,00
21.500,00
139.208,40
569.208,40

la dichiarazione del Sindaco del Comune di Castell’Arquato del 06/04/2016 con la quale si assevera
che i bene denominati “Fontane del Duca” e “Viale ed area Rimembranze”, oggetto di interventi
previsti dal progetto preliminare di cui sopra, sono di proprietà del Comune di Castell’Arquato;
Ritenuto di procedere all’approvazione in linea tecnica di detta parte progettuale, facente parte del
progetto preliminare complessivo dell’Unione dei Comuni montani dell’Alta Val d’Arda;
Visto il Codice dei contratti di appalto e delle concessioni, approvato con D.Lvo 18/04/2016 n° 50;
Considerato che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito il parere favorevole
espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:
 del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
Atteso che non è stato acquisito il parere da parte del servizio finanziario in quanto al momento la
proposta non investe profili contabili;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del
circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” nella parte progettuale relativa al Borgo
medioevale di Castell’Arquato, redatto dallo studio Promoter Engineering e dall’Arch. Massimo
Trabucchi e concludente nell’importo complessivo di €. 569.208,40 secondo il seguente quadro
economico:
Per lavori:
Lavori compreso oneri per la sicurezza

430.000,00

Per somme a disposizione:
IVA al 10% sui lavori
Spese Tecniche
C.N.P.A.I.A.
IVA al 22% su Spese Tecniche e C.N.P.A.I.A.
Quota RUP
Spese per pubblicità
Allacciamenti pubblici servizi
Segnaletica e cartellonistica
Imprevisti ed arrotondamenti
Totale per somme a disposizione
Totale complessivo €.

43.000,00
43.000,00
1.720,00
9.838,40
2.150,00
500,00
7.500,00
1 0.000,00
21.500,00
139.208,40
569.208,40

Di approvare la convenzione stipulata con la Casa Protetta Vassalli Remondini IPAB, in data
24/03/2016, relativa alla disponibilità all’uso pubblico per 20 anni del Torrione del Duca e delle
aree adiacenti oggetto di intervento di cui al progetto preliminare in oggetto;
Di stabilire che in forza della convenzione sopra richiamata, attestante la disponibilità all’uso
pubblico dei beni in essa riportati per 20 anni, tale disponibilità, ai fini del procedimento del bando
in oggetto, è posta in capo all’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda, quale soggetto
beneficiario del contributo che verrà richiesto;
Di dare atto che i restanti beni immobili oggetto del presente progetto preliminare, sono di
proprietà di questa Amministrazione Comunale, come risulta dalla dichiarazione del Sindaco del
06/04/2016 sopra richiamata e di renderli disponibili all’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val
d’Arda per la realizzazione del progetto in parola;
Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE
DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO STORICO –
ARCHEOLOGICO DELL’ALTA VAL D’ARDA” NELLA PARTE PROGETTUALE
RELATIVA AL BORGO MEDIOEVALE DI CASTELL’ARQUATO -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 23.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA AMBIENTE
Arch. Francesca Gozzi

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 61 del 23.04.2016

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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: …29 4
2016…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) 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 decorsi
pubblicazione.
Addi, ……….

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

