COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 87
Oggetto:

L'anno

17/10/2012
Realizzazione percorsi ciclo-pedonali in ambito urbano ed extraurbano. Approvazione
progetto preliminare. -

Duemiladodici,

in Norbello e nella

addì

Diciassette,

del

mese

di

Ottobre,

alle

ore

11.00,

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e
con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a partire dal 2008, la Comunità Europea ha promosso il cosiddetto Patto dei Sindaci, con il
quale i Comuni firmatari s’impegnano alla riduzione, in misura ulteriore rispetto agli obiettivi fissati
dall’Unione Europea, delle emissioni di anidride carbonica - CO2 - nell’atmosfera, con l’adozione di politiche
di efficienza energetica rinnovabili;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 32, del 5/9/2011, recante: “Adesione al Patto dei Sindaci Europei per un
impegno in favore dell’energia sostenibile. Mandato al Sindaco a sottoscrivere il Patto”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/23, del 14.4.2011, con la quale la Regione Sardegna ha
dato avvio al progetto “SMART CITY - COMUNI IN CLASSE A”, al quale ha fatto seguito la pubblicazione di
un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse, inerenti la partecipazione a percorsi di
accompagnamento per lo sviluppo di piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES);
Considerato, inoltre, che:
• il Comune di Norbello ha partecipato, in forma aggregata, alla manifestazione d’interesse indetta dalla Regione
con i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Busachi, Fordongianus, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Ollastra,
Paulilatino, Samugheo, Siamaggiore, Soddì, Solarussa, Tadasuni, Zerfaliu e Ghilarza, come Comune capofila;
• l’aggregazione, di cui sopra, è stata inserita nella graduatoria delle migliori 20 “comunità pioniere”;
• l’aggregazione di Comuni ha come obiettivo la realizzazione del piano di azione per l'energia sostenibile
(PAES), a livello territoriale, mediante il quale sarà possibile, attraverso dei percorsi definitivi, ridurre le emissioni di
CO2 nell’atmosfera di almeno il 20% e produrre energia da fonti rinnovabili;
• la Regione Sardegna ha fornito un valido ausilio alle comunità pioniere, mediante la nomina di un gruppo di
tutor i quali sono stati messi a disposizione per affiancarle nelle fasi di:
a. raccolta e analisi dei dati energetici dei Comuni, della popolazione e delle emissioni di CO2;
b. supporto all’individuazione dei settori e delle azioni su cui sviluppare la strategia energetica nel territorio;
c. redazione del PAES;
Dato atto che ciascun soggetto appartenente all’aggregazione ha la facoltà di indicare quali azioni
intraprendere, ai fini del raggiungimento dello scopo ultimo del progetto, di che trattasi, ovvero della
riduzione del CO2;
Considerato che il raggiungimento degli obiettivi ultimi del progetto può essere raggiunto anche mediante
interventi nel campo della mobilità sostenibile;
Dato atto che l’amministrazione comunale di Norbello ha avviato un percorso di miglioramento dell’offerta
di infrastrutture per lo sport ed il tempo libero, con particolare attenzione all’area del parco sportivo;
Ritenuto, inoltre, che:
•
•
•

la suddetta area vede un numero sempre maggior di fruitori dei servizi offerti;
la pista di atletica viene utilizzata sia da atleti per la corsa, che da altre categorie di utenti per le
passeggiate;
oramai da diversi anni si è diffusa l’abitudine di effettuare delle lunghe passeggiate utilizzando la
viabilità che gravita intorno al parco sportivo, coinvolgendo, in particolare, la strada comunale
denominata “Su Fossu”, la strada parallela alla S.S. 131 e la S.P. 67 “Perdu Cossu”;

Dato atto che:
•

l’amministrazione intende, da una parte incentivare e favorire lo sviluppo di tali pratiche, dall’altra garantire i
massimi livelli di sicurezza per gli utenti delle strutture sportive e delle arterie stradali;

•

l’utilizzo della S.P. 67 da parte dei pedoni per la corsa e per le passeggiate non è di certo una pratica sicura, né
per i pedoni né per i restanti utilizzatori della strada;
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•

il territorio è fornito di una fitta rete di viabilità rurale e nella zona interessata esistono dei sentieri oramai
inutilizzati da decine di anni, i quali potrebbero, con un semplice intervento di manutenzione straordinaria,
essere utilizzati per le pratiche, di cui sopra;

Preso atto che l’amministrazione intende valorizzare anche un’altra area verde del centro abitato, ovvero
quella del parco antistante la Piazza Grande: tale area necessita di alcuni interventi per renderla più
appetibile e maggiormente fruibile da parte dei cittadini; la sua ubicazione consente, inoltre, un facile
collegamento con l’area del parco sportivo;
Visto il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, recante: “Realizzazione di percorsi
ciclo-pedonali in ambito urbano ed extraurbano”, comportante una spesa complessiva di € 540.000,00,
costituito dagli allegati sottoelencati:
ALLEGATI:
1)- Relazione illustrativa
2)- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
3)- Calcolo sommario della spesa e quadro economico
TAVOLE:
1)- Corografia Scala 1:10.000
2)- Planimetria catastale Scala 1:2.000
3)- Planimetria delle opere Scala 1:2.000
Richiamata la Del. G.C. n° 84, del 3/10/2012, mediante la quale è stato adottato il Programma Triennale e
l’Elenco Annuale dei lavori pubblici, per il triennio 2013/2015, ove è stata inserita l’opera, di cui trattasi;
Ritenuto il progetto preliminare meritevole di approvazione;
Viste, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
-

art. 90 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
art. 7, comma 17 e 20 e ss. della L.R. n. 5/07;
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in merito alla verifica del progetto;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 17, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto
preliminare, relativo agli “Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in ambito urbano ed extraurbano”,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comune, recante il seguente quadro economico:
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COMUNE DI NORBELLO – PROGETTO PRELIMINARE – REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI
IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO
IL COSTO DEL PRESENTE PROGETTO AMMONTA A: € 540000 COSI' SUDDIVISO:
A1)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€

A2)

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€

13.304,19

A)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€

393.423,76

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
€

36.008,87

€

1.440,35

1)
2)
3)

SPESE TECNICHE
C.N.P.A.I.A. 4% di 1
I.V.A. 21% (di 1+2)
sommano

4)

I.V.A. sui lavori 21%
sommano

380.119,57

€

7.864,34

€

45.313,56

€

82.618,99

€

127.932,55

5)

IMPREVISTI

€

4.528,39

6)

ONERI PREVISTI ART. 92 D Lgs. 163/2006

€

5.665,30

7)

CONSULENZA GEOLOGICA

€

3.000,00

8)

CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA

€

250,00

9)

SPESE DI PUBBLICAZIONE

€

1.200,00

10)

ONERI FRAZIONAMENTI ED ESPROPRI

€

4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

€

146.576,24

IMPORTO TOTALE PROGETTO:

€

540.000,00

Di inoltrare apposita istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente, a valere sui
fondi che verranno eventualmente stanziati in favore delle c.d. “comunità pioniere”, di cui in premessa;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 24/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 24/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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