
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SISTEMAZIONE DELLA VIA TRENTO E TRIESTE - PISTA CICLO-PEDONALE: 
ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE REDATTO DAI SERVIZI TECNICI. ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI

Ufficio SERVIZI TECNICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 198 del 15/09/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì QUINDICI del mese di  SETTEMBRE, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : SISTEMAZIONE DELLA VIA TRENTO E TRIESTE - PISTA CICLO-PEDONALE: 
ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE REDATTO DAI SERVIZI TECNICI. ADEMPIMENTI 
CONSEGUENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

RICHIAMATO:
il programmazione triennale 2009-2011 per l’anno 2009 (delibera C.C. n. 03 del 19/01/09) dove viene 
previsto ed inserito nell’Elenco Annuale 2009 l’intervento di sistemazione della Via Trento e Trieste 
con la realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel tratto compreso tra Via delle Campagne ed il 
confine con il Comune di Cornaredo;

PREMESSO CHE:

Nell’ambito della gestione e programmazione del territorio comunale l’Amministrazione di Settimo 
Milanese negli anni ha garantito, attraverso la definizione e realizzazione delle previsioni del Piano 
Regolatore Generale (P.R.G.), un giusto equilibrio tra gli interventi di sviluppo urbanistico (sia di 
carattere residenziale che produttivo) e la realizzazione delle reti di infrastrutture necessarie per 
consentire la necessaria integrazione e collegamento;
Tra tali reti, riveste consolidata importanza ed oggettivo elemento qualificante a livello di tutela e 
valorizzazione ambientale quella relativa ai percorsi ciclo-pedonali che, sviluppandosi lungo l’intero 
territorio comunale, garantisce un “asse di collegamento” protetto, naturale ed indipendente tra le 
singole realtà locali (Vighignolo, Settimo Centro, Seguro e Villaggio Cavour);
Nel caso specifico il progetto si riferisce alla frazione di Vighignolo ed alla via Trento e Trieste di 
collegamento con il Comune di Cornaredo e intende dare continuità ai percorsi ciclabili esistenti.
Alla luce di ciò si è ritenuto opportuno attivare in merito i Servizi Tecnici Comunali nell’ambito dell’
attività di progettazione interna;

VISTO: 
in proposito il progetto preliminare dei lavori di “Sistemazione della via Trento e Trieste – pista 
ciclo-pedonale” predisposto dai Servizi Tecnici consistente in:
-    relazione descrittiva, stima sommaria della spesa e documentazione fotografica;
-    elaborati grafici:

tav. 1: inquadramento urbanistico;
tav. 2: planimetria generale - stato di fatto;
tav. 3: planimetria generale - stato di progetto;
tav. 4: sezioni A-A e B-B di progetto

che prevede una spesa complessiva di € 250.000,00, come specificato nel seguente quadro 
economico:

a) Realizzazione pista ciclopedonale  (compresi oneri per sicurezza) €      108.000,00
    lavaggio fondo stradale e colorazione pavimentazione 
    con malta premiscelata, colore rosso                                 €         17.000,00
    Totale                                                                 €       125.000,00
b) Opere da florovivaista (compresi oneri per sicurezza) €         55.000,00

Importo lavori (totale  a+b) €   180.000,00

Somme a disposizione per:
IVA 10% €        18.000,00
Impianto di pubblica illuminazione €        40.000,00
Spese tecniche (D. Lgs 163/2006) €           3.600,00
Imprevisti  e arrotondamenti                                                                          €           8.400,00
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Totale  ……………………………………….......... €   250.000,00

 -      il verbale di “Verifica Progetto Preliminare ex. artt.46 e 48 del D.P.R. n.554/99;

EVIDENZIATO:
Che nel citato programma triennale veniva previsto nell’ambito del relativo Studio di Fattibilità, un 
importo di € 130.000,00 conseguente ad uno studio di fattibilità di prima approssimazione;
Altresì che la somma di euro 250.000,00 trova la propria copertura nel cap. Peg. 59400/09 finanziato 
in parte con proventi da oneri concessori ed in parte con proventi dalla trasformazione in proprietà 
del Diritti di Superficie;

RITENUTO: 
Il progetto preliminare in oggetto soddisfacente le necessità ed obiettivi di carattere generale dell’
Amministrazione Comunale in termini di risposte efficienti ed efficaci nell’ambito della gestione e 
conservazione del patrimonio con particolare riferimento alla rete dei percorsi ciclo-pedonali e, 
pertanto , meritevole di approvazione in linea tecnica;

VISTO:
il vigente Statuto Comunale;
la normativa vigenti in termini di LL.PP. (D. Lgs. n. 163/06 e il D.P.R. n. 554/99)
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 1 D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

DELIBERA

1.      di approvare, per quanto argomentato in premessa a livello tecnico, il progetto preliminare dei 
lavori di “Sistemazione della via Trento e Trieste – pista ciclo-pedonale”, costituito da:
- relazione descrittiva, stima sommaria della spesa e documentazione fotografica;

         - elaborati grafici:
            tav. 1: inquadramento urbanistico;
            tav. 2: planimetria generale - stato di fatto;
            tav. 3: planimetria generale - stato di progetto;
            tav. 4: sezioni A-A e B-B di progetto;
         che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.
        
2.    di dare atto che l’importo presunto per l’intero intervento ammonta a € 250.000,00, come da 

Stima sommaria della spesa, e trova copertura al cap. Peg 59400/09 finanziato in parte con 
proventi da oneri concessori ed in parte con proventi dalla trasformazione in proprietà del Diritti 
di Superficie.

3.    di dare atto che l’importo complessivo risulta inferiore alla soglia comunitaria e, 
pertanto,soggetto alla disciplina di cui agli artt. 122 e seguenti del D. Lgs. n. 163/06 demandando 
ai servizi competenti le valutazioni specifiche finalizzate ad ottimizzare i procedimenti/o selettivi 
per garantire la realizzazione delle opere in modo efficiente ed efficace. 

4.    di dare atto che l’attività di progettazione interna relativa all’opera in oggetto compresa nel 
Programma Triennale LL.PP. 2009-11 approvato con atto C.C. n.3/09 ha visto coinvolti nell’
ambito del vigente Regolamento i Servizi Tecnici nei dipendenti sotto indicati:

         Responsabile del procedimento è l’Ing. Domenico Martini nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 163/2006 e che l’Ufficio Progettazione è così composto:

         Responsabile del Procedimento Istruttorio: Geom. Ernesto Gorla
         Progettazione: Arch. Bruno Massignan, Ing. Domenico Martini, Arch. Sara Trulli, P.I. 
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         Renato Galli, Geom. Ernesto Gorla, Geom. Francesco Fabiano;
         Direzione Lavori: Geom. Ernesto Gorla; Geom. Francesco Fabiano.

5.    di dare atto che il progetto preliminare è stato sottoposto con esito favorevole all’attività di 
Verifica ex. artt.46 e 48 D.P.R. n.554/99, come da Verbale che si allega e fa parte integrante della 
presente deliberazione.

6.   di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione   
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


