ORIGINALE
Deliberazione n. 32
di data 26.11.2013

COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria – Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
“REALIZZAZIONE
PISTA
CICLABILE
NIMIS
COSTITUENTE VARIANTE N. 27 DEL P.R.G.C..

PRELIMINARE
–
TORLANO”

____________________________________________________
L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre presso la sala comunale si
è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Signor Walter Tosolini Sindaco del Comune.
E’ presente il Sindaco, Signor Walter Tosolini nonché i signori Consiglieri:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TOSOLINI
COMELLI
MATTIUZZA
TOMADA
COMELLI
GRASSI
DOMENICONE
CUCIZ
SPAGNOL
DI BETTA
VAZZAZ
GERVASI
BERTOLLA

Walter
Fabio
Fabrizio
Roberta
Domenico
Francesca
Katia
Vinicio
Girolamo
Ivana
Nicola
Danilo
Paolo

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Totale n.

13

Assenti

Assiste all'adunanza la Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone Segretario Comunale.
Riconosciuta valida l’adunanza, la seduta è dichiarata aperta e si procede alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE NIMIS - TORLANO” COSTITUENTE VARIANTE N. 27 DEL
P.R.G.C.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con decreto del Direttore del Servizio Sviluppo Sistema Turistico Regionale dd.
22/02/2011 n. 210/TUR veniva assegnato a questo Comune un finanziamento di € 272.000,00 a
fronte di una spesa complessiva presunta di € 378.200,00, per la “Realizzazione pista ciclabile
Nimis - Torlano” ai sensi della LR 16/01/2002 n. 2, art. 161 comma 1;
VISTA la determina di impegno n. 32/LP del 05/10/2011, con cui a seguito di esperimento di gara
ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si aggiudicava in via definitiva all’RTP arch.
Cherici l’incarico di progettazione, D.L. e sicurezza per l’intervento in parola;
VISTI i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 139 di data 20.12.2012 con la quale
si deliberava:
- di rivedere il progetto preliminare individuando il tracciato della pista ciclabile così come
descritto nell’allegata planimetria e nominato “lotto A”;
- si unificava il contributo relativo ai lavori “Realizzazione pista ciclabile Nimis – Torlano”,
al contributo denominato “Realizzazione percorso cicloturistico Pianelle – Ramandolo”;
- di individuare il tratto di pista ciclabile da realizzare con quest’ultimo contributo con il
tracciato così come descritto nell’allegata planimetria e nominato “lotto B”;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’RTP arch. Cherici in data 11/02/2013 prot. n. 2091,
conforme alle disposizioni di cui sopra, relativo ai lavori previsti per l’intervento in oggetto,
comportante un quadro economico di €. 378.200,00 come di seguito indicato:
A) Lavori:
a1) Lavori
€ 238.730,00
a2) Oneri di sicurezza compresi nei prezzi
€ 11.270,00
Totale
€ 250.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
b1) I.V.A. 10% su Lavori ed oneri
b2) Spese Tecniche (I.V.A. ed oneri compresi)
b3) Espropri
b4) Imprevisti
Totale
Importo complessivo
Composto dai seguenti elaborati:
01.1 – RIL2
Planimetria generale
01.1A – RIL2
Planimetria generale
01.1B – RIL2
Planimetria generale
01.1C – RIL2
Planimetria generale
01.2A – RIL2
Sezioni trasversali
01.2B – RIL2
Sezioni trasversali
02.1.1 – PROG2
Relazione tecnico-illustrativa
02.2.1 – PROG2
Planimetria generale
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€
€
€
€

25.000,00
45.750,00
55.000,00
2.450,00
€

128.200,00

€.

378.200,00

02.2.2 – PROG2
03.1 – AMM2
04.1 –SIC
05.1.1 –CAT2-B
5.1.2 –CAT2

Sezioni trasversali
Calcolo sommario di spesa
Piano di sicurezza
Piano particellare di esproprio
Elenco Immobili;

RITENUTI gli elaborati progettuali meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle esigenze
da soddisfare ed agli indirizzi forniti;
PRESO ATTO che il costo dell’intervento verrà coperto con mutuo quindicinale di € 272.000,00
calcolato sull’80% della spesa ammissibile di €. 340.000,00 con il contributo sopra indicato e per i
restanti con fondi propri di bilancio nel rispetto del patto di stabilità;
CONSIDERATO che l’opera da realizzare implica anche l’adozione di variante normativa e
cartografica al Piano Regolatore Generale Comunale e che pertanto a seguito di determina di
impegno n. 09/LP di data 26/03/2012 è stato incaricato lo Studio dell’architetto Gervasi Lino di
Tarcento, alla redazione della variante al P.R.G.C., nonché la documentazione inerente la VAS;
VISTA la documentazione predisposta dal professionista, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione - Estratti grafici
- Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità in materia di “V.A.S.”
- Tavole di zonizzazione n. 8, 8.2, 8.3, 8.4 e Tav. 9 (Legenda);
RILEVATO che la presente rientra nelle varianti non sostanziali a procedura semplificata di cui
all’art. 17 del D.P.R. 086/Pres. del 20/03/2008;
VERIFICATO altresì, come previsto dal comma 6 dell’art.17 D.P.G.R. 086/2008, che non sono
interessati beni vincolati dal D.Lgs 22/01/2004 n. 42 – Parte II – e che non vi è la necessità di
raggiungere intese con lo Stato con le Amministrazioni o con gli Enti competenti, per eventuali
modificazioni di destinazioni d’uso di beni immobili appartenenti al demanio indisponibile degli
stessi;
DATO ATTO che, come da conforme documentazione predisposta dal progettista, per i contenuti
della Variante n. 27 non è dovuta la relazione di incidenza di cui al DPR 357/97 e DGR 2600/02, in
quanto non sono presenti incidenze con il comparto ARIA n. 11 - SIC IT3320016 “Forra del
Cornappo” né sugli altri siti di natura 2000 nei comuni contermini (SIC IT3320017 Rio Bianco di
Taipana e Gran Monte, SIC IT3320014 Torrente Lerada, SIC IT3320012 Prealpi Giulie
Settentrionali);
ATTESO che non risulta l’assoggettabilità del presente strumento urbanistico alle procedure
dell’art. 12 del D.L. 16.01.2008 e dell’art. 5 della L.R. 11/2005 in materia di V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica);
PRESO ATTO inoltre della compatibilità geologica della variante come asseverato dal progettista
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 27/88 e che conseguentemente non risulta necessario il parere
geologico della Direzione Regionale dell’Ambiente – Servizio Difesa del Suolo;
RILEVATO inoltre che con provvedimento n. prot. 2969 del 01.03.2013 è stato dato avviso
dell’avvio del procedimento espropriativo per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai
sensi dell’art.11 del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, regolarmente
notificato ai privati interessati così come individuati nel piano particellare di esproprio;
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell’ex art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
UDITA l’illustrazione del Sindaco;
SENTITI gli interventi come da allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione;
SENZA altri interventi;
(Tutti gli interventi sopra descritti in modo sintetico sono acquisiti integralmente agli atti a mezzo
registrazione fonografico della seduta).
IL SINDACO-PRESIDENTE dice di passare alla votazione;
VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato. presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Di Betta Ivana – Vazzaz Nicola
– Gervasi Danilo – Bertolla Paolo), astenuti n. 0;
DELIBERA

1. di approvare il progetto preliminare, redatto dall’RTP arch. Cherici, relativo ai lavori di
“Realizzazione pista ciclabile Nimis - Torlano” dell’importo complessivo di €. 378.200,00
come da quadro economico sopra descritto;
2. di dare atto che l’approvazione del progetto di che trattasi costituisce adozione della
Variante n. 27 al P.R.G.C., come da conforme documentazione presentata dallo lo Studio
dell’architetto Gervasi Lino di Tarcento;
3. di dare atto che il costo dell’opera verrà coperto con il contributo sopra indicato, con mutuo
quindicinale di € 272.000,00 calcolato sull’80% della spesa ammissibile di €. 340.000,00 e
per i restanti con fondi propri di bilancio nel rispetto del patto di stabilità;
4. di incaricare i responsabili dei servizi interessati delle conseguenti incombenze e procedure
di legge;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza;
Visto l’esito della votazione a scrutinio palese, espressa per alzata di mano che ottiene il seguente
risultato. presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Di Betta Ivana – Vazzaz Nicola
– Gervasi Danilo – Bertolla Paolo), astenuti n. 0;
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. modificazioni.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Rocco Dario

Parere contabile: non dovuto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Arch. Walter Tosolini
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Walter Tosolini

Dott.ssa Avv. Caterina Pirrone

---------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari;
- Viene pubblicata all’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
29.11.2013 al 14.12.2013.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Patrizia Gregorutti

Nimis, lì 29.11.2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI
Della L.R. n. 21/2003 e succ. mod.
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