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Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI ED AREA
PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO – PROGETTO PRELIMINARE APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione intende provvedere alla sistemazione della
viabilità del Centro Storico, in particolare i percorsi pedonali ed i parcheggi antistanti la
Chiesa Parrocchiale;
A tale scopo, con determinazione n. 21 – UT 2010 è stato conferito incarico
professionale all’arch. Roberto Bertola, in qualità di contitolare dello Studio Associato
Geaprogetti di Saluzzo;
Il tecnico predetto in ottemperanza all’incarico ricevuto ha fatto pervenire il progetto
preliminare dei lavori, registrato al protocollo al n. 2744, in data 15/10/2010, composto
da:
Relazione tecnica e quadro generale di spesa
Inquadramento cartografico
Planimetria e sezioni
Opere in progetto – Planimetria
Documentazione fotografica
Il progetto prevede tre interventi: l’intervento n. 1 con un costo di € 15.500,00 a
base d’asta; l’intervento n. 2 con un costo di € 23.000,00 a base d’asta; l’intervento
n. 3 con un costo di € 3.000,00 a base d’asta; è inoltre previsto il costo per la
sicurezza per un importo di € 2.500,00. Conseguentemente l’importo della spesa
ammonta ad € 44.000,00 per lavri a base d’asta ed € 16.000,00 per somme a
disposizione, per complessivi € 60.000,00.
Considerato che il Comune dispone di copertura finanziaria non sufficiente a
sostenere l’intera spesa, si intende procedere con la redazione del progetto
definitivo, relativamente agli interventi n.1 e n.3, fermo restando che l’intervento n. 2
oggetto di stralcio, troverà esecuzione in tempi successivi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 I C. del
D.L.vo N. 267/2000
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di “ sistemazione percorsi pedonali ed
area parcheggio nel centro storico, redatto dall’Arch. Roberto BERTOLA dello studio
tecnico Geaprogetti di Saluzzo, composto dagli atti tecnici in narrativa riportati, per un
importo di spesa complessiva di € 60.000,00, dando atto che gli ultreriori gradi di
progettazione saranno limitati agli interventi n.1 e n.3 In relazione alla conseguita
disponibilità finanziaria;
2) di dare atto che la spesa relativa agli interventi n. 1 e n. 3 verrà finanziata con ricorso
a quote residui di mutui e con proventi del rilascio dei permessi di costruire;
3) di nominare responsabile unico del procedimento il tecnico comunale Fino geom.Livio

Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma, del D. lgs. N.267/2000.
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