
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

COPIA CONFORME

_________________________________________ANNO 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del Reg. Delibere N° 00151 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO  INT. 8.12 DEL 
PRUSST - PARCO URBANO DI RIZZOLO 2° STRALCIO

____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente
MARCOLONGO ATTILIA VICE SINDACO assente
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente
RIBIS LUIGINO ASSESSORE assente
BERTONI MORENO ASSESSORE assente
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE presente
BASSI  PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Sandri dr.ssa Moira.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI  nella sua qualità di 
SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22 
gennaio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto 
preliminare di riqualificazione urbana ed ambientale, interventi di 
miglioramento della viabilita’ nel distretto insediativo costituito dai Comuni di 
Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo - Intervento 8.12, per un 
importo di euro 1.282.878,94 di cui euro 875.824,82 per lavori e euro 
407,054,12 per somme a disposizione dell’amministrazione;

CONSIDERATO che l’intervento di che trattasi, dell’importo di euro 
1.282.878,94, è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici per 
gli anni 2002-2003-2004, programma approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2002; 

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 6 
aprile 2004 è stato approvato il progetto esecutivo della sistemazione della 
piazza di Ribis per un importo di euro 258.228,45 con la quale si stralciava dal 
progetto generale questo intervento;

RICHIAMATA  pure la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29 gennaio 
2008, esecutiva ai sensi di legge, per l'approvazione del progetto esecutivo 
dei lavori di riqualificazione urbana ed ambientale, interventi di miglioramento 
della viabilita’ nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, 
Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo. Intervento 8.12  Parco urbano 
primo stralcio, dell’ importo complessivo di euro 577.494,13  di cui euro 
357.384,17 per lavori e euro 220.109,96 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, opera questa che rappresenta il 1° stralcio con una 
economia di € 224,33 a opera terminata;

VISTA la nota  dell’ amministrazione provinciale di Udine del 28 
dicembre 2005 prot. 93466/05, dalla quale risulta  che il finanziamento a 
carico del Comune per l’esecuzione dell’opera in argomento è pari a euro 
909.156,56, successivamente confermato dalla nota del 3 gennaio 2008 
acquista al protocollo di questo Comune al n. 214 per un importo arrotondato 
di euro 910.000,00, oltre a euro 112.583,43 e euro 2.910,50 per spese di 
progettazione confermati con convenzione del 21 gennaio 2008 stipulata con 
l’amministrazione provinciale;

SOTTOLINEATO  che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27 
luglio 2006, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto definitivo 
di riqualificazione urbana ed ambientale, interventi di miglioramento della 
viabilita’ nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, 
Reana del Rojale e Tricesimo - Intervento 8.12  Parco urbano – ed è stata 
adottata la variante urbanistica n. 17 ai sensi dell’articolo 127 della legge 
regionale n. 52/91;

VISTO che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19 
dicembre 2006, esecutiva a termini di legge, è stata approvata la predetta 
variante urbanistica;

AVUTO riguardo alla variante n. 14 bis al PRGC approvata dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 13 del 22.04.2008 la cui esecutività è stata 
confermata con decreto della Regione n. 0245/Pres. del 19.09.2008 ed 
efficacia dal 01.10.2008, il tutto per la conferma del vincolo preordinato 
all'esproprio riguardante le aree interessate dal parco urbano;
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TENUTO conto che con nota del 15.07.2013 prot. 9326 le ditte 
interessate dall'esproprio sono state informate dell'avvio del procedimento per 
la dichiarazione di pubblica utilità come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 08 
giugno 2001 n. 327 e che non sono pervenute osservazioni entro i previsti 30 
giorni dalla notifica; 

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo redatto dall’arch. Maria Cristina 
TULLIO che prevede la realizzazione del parco urbano di Rizzolo, consegnato 
in data 20.06.2013 prot. 8338, composta dai seguenti elaborati:
Tav. 1 - Rilievo generale; Tav. 2 - planimetria generale; Tav. 2A vedute 
tridimensionali; Tav. 3A giardino del lago, planimetria e sezioni; Tav. 3B bosco 
didattico; Tav. 3C giardino dei prati fioriti; Tav. 4 lago; Tav. 5 materiali e 
dettagli; Relazione tecnica; quadro economico; computo metrico estimativo; 
capitolato speciale d'appalto e schema di contratto; elenco prezzi; 
cronoprogramma; analisi prezzi; lista lavorazioni; piano di manutenzione; 
quadro d'incidenza delle lavorazioni; piano di sicurezza il cui quadro 
economico risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO PARCO URBANO PRUSST INTERVENTO 8,1 2 (SECONDO 
STRALCIO)

A) IMPORTO LAVORI
Parco Urbano di Rizzolo       €   279.881,59
       oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       8.656,13

Importo lavori A) €   288.537,72
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1    Esproprio, frazionamenti, contratti €     70.326,00
b2    Piano particellare, variante urb., rilievi €       2.528,58
b3   Progetti, coord. sicurezza, cassa prof ed IVA €     17.586,78
b4    Incentivo art.11 L.R. 14/02             €       2.452,57
b5    spese di gara, imprevisti, allacciamenti €       1.117,36
b6    Iva 10% su voce A) €     28.853,77
b7    Dir. Lav., sicurezza, contabilità, collaudo,
        cassa prof. e IVA €     35.753,58                                                                                                     
        TOTALE B)                  €    158.618,64

              TOTALE A+B                                               €    
447.156,36                                                                            

VISTO il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Ledra – 
Tagliamento, con  nota datata 07 agosto 2008 prot. 4076, che prevede il 
rispetto di alcune prescrizioni;

VISTO il parere n. 28 del 29 maggio 2008 dalla  Commissione edilizia 
integrata ai sensi dell’art. 133 della legge regionale n. 52/91,  la quale si è 
espressa favorevolmente sul progetto in argomento con la prescrizione di 
adeguare i percorsi nel rispetto della normativa riguardante gli ipovedenti e le 
persone disabili;

CONSIDERATO che l’autorizzazione paesaggistica della durata di 
cinque anni n. 106/2008 rilasciata dal Sindaco in data 23.06.2008 risulta 
scaduta e che è in corso il rinnovo con parere favorevole della Commissione 
paesaggistica comunale rilasciato il 24.09.2013;

VISTO l'art. 67 punto 1) della L.R. 14/2002 e succ. mod. ed integrazioni 
per la dichiarazione dell'opera di pubblica utilità nonchè il successivo art. 68 
punto 1) per la definizione della tempistica per l'inizio e la fine lavori;

RICHIAMATO  l'art. 11 comma 1 della L.R. 11.11.2009 n. 19 con cui 
l'approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti 
dalla citata legge;
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RICORDATO che il progetto è stato sottoposto alla validazione come 
previsto dall'art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 da 
parte del RUP con la collaborazione di tecnico esterno;

OSSERVATO che con nota del 06.03.2013 prot. 16128 della Direzione 
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali,  l'area interessata dai lavori è 
stata esclusa dall'inventario dei prati stabili per mancanza di requisiti di cui 
all'art. 2 della L.R. 9/2005; 

VISTA la legge regionale  31 maggio 2002, n. 14 ed il relativo 
regolamento d’attuazione  D.P.Reg. n. 0165/Pres/2002;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267;
UDITE le relazioni del Sindaco e dell’Assessore ai lavori pubblici in 

ordine all’argomento di che trattasi;

Con voti unanimi accertati ed espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e che si 1.
intendono qui di seguito riportate, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 
di riqualificazione urbana ed ambientale, interventi di miglioramento della 
viabilita’ nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, 
Reana del Rojale e Tricesimo. Intervento 8.12  Parco urbano secondo stralcio, 
dell’ importo complessivo di euro 447.156,36  di cui euro 288.537,72 per lavori 
e oneri per la sicurezza ed euro 158.618,64 per somme a disposizione 
dell’amministrazione;

di dichiarare l'opera espressamente di pubblica utilità con periodo utile 2.
per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni in ventiquattro mesi per il loro 
inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data di 
esecutività della presente; 

di prendere atto che l’intervento di che trattasi era previsto nel 3.
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2002-2003-2004;

di confermare  che l’opera è finanziata interamente dall’amministrazione 4.
provinciale e che i relativi fondi sono stanziati a residui nel bilancio di 
competenza;

di dare mandato al dipendente responsabile dell’area tecnica e tecnico 5.
manutentiva di provvedere  a tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e 
conseguenti di competenza;

di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 6.
comma 19  della L.R. 21/2003 e succ. mod. e int.
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO 

Il Responsabile
F.to Pugnale geom. Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione.

  X  FAVOREVOLE

Il Responsabile Contabile
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

F.to COLAONI dr.  EDI F.to Sandri dr.ssa Moira

__________________________________________________

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIO NE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data 01/10/2013 per 15 gg.consecutivi all'Albo 
pretorio ove rimarrà pubblicata  fino al 16/10/2013 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 01/10/2013 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 01/10/2013 al 
16/10/2013.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 16/10/2013 F.to Mauro Ermanno

___________________________________________________
DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  26/09/2013

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 01/10/2013

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 01/10/2013
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