
COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE 

VERBALE DI DELIBERA N.  388 

Oggetto: Opere propedeutiche alla realizzazione della pista ciclabile da Via Ca’ Bella a 

località Chiavica – Bilancio partecipativo. AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO 

PER MODIFICA TRACCIATO PISTA CICLABILE - SPESA COMPLESSIVA € 40.000,00. 

CUP: G11B17000340004. Codice intervento: INV024

L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 08:45, in Pavia ,  nella sala 

delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del 

Sindaco   Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome Funzione Presenza

DEPAOLI MASSIMO Sindaco Presente

GREGORINI ANGELA BARBARA Vice Sindaco - Assessore Presente

CANALE LAURA Assessore Presente

CASTAGNA FABIO Assessore Presente

CRISTIANI ILARIA Assessore Presente

GALAZZO GIACOMO Assessore Presente

GUALANDI ANGELO ROBERTO Assessore Assente

MOGGI ALICE Assessore Presente

RUFFINAZZI GIULIANO Assessore Presente

MAGNI GIOVANNI Assessore Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il  Segretario Generale   Carmelo Fontana

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere  il “capo di  

gabinetto”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l’intervento risulta previsto tra le opere selezionate nell'ambito del Bilancio Partecipativo 

2016  ed  è  parte  delle  opere  necessarie  alla  realizzazione  di  un  tratto  della  ciclovia  di 

interesse interregionale denominata "VENTO" (Venezia – Torino) oggetto di un più ampio 

progetto trasmesso in Regione Lombardia ai fini del perfezionamento della selezione come 

progetto finanziato con fondi ministeriali;

• l'intervento è inoltre propedeutico alla riqualificazione del patrimonio stradale/viabilistico 

(considerato  anche  marciapiedi  e  piste  ciclabili)  del  Comune  di  Pavia  nonché,  per  lo 

specifico tratto necessario per migliorare la sicurezza stradale.

Dato atto che:

• con D.g.r. n. 6937 del 24 luglio 2017, Regione Lombardia ha approvato il programma di 

interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali 

(D.M. 29/12/2016 n. 481);

• con  nota  in  atti  P.G.  62523/2017  del  8/8/2017  è  stato  comunicato  l’ammissione  al 

finanziamento  del  progetto  “Tracciato  ciclovia  VENTO:  tratto  Pavia  –  Travacò  

Siccomario” per  un importo complessivo di  €  220.000,00 con un importo di  contributo 

richiesto di € 110.000,00 ed un importo di cofinanziamento garantito di € 110.000,00;

• con  comunicazione  via  PEC del  17/10/2017  P.G.  n.  81546/2017  è  stata  trasmesso  alla 

Regione  Lombardia  il  Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  “Tracciato  ciclovia 

VENTO: tratto Pavia – Travacò Siccomario”;

• in data 15/01/2018 è stata registrata dagli organi di controllo la Convenzione sottoscritta da 

Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasferimento 

dei fondi per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari 

e percorsi ciclabili e pedonali;

• in data 17/01/2018 è divenuta esecutiva la convenzione di cui al punto precedente e pertanto 

dalla stessa data sono decorsi i tempi per gli adempimenti previsti dal quadro temporale di 

cui all’art. 6 della stessa convenzione, vale a dire:

◦ entro 17/06/2018 approvazione dei progetti degli interventi;

◦ entro 17/10/2018 aggiudicazioni definitive degli interventi;

◦ entro 17/01/2019 consegna dei lavori;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018 “Bilancio di previsione 2018-

2020 e Documento Unico di Programmazione 2018-2021” è stato approvato il Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 all’interno del quale è stato previsto l’intervento 

“Piano  nazionale  della  sicurezza  stradale.  Decreto  MIT  n.  481/2016.  Tratta  ciclovia  

“Vento” Pavia – Travacò [Cond. Int. POP175];

• con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  19/04/2018  “Prima  variazione  al  

Bilancio  2018-2020  ex  art.  175  D.Lgs  267/2000  e  s.m.i.” è  stato  approvato  il  1° 

adeguamento del Programma Triennale delle opere pubbliche del Comune di Pavia in cui è 

stata modificata la fonte di finanziamento dell'intervento “Piano nazionale della sicurezza 

stradale. Decreto MIT n. 481/2016. Tratta ciclovia “Vento” Pavia – Travacò [POP175]” 

togliendo  €  110.000,00  euro  di  finanziamento  regionale  e  sostituito  da  €  70.000,00  di 

finanziamento comunale per un totale complessivo dell’intervento di € 180.000 rendendo 

coerente l’importo dell’intervento [POP175] con la prima fase già approvata nell’ambito del 



bilancio partecipativo del valore di 40.000,00 euro e denominata “Opere propedeutiche alla  

realizzazione  della  pista  ciclabile  da  Via  Ca'  Bella  a  località  Chiavica  –  Bilancio  

partecipativo [INV024]” portando il valore conseguentemente da 220.000 a 180.000 euro;

• con comunicazione via PEC in atti  P.G. 41600/2018 del  10/05/2018 è stato trasmesso a 

Regione  Lombardia  l’atto  di  adesione  del  Comune  di  Pavia  a  firma  del  Sindaco,  di 

accettazione del contributo di € 110.000,00 e degli impegni con relative scadenze temporali;

• con deliberazione assunta dalla  Giunta Comunale il  14/06/2018  “Piano nazionale della  

sicurezza  stradale.  Decreto MIT n.  481/2016.  Tratta  ciclovia  “Vento” Pavia – Travacò  

[POP175]” è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’intervento  con  una  modifica  al 

tracciato della pista ciclabile nel tratto finale, come richiesto da A.I.P.O., al fine di evitare 

eventuali interferenze con il progetto di un’idrovora sul Gravellone.

Considerato che:

• si  rende  necessario  aggiornare  il  progetto  esecutivo  approvato  con  deliberazione  della 

Giunta Comunale n. 324 del 21/12/2017 “Opere propedeutiche alla realizzazione della pista  

ciclabile da Via Caì Bella a località Chiavica – Bilancio partecipativo  APPROVAZIONE  

PROGETTO  ESECUTIVO  PER  UNA  SPESA  COMPLESSIVA  DI  €  40.000,00.  CUP:  

G11B17000340004  Codice  intervento:  INV024”per  la  modifica  al  tracciato  della  pista 

ciclabile prevista dall’intervento “Piano nazionale della sicurezza stradale. Decreto MIT n.  

481/2016. Tratta ciclovia “Vento” Pavia – Travacò [POP175]”;

• propedeutiche all'inizio dei  lavori  e alla realizzazione degli  interventi  in oggetto sono le 

seguenti autorizzazioni:

◦ nulla  osta  idraulico  favorevole  ai  sensi  del  T.U.  523/1904  –  nota  prot.  gen.  n. 

51173/2018 del 11/06/2018;

◦ ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i, (parere 

FAVOREVOLE della Commissione per il Paesaggio in data 15/05/2018 e in attesa di 

conclusione iter in Soprintendenza ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione);

◦ ottenimento della servitù di passaggio ovvero acquisizione di sedimi privati.

Visto:

• il  Progetto  Esecutivo  relativo  a:  “Opere  propedeutiche  alla  realizzazione  della  pista  

ciclabile  da Via Ca’ Bella  a località  Chiavica – Bilancio Partecipativo.  Aggiornamento 

progetto  esecutivo  per  modifica  tracciato  pista  ciclabile  –  Cod.  Int.  INV024”  all’uopo 

redatto dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio – Servizio Gestione Infrastrutture e Reti in 

data 07 giugno 2018, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

◦ Relazione generale (allegato N.”1”);

◦ Computo metrico estimativo (allegato N.”2”);

◦ Quadro economico n. 2 (allegato N.”3”);

◦ Elenco dei prezzi unitari (allegato N.”4”);

◦ Foglio Patti e Condizioni (allegato N.”5”);

◦ Piano particellare d’esproprio (allegato N.”6”);

◦ Elaborati grafici – TAV. 1 (allegato N.”7”);

◦ Piano di sicurezza e coordinamento (allegato N. “8”);

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 



(allegato N.”9”).

Visto il D.lgs.vo 50/2016 del 18/04/16 e s.m.i., lo Statuto, il vigente Regolamento dei contratti ed il 

Testo Unico di cui al D.lgs 267/2000.

Acquisito  il  parere  favorevole  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  ai  sensi  dell’art.49  del 

D.Lgs.267/2000 espresso dal Dirigente del settore proponente.

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che,  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

2. di approvare l’aggiornamento del progetto esecutivo ed i relativi elaborati tecnici di cui in 

premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 

complessivo pari ad € 40.000,00= I.V.A. 22% ed altre somme a disposizione della stazione 

appaltante comprese, e i seguenti elaborati tecnici:

◦ Relazione generale (allegato N.”1”);

◦ Computo metrico estimativo (allegato N.”2”);

◦ Quadro economico n. 2 (allegato N.”3”);

◦ Elenco dei prezzi unitari (allegato N.”4”);

◦ Foglio Patti e Condizioni (allegato N.”5”);

◦ Piano particellare d’esproprio (allegato N.”6”);

◦ Elaborati grafici – TAV. 1 (allegato N.”7”);

◦ Piano di sicurezza e coordinamento (allegato N. “8”);

◦ Verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016. 

(allegato N.”9”).

3. di dare atto che è pervenuto nulla osta idraulico favorevole ai sensi del T.U. 523/1904 con 

nota  prot.  gen.  n.  51173/2018  del  11/06/2018  (Allegato  N.  "10"),  allegato  quale  parte 

integrante e  sostanziale e  prescrittivo in  relazione ai  richiamati  adempimenti  preliminari 

all'esecuzione degli interventi;

4. di dare atto che è preliminare all'avvio dell'esecuzione degli interventi:

◦ l'ottenimento  dell’autorizzazione  paesaggistica  ai  sensi  del  D.Lgs  42/2004  e  ss.mm. 

(parere FAVOREVOLE della Commissione per  il  Paesaggio in data 15/05/2018 e in 

attesa  di  conclusione  iter  in  Soprintendenza  ai  fini  dell’ottenimento 

dell’Autorizzazione);

◦ ottenimento della servitù di passaggio ovvero acquisizione di sedimi privati.

5. di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, la deliberazione di approvazione 

del  progetto,  assistita  dalla  relativa  validazione  ai  sensi  del  codice  dei  contratti,  ha  i 

medesimi effetti del permesso di costruire, ai sensi del comma 3 dell’art. 33 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005 , N. 12;

6. di  dare  atto  che  i  fondi  per  la  realizzazione  dell’opera  “Opere  propedeutiche  alla 

realizzazione  della  pista  ciclabile  da  Via  Ca’  Bella  a  località  Chiavica  –  Bilancio 

Partecipativo.  Aggiornamento progetto  esecutivo per  modifica  tracciato  pista  ciclabile  – 

Cod. Int. INV024” – (CUP G11B17000340004 ) per l’importo complessivo di € 40.000,00 

risultano finanziati come da impegni assunti con delibera della Giunta Comunale n. 324 del 



21/12/2017 per la somma di € 40.000,00= e così richiamati:

◦ Cap.  Art.  52I207.0105  bilancio  2018  per  €  40.000,00=  conto  finanziario 

U.2.02.01.09.012.

7. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera.

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 del 18/08/2000, stante l’urgenza, 

l’immediata  eseguibilità  della  presente  deliberazione  in  relazione  all’urgenza  nell’avvio  delle 

procedure di  affidamento dei  lavori  ai  fini  del  miglioramento della sicurezza delle sedi  stradali 

interessate.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Segretario Generale

  Massimo Depaoli   Carmelo Fontana

     


