Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DONA DANIELE

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

OGGETTO:
Lavori di restauro e risanamento conservativo e acquisto di dotazioni e
attivita' informative del Museo Civico della Navigazione Fluviale.
Approvazione progetto definitivo.

L’anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre
alle ore 19:30, presso l'ufficio del Sindaco, previamente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale così composta:
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Lì 28-09-2012
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

Partecipa alla seduta il Sig. RIGONI GIOVANNI, Segretario
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Introduce l’argomento l’Assessore alla cultura Lucia Boaretto ricordando che:
• Con propria precedente deliberazione n. 115 del 17 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
un progetto per l’ampliamento del Museo della Navigazione Fluviale da realizzarsi mediante la realizzazione di
una struttura con pilastri in muratura, copertura in coppi riproducente uno squero nella si intendeva allestire una
parte della mostra;
• A seguito della pubblicazione di un Bando Pubblico GAL relativo al “Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader” – Misura 323a, Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Azione 4,
Interventi per la Valorizzazione culturale delle aree rurali questo Comune intende partecipare proponendo un
intervento sul Museo;
• Il bando non ammette tra gli interventi finanziabili quelli di ampliamento ma bensì quelli di manutenzione
straordinaria o restauro e risanamento conservativo di strutture ed immobili;
• Pertanto non può essere proposto il progetto di ampliamento già approvato ma bensì un intervento sull’esistente;
• Si intende sfruttare questa possibilità con questo intervento che preveda di modernizzare e quindi offrire un
maggiore servizio al visitatore mediante la dotazione di nuove apparecchiature e la sistemazione dei piani terra e
primo e di parte dell’area esterna;
• Per inoltrare una richiesta di aiuto si è reso necessario redigere un progetto definitivo che descriva gli interventi di
restauro e risanamento che si intendono eseguire ed acquisire dei preventivi di spesa per quantificare l’onere
necessario per allestire una sala con postazioni multimediali;
• Per tale scopo con determinazione del Responsabile della 4° Area n. 193 del 20.09.2012 è stato affidato all’Ing.
Andrea Mori dello studio B & M Ingegneria e all’Arch. Francesca Bovo con studio tecnico in Vicolo Biscaro, 1 –
31100 Treviso l’incarico per la redazione del progetto definitivo – di cui al punto 3.2.8 del bando di gara da
allegare alla domanda di aiuto; redazione del progetto esecutivo architettonico e strutturale e del piano di sicurezza
e di coordinamento; coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; la direzione lavori; liquidazione; contabilità
lavori per l’ammontare di € 12.050,00 + C.N.P.A.I.A. (4%) + I.V.A. (21%), così per complessivi€ 15.163,72,
approvando contestualmente anche lo schema di convenzione che andrà a regolare i rapporti tra le parti;
• Contestualmente sono state interpellate n. 3 ditte specializzate nell’allestimento di postazioni multimediali per
acquisire soluzioni e preventivi di spesa;
UDITA la relazione di premessa dell’Assessore alla Cultura in ordine all’argomento trattato;
VISTO il progetto dell’opera, redatto dai suddetti professionisti trasmesso con nota del 27.09.2012, nostro prot. n. 6731
del 28.09.2012, che si compone dei seguenti allegati ed elaborati tecnici:
• A – Relazione generale;
• B – Relazione L. 13/89, D.M. 236/89, L.R. 16/2007, D.G.R 509/2010;
• C – Dichiarazione di conformità D.G.R. 509/2010;
• D – Documentazione fotografica;
• E – Elenco prezzi unitari;
• F – Computo metrico estimativo;
• G – Cronoprogramma;
• H – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
• I – Quadro economico;
• Elaborati grafici:
1. Estratto CTR, estratto catastale, estratto PRG, estratto Piano Ambientale Parco Regionale dei Colli Euganei –
scala 1:2.000/1:5.000;
2. Planimetrie stato di fatto e di progetto – scala 1:200;
3. Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
4. Progetto: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
5. Comparativa: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
6. Particolari costruttivi – scala 1:20;
VISTA la destinazione di zona in cui ricade l’intervento, zona territoriale omogenea di tipo F, “F2 – aree per
attrezzature di interesse comune civili e religiose”, dello strumento urbanistico generale di questo Comune (Piano
Regolatore Generale);
CONSIDERATO che le opere in progetto non contrastano con le previsioni di zona del P.R.G. comunale;
RICORDATO che in merito al presente progetto dovranno essere acquisiti i seguenti pareri ed autorizzazioni:
• Autorizzazione paesaggistico ambientale di cui all’art. 146 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 e sue successive
modificazioni ed integrazioni a cura dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;
• Autorizzazione idraulica rilasciata dalla Segreteria Regionale per l’Ambiente – Unità di Progetto Genio Civile di
Padova;

DELIBERA DI GIUNTA n. 103 del 27-09-2012 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

DATO ATTO dell’acquisita verifica di insussistenza dell’interesse culturale dell’immobile ad uso Museo di cui al D.
Lgs n. 42 del 22.01.2004 rilasciata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto rilasciata con nota del 17.02.2011, prot. n. 0002853;
VISTI gli artt. 97 e 98 del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il Titolo II, Capo
I, Sezione III in merito ai documenti che compongono il progetto definitivo di un’opera pubblica;
VISTO l’art. 7 della legge regionale n. 27 del 07.11.2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale
consente l’approvazione dei progetti anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione
dell’intervento medesimo nell’atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici al fine di
consentire l’accesso a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici;
VISTI altresì i preventivi di spesa acquisiti da ditte specializzate per la realizzazione all’interno di uno spazio dedicato
di una sala multimediale dotata di n. 3 postazioni;
PRECISATO che l’importo per il quale si richiede il contributo ammonta a complessivi€ 100.000,00 così suddivisi: €
71.500,00 per interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile; € 28.500 per creazione di nuove
postazioni multimediali; e che la differenza, corrispondente alla somme non finanziabili saranno coperte, in caso di
assegnazione dell’aiuto, con il bilancio di questo Comune;
RITENUTO che quanto proposto sia in linea con i contenuti del bando di aiuto “Programma di Sviluppo Rurale per il
Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader – Bando misura 323° - Azione 4” sia meritevole di approvazione;
VISTI:
• il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ed in particolare l’art. 7 “Attività edilizia delle pubbliche Amministrazioni”;
• l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle
funzioni dei Responsabili dei servizi;
• l’art. 48 del D. Lgs. 18/10/2000 n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni circa le competenze della
Giunta Comunale;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2011 con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili delle
posizioni organizzative fino al 31.12.2012, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTE le scelte progettuali previste condivisibili e pertanto meritevoli di approvazione;
SI PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamo integralmente, di:
1) approvare il progetto relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo della Navigazione
Fluviale. Il tutto è meglio descritto e visibile nel progetto definito, che si compone dei seguenti allegati ed
elaborati tecnici:
• A – Relazione generale;
• B – Relazione L. 13/89, D.M. 236/89, L.R. 16/2007, D.G.R 509/2010;
• C – Dichiarazione di conformità D.G.R. 509/2010;
• D – Documentazione fotografica;
• E – Elenco prezzi unitari;
• F – Computo metrico estimativo;
• G – Cronoprogramma;
• H – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
• I – Quadro economico;
• Elaborati grafici:
1. Estratto CTR, estratto catastale, estratto PRG, estratto Piano Ambientale Parco Regionale dei Colli
Euganei – scala 1:2.000/1:5.000;
2. Planimetrie stato di fatto e di progetto – scala 1:200;
3. Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
4. Progetto: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
5. Comparativa: piante, prospetti e sezioni – scala 1:100;
6. Particolari costruttivi – scala 1:20;
2) dare atto che la presente approvazione assumerà efficacia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 380
del 6 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni dopo l’avvenuta acquisizione dei prescritti pareri
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superiori (autorizzazione paesaggistico – ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei e nulla osta idraulico
da parte dell’Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova);
3) precisare che i suddetti elaborati non vengono allegati al presente atto ma sono depositati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale e saranno conservati con gli estremi di riferimento del presente provvedimento;
4) dare atto che gli stessi rispettano le previsioni del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e sue successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare del Titolo II, Capo I, Sezione III in merito ai documenti che compongono il progetto
definitivo di un’opera pubblica;
5) dare atto altresì la presente approvazione avviene anche ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 27 del
07.11.2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale consente l’approvazione dei progetti anche in
assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell’atto di
programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici al fine di consentire l’accesso a forme di aiuto
pubblico per un intervento di lavori pubblici;
6) approvare altresì la relazione generale descrittiva degli interventi previsti e il preventivo di spesa dalla quale si
ricava che l’ammontare del contributo richiesto ammonta a complessivi€ 100.000,00 così suddivisi: € 71.500,00
per interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile;€ 28.500 per creazione di nuove postazioni
multimediali;
7) precisare che la differenza tra spese effettive previste nel quadro economico generale degli interventi e quelle
eventualmente finanziate saranno coperte con il prossimo bilancio di questo Comune
8) demandare ad un successivo atto la quantificazione aggiornata delle spesa complessiva di realizzazione e la
conseguente individuazione delle risorse economiche con le quali vi si farà fronte;
9) nominare responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, il l’Assessore Alessandro BALDIN
– responsabile della 4° Area “Lavori pubblici ed edilizia privata – personale”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra formulata;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/10/2000 n. 267 circa le competenze della Giunta Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese;.

DELIBERA

1.

di approvare la proposta di deliberazione così come redatta nella proposta e premessa, senza alcuna modificazione
e/o integrazione.

2.

Di dichiarare, previa separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

____________________

Si da atto che esce l’Ass.re Bedin Alfredo.

Esito parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto proposto.

Il Responsabile del Servizio
BALDIN ALESSANDRO
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