COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 63 del 24/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE MARCONI IN GUASTALLA CAPOLUOGO
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE MARCONI IN GUASTALLA CAPOLUOGO

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i lavori di riqualificazione di piazzale Marconi costituiscono l’attuazione di
un Piano Urbanistico Attuativo che ha avuto i seguenti passaggi amministrativi:
-Delibera della Giunta Provinciale n° 232 del 16/09/2003 con la quale è stata approvata la
variante alla disciplina particolareggiata del centro storico;
-Determina n. 557 del 17/09/2004 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione
del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Piazza della Stazione” allo Studio Associato
Preger;
-Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2005 con la quale il suddetto Piano
Urbanistico Attuativo è stato adottato;
-Parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio espresso nella
seduta del 29/11/2005;
-Parere della Commissione Consigliare Territorio, Ambiente e Benessere Sociale del
23/11/2005;
Premesso altresì che, per quanto attiene alle proprietà interessate nel presente progetto di
riqualificazione, occorre tenere presente che:
a) la Regione Emilia Romagna risulta proprietaria dell’immobile adibito a stazione
ferroviaria e di un’ampia area posta davanti alla stessa ed interessante circa il 50% del
piazzale Marconi;
b) che la società Ferrovie Emilia Romagna (FER) gestisce in nome, per conto e
nell’interesse della Regione tali immobili e, con la stessa il Comune di Guastalla ha
sottoscritto una concessione d'uso per l'utilizzo dell'area agli atti Rep. Rep. 4557 del
05/07/16;
c) che su di una parte del piazzale, trova collocazione un immobile ospitante un eserc izio
commerciale (pizzeria) di proprietà dei sigg. Ranucci Sergio e Scaravelli Antonella, che
hanno ampliato il proprio immobile, acquistando dal Comune di Guastalla parte del terreno
(atto notarile stipulato a Guastalla in data 20/09/2006 Rep. 78348 Raccolta 6066,
registrato a Guastalla in data 27/09/2006 Serie 1T n. 1855 e trascritto in Conservatoria
RR.II. di Reggio Emilia il 28/09/2006 n. 31068 d’ordine e n. 17471 di formalità);
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n°5 del 17/01/2007, esecutiva ai sensi di
legge, si è approvato lo studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione di piazzale Marconi
redatto dall’arch. Edoardo Preger € 360.000,00;
Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22/05/2018 di approvazione del
progetto preliminare;

Visto il parere favorevole espresso da FER ai sensi dell'art. 4 della Concessione d'uso
sottoscritta per l'utilizzo di Piazzale Marconi agli atti prot. 17556 del 23/07/18;
Visto, conseguentemente, il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio Viabilità
costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica e quadro economico
• Documentazione fotografica
• Computo metrico estimativo
• Tav. 1 - Planimetria Generale
• Tav. 2 - Stato di fatto
• Tav. 3 - Stato di Progetto
• Tav. 4 - Progetto Impianti
Visto il quadro economico dell'opera, di seguito riportato:
Lavori
€ 96.470,50
Oneri sicurezza
€ 1.200,00
TOTALE LAVORI
€ 97.670,50
IVA 22%
Incentivo progettazione
incarico coordinamento sicurezza
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€ 21.487,51
€ 1.953,41
€ 2.300,00
€. 4.883,52
€ 30.624,44
€128.294,94

Valutato che l’intervento risulta essere conforme agli attuali strumenti urbanistici;
Che l'intervento trova copertura economica per € 102.796,17 al capitolo 79500 denominato
“Interventi per la viabilità” e per € 25.498,77 al capitolo 66700 denominato “Interventi per
piazze” del bilancio 2018;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990, è individuata
nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e
Programmazione, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 22/12/2017
nomina prot. N. 0030022;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli eventuali
obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la “Trasparenza
Amministrativa”;
- estensore del presente atto è il Geom. Elena Gelmini;
Visti i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n°
267 dal competente Responsabile dell’Area e dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
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DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo alla riqualificazione di P.le Marconi in
Guastalla Capoluogo, così come da progetto redatto dal Servizio Viabilità costituito dai
seguenti elaborati:
• Relazione tecnica e quadro economico
• Documentazione fotografica
• Computo metrico estimativo
• Tav. 1 - Planimetria Generale
• Tav. 2 - Stato di fatto
• Tav. 3 - Stato di Progetto
• Tav. 4 - Progetto Impianti
2) di approvare il seguente quadro economico dei lavori:
Lavori
€ 96.470,50
Oneri sicurezza
€ 1.200,00
TOTALE LAVORI
€ 97.670,50
IVA 22%
Incentivo progettazione
incarico coordinamento sicurezza
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 21.487,51
€ 1.953,41
€ 2.300,00
€. 4.883,52
€ 30.624,44

TOTALE

€ 128.294,94

3) di dare atto atto che l'intervento trova copertura economica per € 102.796,17 al capitolo
79500 denominato “Interventi per la viabilità” e per € 25.498,77 al capitolo 66700 denominato
“Interventi per piazze” del bilancio 2018;
4) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4°
comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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