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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.195 
 

OGGETTO: 
Approvazione progetto esecutivo piste ciclabili comunali redatto dall'arch. G. Chiosso.  
CUP:  D49J19000280004 
             

 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Giust. 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo piste 
ciclabili comunali redatto dall'arch. G. Chiosso.  
CUP:  D49J19000280004 
             
 
Preso atto che:  
 
Il Comune di Santena con l'approvazione del Dossier di candidatura “Percorsi Ciclabili Sicuri dal Chieri al 

Po” deliberato  con atto della Giunta Comunale n. 42 del 21/03/2018, in partership con i comuni di 

Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello ha confermato l’intesa sottoscritta per la presentazione 

dello studio di fattibilità di candidatura, attribuendo al comune di Chieri il ruolo di Capofila.  

Con il progetto conseguente sono state progettate le connessioni ciclabili tra i comuni partecipanti in un 

sistema continuo tra Chieri e Moncalieri, ed assicurate quelle tra comuni vicini e all’interno dei comuni, la 

cucitura tra le tratte di percorsi ciclabili esistenti, l'accessibilità alle stazioni ferroviarie, ai centri di servizi 

principali ed in particolare quelli di interesse scolastico - sportivo  e dei principali poli produttivi.  

In questo ambito, sono stati tenuti in debito conto gli itinerari di interesse turistico della Collina torinese e del 

Monferrato. In questo quadro evolutivo del sistema viabile, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno 

affiancare alla progettazione intercomunale, la progettazione di una tratta comunale di completamento e a 

supporto di quanto in corso di definizione.  

Pertanto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.412 del 16.10.2019 è stato incaricato 

l'arch. Chiosso per la progettazione esecutiva delle piste ciclabili stimando per la loro realizzazione € 

85.000,00 di importo totale di quadro economico dell'opera.  

 Avviata la progettazione che ha riunito in sè anche la fasi preliminare, definitivo e esecutivo, rilevate 

le esigenze dell'Amministrazione Comunale in ordine alle tratte di piste ciclabili da tracciare, realizzato un 

puntuale rilievo delle strade oggetto di trasformazione, verificata la normativa di settore e derivate le 

conseguenti necessità, è stato evidenziato un aumento del quadro economico di progetto ascendente a € 

99.000,00.  

 Richiamata la deliberazione di G.C. n.190 del 11.12.2019 con la quale è stata disposta la necessaria 

variazione di bilancio avente ad oggetto: "II° Prelevamento Fondo di Riserva e dal Fondo di Riserva per 

spese non prevedibili – anno 2019" con la quale si è disposto di procedere, prelevando la somma di euro 

9.000,00 dal Fondo di Riserva e di € 5.000,00 dal Fondo di riserva per spese non prevedibili, per complessivi 

€ 14.000,00, assegnando le relative risorse alla voce di bilancio 3476.100 – Realizzazione di piste ciclabili e 

interventi di viabilità stradale – progetto comunale; dando atto che lo stanziamento del capitolo 3476.100, al 

netto della assegnazione delle nuove risorse, risulta pari ad € 99.000,00. 
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 Il progetto della tratta comunale di piste ciclabili, redatto dall'arch. Chiosso, di cui al prot.15003 del 

17.12.2019, oltre a connettere il concentrico abitato, con i percorsi intercomunali, è da intendersi quale 

l'avvio di un processo per il futuro sviluppo della mobilità sostenibile che interesserà l’intero territorio 

comunale. Un vero e proprio Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, riferito alla riorganizzazione della 

viabilità urbana con particolare riguardo alla mobilità ciclo-pedonale, allo scopo di ridurre il più possibile 

l’utilizzo dei mezzi di trasposto in particolare per i tragitti brevi all’interno dell’abitato. 

I nuovi tratti di ciclabile si svilupperanno principalmente su sede stradale di viabilità secondaria così da poter 

trasformare le vie a senso unico, senza impattare sulla mobilità relativa alle direttrici principali di accesso ed 

attraversamento dell’abitato di Santena. Gli aspetti funzionali posti alla base della progettazione sono 

sostanzialmente legati alla connessione dei nodi principali, sociali, culturali, didattici ed economici, posti 

principalmente nella zona est dell’abitato situata a nord del parco Cavour, ed ai percorsi ciclabili sicuri 

esistenti ed in via di definizione presenti nella zona est per poi collegarsi con il tratto in fase di progettazione 

che lambisce il confine ovest dell’abitato. L’obbiettivo importante all’interno dell’area urbana, è la 

connessione della scuola secondaria Falcone lungo la Via Tetti Agostino, con le aree urbanizzate limitrofe ed 

il centro città. Nel complesso le opere di modifica della viabilità saranno quindi funzionali al collegamento 

est-ovest a partire dalle are limitrofe al parco Cavour per procedere verso nord fino alla Via Minocchio/San 

Salvà. 

I percorsi ciclabili si svilupperanno sulla viabilità esistente ed interesseranno principalmente le direttirci con 

percorso est-ovest a partire dalla via Torino, poste a nord del parco Cavour: Partendo da nord saranno 

interessate la Via Minocchio ed il naturale proseguimento su via San Salvà terminando all’incrocio con via 

Modigliani; proseguendo verso sud, Via Milano e via Brignole e la successiva via Scamuzzi, fino ad arrivare 

sulla Via Tetti Agostino, nel tratto posto tra via Delleani e l’accesso al plesso scolastico, con connessione al 

percorso ciclo pedonale esistente nell’area golenale che costeggia il parco Cavour e alla futura rete ciclabile 

intercomunale. Nella zona ovest del comune, sarà interessata la via Sestriere che collega la via Torino alla 

scuola primaria Vignasso e al tratto della futura rete ciclabile Chieri - Po. 

Questi percorsi saranno collegati da tracciati posti sul direttrici nord-sud che interessano: via Delleani 

(collegamento tra via Tetti Agostino, via Scamuzzi e Via Brignole), Via Torino su marciapiede est esistente 

che sarà uso promiscuo pedonale e ciclabile Collegamento via Minocchio e Via Sestriere e via Milano. 

Ulteriore scopo del progetto è inoltre quello di evitare l’occupazione di aree private e superficie agricola per 

ridurre l’impatto sul territorio, il consumo di suolo ed evitare procedure di esproprio. 

Tutti i tratti di pista ciclabile saranno semplicemente tracciati a terra o direttamente con vernice stradale o 

con asfalto colorato (rosso) e delimitati da linee di separazione con la carreggiata adiacente. 

Tutti i tratti di strada a senso unico avranno limitazione di velocità a 30 km/h. 
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Visto il verbale di validazione firmato in data 18.12.2019. 
 
CUP D49J19000280004 
 
 
 Vista la consegna degli elaborati di cui al prot.0015003 del 17.12.2019. 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché dal 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
 Visto il D.Lgs.56/2017 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 
attuazione (per quanto ancora in vigore). 
 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare gli elaborati progettuali redatti dall'arch. G. Chiosso, di cui al prot.15003 del 
17.12.2019 relativi all'incarico di progettazione esecutiva della tratta di piste ciclabili comunali. 

 
2. Di dare atto che il progetto esecutivo di cui al punto precedente, risulta composto dai seguenti 

elaborati, allegati alla presente 

 
1. PE01 Inquadramento Generale 

2. PE02 Rilievo 

3. PE03 Planimetria generale 

4. PE04 Plaminetria profilo e sezioni - via Milano 

5. PE05 Plaminetria profilo e sezioni - via Brignole 

6. PE06 Plaminetria profilo e sezioni - via Minocchio 
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7. PE07 Plaminetria profilo e sezioni - via San Salvà 

8. PE08 Plaminetria profilo e sezioni - via Delleani 

9. PE09 Plaminetria profilo e sezioni - via Scamuzzi 

10. PE10 Plaminetria profilo e sezioni - via Tetti Agostino 

11. PE11 Plaminetria profilo e sezioni - via Sestriere 

12. PE12 Plaminetria profilo e sezioni - via Torino 

13. PE13 Particolari e dettagli arredo urbano 

14. RE00 Elenco elaborati 

15. RE01 Relazione generale 

16. RE02 Rilievo Fotografico 

17. RE03 Relazione tecnica opere stradali 

18. RE04 Criteri Ambientali Minimi 

19. RE05 Piano di manutenzione 

20. RE06 Cronoprogramma (Gantt) 

21. RE07 Piano sicurezza e coordinamento 

22. RE08 Quadro economico 

23. RE09 Elenco prezzi e analisi prezzi 

24. RE10 Computo metrico 

25. RE11 Capitolato 

26. RE12 Schema di contratto 

27. RE13 Dichiarazione fattibilità 

28. RE14 Patto di integrità 

 
3. Di dare atto che il quadro economico risulta essere il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO 
A) Importo lavori  € 74.223,03  
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    Oneri della sicurezza € 2.907,75 
 

 

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 77.130,78 
B) Somme a disposizione della stazione appaltante   
B1) IVA 10% sui lavori € 7.713,08 

 
 

B2) fondo incentivi funzioni tecniche art.113 c.2 
D.Lgs.50/2016 e smi 

€ 231,39   

B3) spese tecniche prog. esecutiva e D.L. € 8.970,00 
 

 

B8) IVA su spese tecniche € 1.973,40  
B12) fondo per accordo bonario art.205 del D.Lgs 50/2016 € 2.316,35  
B13) contributo ANAC 665,00  
B14) imprevisti e ribassi   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 21.869,22  
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO  99.000,00 
 
6. Di dare atto che il CUP relativo alle prestazioni professionali di cui al punto 1 è il seguente: 
D49J19000280004. 

 
7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l'arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile Infrastrutture Pubbliche.  
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Successivamente,  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 
all’adozione del presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
  
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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