COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 41 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove il giorno Trenta del mese di Ottobre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale,
con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, sedu ta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA.
Fatto l'appello risultano:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

ROSA FABRIZIO

X

DE LUCA ROBERTO

X

PATTANARO GIOVANNI X

LONGHI CRISTINA

X

TRIBBIA GRAZIANO

X

PEROTTO SONIA

X

PIANALTO SILVIA

X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

CAROLLO LUCA

X

COSTA MARIA CRISTINA X

BORGO NIVES

GIORDANI PAOLO

X

X
Presenti n. 12 assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: CAROLLO
LUCA, PIANALTO SILVIA, GIORDANI PAOLO invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO
INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA CAROLLO LUCA E
BORGO NIVES (GRUPPO LEGA SALVINI), PERVENUTA AL PROT. N. 14067 IN DATA
23/10/2019 AVENTE PER OGGETTO: CAMPO SINTETICO
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Il Sindaco MASERO Erminio dà la parola al Consigliere Carollo Luca per presentare l'interrogazione
del 23/10/2019 prot. 14067 avente per oggetto: CAMPO SINTETICO.
Il Consigliere Carollo dà lettura dell'interrogazione (all. sub A);
Il Sindaco cede la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici, Signor De Luca Roberto, che fornisce la seguente
risposta all’interrogazione presentata:
“L’Amministrazione comunale ha approvato con delibera di Giunta comunale n. 132 del 12/12/2018 uno
studio di fattibilità/progetto definitivo per i lavori di RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO DA
ALLENAMENTO E PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO F. BERTOLDI IN VIA RIZZARDINI. CUP
B15H18004230005, dell’importo complessivo di quadro economico di € 690.000,00.
Per questo progetto è stata avanzata domanda di contributo a valere sul bando “Sport e periferie anno 2018”,
il progetto è risultato ammesso ma non finanziato.
Data l’importanza dell’opera, si intende procedere comunque alla sua realizzazione in due stralci:
1. Primo stralcio: manutenzione straordinaria della pista di atletica tramite un intervento conservativo
di ripristino delle zone maggiormente ammalorate, retopping delle pedane salti, spruzzatura
dell’intera pista, sostituzione cordoli perimetrali, segnaletica orizzontale, per l’importo di quadro
economico di € 190.000,00.
Tale lavoro viene previsto nell’anno 2019 e finanziato con fondi di bilancio, nell’anno 2019 verrà
quindi approvata la progettazione esecutiva ed avviata la gara d’appalto (invio lettere di invito). Le
somme stanziate verranno poi portate a fondo pluriennale vincolato e i lavori verranno realizzati
nell’estate 2020, a impianti fermi (durata stimata dei lavori 30 giorni). N.B. il lavori va fatto a
impianti fermi e con temperatura non inferiore a 15 gradi.
2. Secondo stralcio: rifacimento del campo da calcio di allenamento in erba sintetica.
L’importo dei lavori è attualmente stimato in € 500.000,00 e verrà finanziato tramite mutuo a tasso 0
dell’Istituto per il Credito Sportivo a valere sull’iniziativa “Sport missione Comune 2019” (15 anni).
Rimane inteso che verrà chiesto indebitamento tramite mutuo per la cifra effettivamente necessaria
per la realizzazione dell’opera, che verrà conteggiata correttamente nel progetto definitivo.
L’intervento prevede il rifacimento del campo da calcio di allenamento, attualmente in erba naturale,
in erba sintetica, realizzazione impianto di irrigazione, realizzazione sistema di scolo dell’acqua e
pozzi perdenti, sostituzione delle porte e delle panchine, realizzazione di un percorso pedonale dagli
spogliatoi al campo per evitare di camminare sulla pista, rialzo della rete di recinzione sulle vie
Braggi e dello Sport dove necessario.
Per la progettazione di questo intervento si ricorrerà ad un progettista esterno: attingendo dall’elenco
comunale dei fornitori è stato selezionato un tecnico specializzato nel settore che si è detto
disponibile ad eseguire la progettazione e la direzione lavori nei tempi necessari per accedere al
mutuo. Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo con il tecnico
individuato in data 23/10/2019, è ora in corso l’affidamento dell’incarico tramite affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti.
Si prevede di approvare il progetto definitivo entro il 05/12/2019, di approvare il progetto esecutivo
entro il 31/03/2020, di affidare i lavori entro il 30/05/2020, di effettuare i lavori nel periodo estivo di
fermo dell’impianto e comunque in accordo con la società sportiva concessionaria dell’impianto. La
durata dei lavori si può stimare in 120 giorni, non si prevede interferenza con i lavori di rifacimento
della pista in quanto riguardano due aree distinte dell’impianto con accessi diversi.
MUTUO “SPORT MISSIONE COMUNE 2019”
L’istanza di mutuo dovrà essere presentata all’Istituto per il Credito sportivo tramite procedura on-line entro
le ore 24:00 del 05/12/2019, il livello di progettazione richiesto è almeno definitivo. Il progetto dovrà essere
munito di parere favorevole del CONI che dovrà essere acquisito e trasmesso via PEC entro le ore 24:00 del
17/12/2019.
Il contratto di mutuo verrà poi stipulato entro il 31/12/2019, l’erogazione avverrà il 01/01/2020 e le rate di
rimborso dovranno essere versate con cadenza semestrale a partire dal 30/06/2020.
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L’ufficio tecnico comunale ha intrattenuto contatti telefonici con i funzionari dell’Istituto del Credito
Sportivo dott. Minotti e dott.ssa Boccarelli.
Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici è a disposizione per futuri aggiornamenti ed eventuali richieste
di accesso agli atti, ricordando che gli atti di affidamento degli incarichi, approvazione progetti, affidamento
dei lavori, ecc. sono atti pubblici pubblicati tempestivamente sul sito internet comunale nella sezione
“Amministrazione trasparente” ”.

Il Consigliere Carollo Luca si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta fornita.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio Comunale, per il testo integrale del la discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio;
Si prescinde, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del .T.U.. n. 267 del 18.08.2000, dall’acquisizione del parere di regola rità in quanto trattasi di atto di mero indirizzo politico.
Allegato sub A)

Int 14067
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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