COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 204
Seduta del 05/09/2017
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.
VIALE BONOPERA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Preso atto della costante richiesta di parcheggi nel centro storico, e che a seguito
di uno studio che ha interessato le aree circostanti alla stazione ferroviaria si è giunti
all'individuazione di un'area idonea alla realizzazione di n. 75 stalli per autovetture, ubicata in Viale Bonopera, tra Via Poerio ed il piazzale destinato a capolinea del servizio
BUS locale di fronte alla stazione ferroviaria;
- Preso atto che l'area in progetto, una volta eseguiti in lavori in progetto, sarà anche idonea per la realizzazione di un eventuale parcheggio in struttura Fast Park, che
porterà la capacità totale fino a 132 stalli auto;
- Preso atto che sull'area interessata insistono attualmente 68 essenze arboree di
varie essenze, per i quali è previsto l'abbattimento in quanto non esistono soluzioni tecniche alternative;
- Stabilito che verrà prevista la ripiantumazione di 2 nuove piante per ogni albero
abbattuto, in altri siti idonei.
- Visto il progetto di fattibilità per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento area a
parcheggio Stazione FF.SS. Viale Bonopera”, redatto dall’Ufficio Strade, che comporta
la spesa di € 205.000,00 così ripartita:
Lavori a misura
€
64.881,56
Somme a disposizione:
- I.V.A. 22% sui lavori
€
36.273,94
- Lavori in economia
€
1.844,50
- Segnaletica orizzontale e verticale
€
2.000,00
SOMMANO
€
40.118,44
€
40.118,44
TOTALE
€
205.000,00
Composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa – Relazione agronomica – Predisposizione Fast Perk Documentazione fotografica
- Planimetria di inquadramento – Stato di fatto e di progetto
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Preventivo di spesa
- Quadro economico
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - DI APPROVARE il progetto di fattibilità per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento area a parcheggio Stazione FF.SS. Viale Bonopera”, redatto dall’Ufficio
Strade, che comporta la spesa di € 205.000,00= così ripartita:
Lavori a misura
€
64.881,56
Somme a disposizione:
- I.V.A. 22% sui lavori
€
36.273,94
- Lavori in economia
€
1.844,50
- Segnaletica orizzontale e verticale €
2.000,00
SOMMANO
€
40.118,44
€
40.118,44
TOTALE
€
205.000,00
Composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa – Relazione agronomica – Predisposizione Fast Perk
- Documentazione fotografica
- Planimetria di inquadramento – Stato di fatto e di progetto
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Preventivo di spesa
- Quadro economico
2°) - DI DARE ATTO che la spesa di € 205.000,00 verrà impegnata con successivo atto;
3°) - DI APPROVARE la relazione agronomica allegata al presente progetto preliminare;
4°) - DI DICHIARARE che non esistono soluzioni tecniche alternative all'abbattimento delle essenze arboree presenti nell'area interessata dai lavori;
5°) - DI AUTORIZZARE il Dirigente dell'Area Tecnica Territorio Ambiente a procedere ai lavori di abbattimento immediato delle alberature, come previsto in progetto;
6°) - DI STABILIRE che verrà prevista la ripiantumazione di 2 nuove piante per ogni
albero abbattuto, in altri siti idonei;
7°) - DI INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio
Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
8°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano
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