
Parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile del servizio

F.to Igor DE ODORICO

COPIA

N. 217 del Reg. delib

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

Lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico  Presa
d'atto bozza dello studio di fattibilità tecnico economica ed atto di indirizzo

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre

alle ore 19:00, nella Sala Comunale, in seguito a regolare

convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Presente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    6 Assenti n.    0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le

funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che l’intervento in oggetto è stato ricompreso nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 –
Programmazione strategica, approvato con delibera consiliare n. 36 del 18 aprile 2019 – Opera 12;
- che con il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera consiliare n. 39 del 18 aprile 2019 sono  stati
stanziati Euro 50.000,00 per finalità connesse al conferimento dell’incarico a professionista esterno per la redazione
dello studio di fattibilità tecnico economica dei lavori;

RILEVATO
- che con nota del 7 aprile 2019 prot. n. 7441 e successiva nota del 7 maggio 2019 prot. n. 8770 è stata inoltrata
richiesta al Servizio Lavori Pubblici della regione FVG una anticipazione finanziaria di Euro 48.000,00 sulla spesa
ammessa di Euro 60.000,00 per la compiegazione dello studio di fattibilità tecnico economica in argomento ed attività
di rilievo ed  indagine in modo che le risorse stanziate a bilancio 2019/2021 per tale attività possano essere impiegate
per altre attività urgenti di progettazione;

RISCONTRATO
- che con determinazione n. 41 del 23 maggio 2019 si è disposto di affidare il servizio professionale per la progettazione
di fattibilità tecnico economica generale dei lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico, all’arch.
Costa Francesco con sede in via  Versiola n. 16/1 - 33017 Portogruaro (VE);
- che altresì, con determinazione n. 113 del 3 ottobre 2019 si è disposto di affidare il servizio professionale per la
progettazione di fattibilità tecnico economica generale dei lavori di riqualificazione dell’ illuminazione pubblica del
centro storico, all’ing. Busolini Anna legale rappresentante dello Studio tecnico associato Busolini Muraro con sede in
via Via Alfieri n. 14 - 33010 Tavagnacco (UD);

APPURATO che in data 19 dicembre 2019 al prot. n. 22305 è stata trasmessa la prima bozza dello studio di fattibilità
tecnico economica dei lavori di riqualificazione e riassetto viabilità del centro storico sottoscritta dall’ arch. Costa
Francesco e dal suo collaboratore arch. Tiziano Maitan costituita dai seguenti elaborati:
Planimetria analisi processo formativo; Relazione illustrativa e tecnica; Relazione processo formativo; Relazione
tipologie pavimentali esistenti; Schede pavimentali di fatto; 2 planimetrie pavimentali di fatto; Schede reti tecnologiche;
Planimetria accessibilità al centro storico di fatto; Planimetria accessibilità al centro storico di progetto; 4 planimetrie di
fatto; 4 planimetrie di progetto; Planimetria stralci esecutivi;

RITENUTO
- sulla scorta della bozza progettuale predisposta, di avviare una fase di illustrazione, discussione, confronto ed
eventuale recepimento di consigli, osservazioni e suggerimenti con tutti i soggetti interessati dall’importante e
strategico processo di trasformazione e riqualificazione del centro storico avviata;
- per tali finalità di programmare per gli inizi del 2020:
1) una seduta della Commissione Consultiva comunale per i lavori pubblici e l’urbanistica estesa a tutti i consiglieri
comunali ed ai rappresentanti di borgo e frazioni da tenersi presso la sala consiliare della biblioteca Guarneriana;
2) un confronto esteso a tutta la cittadinanza da tenersi nei giorni a seguire presso l’auditorium del Museo del Territorio
ovvero presso l’auditorium della scuole secondarie di primo grado del capoluogo, per altro proposto dagli stessi
progettisti, nell’ottica di dare illustrazione al progetto all’intera cittadinanza e recepire eventuali consigli e suggerimenti
di integrazione o modifica se ritenuti plausibili ed in linea con le esigenze di carattere tecnico congetturale e di tutela
paesaggistico culturale;

RITENUTO altresì, di avviare nel contempo:
-  un primo confronto con il Ministero per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo,  tramite i progettisti ed i referenti
dell’ufficio tecnico,  per un’ opportuno confronto volto ad appurare la rispondenza di quanto progettato ai valori e
principi di tutela paesaggistica e culturale cui è sottoposto l’ambito;
- la predisposizione di un preliminare programma tecnico finanziario attuativo dell’intervento che tenga conto delle
seguenti  fondamentali necessità:
1) ripartizione in lotti prestazionali e funzionali dell’intervento concepiti sulla scorta di opportune valutazione in ordine
alla plausibilità di graduali e periodici finanziamenti di origine regionale, nazionale se non europea;
2) graduazione della messa in opera degli interventi edilizi ed impiantistici  e di riassetto dell’organizzazione viaria del
centro storico in stretta interconnessione con le attività di potenziamento della dotazione di parcheggi ed aree di sosta
da prevedersi nelle immediate circostanze del centro storico, appurato che sono per altro in corso specifiche attività
tecnico amministrative finalizzate a verificare la possibilità di:
- estendere il parcheggio di via Del Lago e dotare l’ambito di un ascensore che consenta il raggiungimento della quota
altimetrica del centro storico rispetto a quella del parcheggio;
- migliorare ed incrementare la ricettività del parcheggio multipiano di via Mazzini;
- realizzare un parcheggio in via Cesare Battisti nell’area antistante il teatro Teobaldo Ciconi;
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- realizzare un nuovo parcheggio nell’area dismessa, parte di proprietà privata e parte di proprietà comunale,  di via
Carso;
- prevedere, se plausibile, una viabilità a senso unico lungo le vie Umberto I, Cesare Battisti e Tagliamento con
possibile incremento della dotazione di posti auto;
3) minimizzare gli effetti sull’interruzione dei servizi e delle attività di carattere pubblico e privato connesse ai lavori
prevedendo, se condivisa con i vari portatori di interesse,   una diversificazione in lotti graduati a partire dagli ambiti
periferici del centro storico, così identificati a titolo puramente esemplificativo:
- Parco del Castello e Via San Sebastiano;
- Via Sini, Piazza Sini, Via Marconi;
- Via Cavour, Via Micca e Via D’Artegna;
- Via Manin, Via Cairoli e Via Nievo;
- Via Del Monte e Via Battisti e Via Del Lago;
- Via Mazzini, Via Carso, Via Ciro Varmo di Pers;
fino ad arrivare via via al cuore del centro storico così identificato a titolo puramente esemplificativo:
- Via Garibaldi, P.zza Dante, P.zza Cattaneo;
- Via Andreuzzi e P.zza Pellegrino;
- Via Roma e P.zza Vittorio Emanuele II;
salva la possibilità, se il contesto finanziario lo consente, di operare secondo un differente approccio  ovvero secondo
gli stralci concepiti nel progetto;

RIBADITA  la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del
vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso ad unanimità di voti,

DELIBERA

alla luce di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dei seguenti disposti:

A) Di prendere atto dei contenuti della prima bozza del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di
riqualificazione e riassetto della viabilità del centro storico – CUP J83H19000720002 redatto e sottoscritto dall’ arch.
Costa Francesco e dal suo collaboratore arch. Tiziano Maitan costituito dagli elaborati indicati in premessa;

B) Di avviare, sulla scorta della bozza progettuale predisposta, una fase di illustrazione, discussione, confronto ed
eventuale recepimento di consigli, osservazioni e suggerimenti con tutti i soggetti interessati dall’importante e
strategico processo di trasformazione e riqualificazione del centro storico avviata e per tali finalità programmare per gli
inizi del 2020:
1) una seduta della Commissione Consultiva comunale per i lavori pubblici e l’urbanistica estesa a tutti i consiglieri
comunali ed ai rappresentanti di borgo e frazioni da tenersi presso la sala consiliare della biblioteca Guarneriana;
2) un confronto esteso a tutta la cittadinanza da tenersi nei giorni a seguire presso l’auditorium del Museo del Territorio
ovvero presso l’auditorium della scuole secondarie di primo grado del capoluogo, per altro proposto dagli stessi
progettisti, nell’ottica di dare illustrazione al progetto all’intera cittadinanza e recepire eventuali consigli e suggerimenti
di integrazione o modifica di carattere qualitativo, se ritenuti plausibili e soprattutto in linea con esigenze primarie di
carattere tecnico congetturale e di tutela paesaggistico culturale;

C) Di avviare nel contempo:
C1)   un primo confronto con il Ministero per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo,  tramite i progettisti ed i
referenti dell’ufficio tecnico,  per un’ opportuno confronto volto ad appurare la rispondenza di quanto progettato ai
valori e principi di tutela paesaggistica e culturale cui è sottoposto l’ambito;
C2)  la predisposizione di un preliminare programma tecnico finanziario attuativo dell’intervento che tenga conto delle
seguenti  fondamentali necessità:
1) ripartizione in lotti prestazionali e funzionali dell’intervento concepiti sulla scorta di opportune valutazione in ordine
alla plausibilità circa l’ottenimento di graduali e periodici finanziamenti di origine regionale, nazionale se non europea;
2) graduazione della messa in opera degli interventi edilizi ed impiantistici  e di riassetto dell’organizzazione viaria del
centro storico in stretta interconnessione tecnico temporale con le attività di potenziamento della dotazione di parcheggi
ed aree di sosta da prevedersi nelle immediate circostanze del centro storico, appurato che sono per altro in corso
specifiche attività tecnico amministrative finalizzate a verificare la possibilità di:
- estendere il parcheggio di via Del Lago e dotare l’ambito di un ascensore che consenta il raggiungimento della quota
altimetrica del centro storico rispetto a quella del parcheggio;
- migliorare ed incrementare la ricettività del parcheggio multipiano di via Mazzini;
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- realizzare un parcheggio in via Cesare Battisti nell’area antistante il teatro Teobaldo Ciconi;
- realizzare un nuovo parcheggio nell’area dismessa, parte di proprietà privata e parte di proprietà comunale,  di via
Carso;
- prevedere, se plausibile, una viabilità a senso unico lungo le vie Umberto I, Cesare Battisti e Tagliamento con
possibile incremento della dotazione di posti auto;
3)  riduzione  degli effetti sull’interruzione dei servizi e delle attività di carattere pubblico e privato connesse ai lavori
prevedendo, se condivisa con i vari portatori di interesse,   una diversificazione in lotti graduati a partire dagli ambiti
periferici del centro storico, così identificati a titolo puramente esemplificativo:
- Parco del Castello e Via San Sebastiano;
- Via Sini, Piazza Sini, Via Marconi;
- Via Cavour, Via Micca e Via D’Artegna;
- Via Manin, Via Cairoli e Via Nievo;
- Via Del Monte e Via Battisti e Via Del Lago;
- Via Mazzini, Via Carso, Via Ciro Varmo di Pers;
fino ad arrivare via via al cuore del centro storico così identificato a titolo puramente esemplificativo:
- Via Garibaldi, P.zza Dante, P.zza Cattaneo;
- Via Andreuzzi e P.zza Pellegrino;
- Via Roma e P.zza Vittorio Emanuele II,
salva la possibilità, se il contesto finanziario lo consente, di operare secondo un differente approccio  ovvero secondo
gli stralci concepiti nel progetto;

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 punto 19 della Legge
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              24-12-2019                  al      08-01-2020             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          24-12-2019           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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