
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 265519/02/2010PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 19/02/2010
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09/02/2010Data
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L'anno DUEMILADIECI questo giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S

VENEZIANO ENRICO ASSESSORE N

MARINELLI AURELIO ASSESSORE S

VALENTE NICOLA ASSESSORE S

MATARESE NICOLA ASSESSORE S

LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S

DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE S

ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 7TOTALE Presenti  1

Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Valente Fernando

In qualità di SINDACO, DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE  PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE  DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA  LOTTIZZAZIONE  EX GERMANI LIPPI  ORA  
SCHIAVONE TEVERE COSTRUZIONI 2000 E ZONE LIMITROFE. - 

 
L  A    G  I  U  N  T  A     C O M U N A L E 

 
 

     PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica – ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  267/90 – 
ha espresso parere favorevole; 

 
VISTA la istanza presentata dal Sig. Schiavone Tevere in data 3/10/2007 prot. n. 15219 e 

successivamente reiterata dallo stesso e contestualmente presentata altresì dal geom. 
Schiavone Michelangelo, legale rappresentante della società Costruzione 2000 s.r.l., con sede 
legale in  Torremaggiore alla via Veneto n.80, quali proprietari dei suoli edificatori  ricadenti 
nel Piano di Lottizzazione “Germani Lippi”, con la quale hanno chiesto di essere autorizzati 
ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione primaria generale di competenza 
comunale a servizio della zona omogenea  “C” di espansione del P.R.G vigente, nell’ambito 
del P.d.L. ex ditta Germani Lippi e zone limitrofe, della quale gli stessi sono aventi causa, 
giusta Atto di Convenzione, a ministero del Notaio Cassano dottor Lorenzo stipulato con 
questo Ente  in data 09/06/2007 n. 141511 di rep.  
 

VISTO che numerose segnalazioni verbali e scritte, nonché esposti resi pubblici tramite 
manifesti,  denunciavano all’Amministrazione Comunale il grave pericolo pubblico sin 
dall’inizio dell’anno scolastico 2008-2009, derivante: 

 
- dalla assoluta mancanza di marciapiedi e fasce pedonali su viale 2 Giugno, nel tratto 

adiacente il P.d.L. in ditta “Lippi” ed a proseguire nel tratto adiacente l’insula a 
verde in sede stradale in prossimità dell’I.T.C.; 

 
- dalla ristretta carreggiata stradale, dalla assoluta mancanza di marciapiedi e fasce 

pedonali, nonché dalla assoluta mancanza di pubblica illuminazione su via 25 Aprile, 
nel tratto contiguo all’area a verde in sede stradale del P.d.L. in ditta “Leccisotti”, 
tra Via A.Volta e Via Giustiniano Venetucci; 

 
- dalla incompleta ed inidonea rete di fogna bianca nel tratto iniziale di Via A.Volta in 

prossimità dell’incrocio con via 25 Aprile e Via G.A.Sartorio, che nei mesi trascorsi 
ha fatto emergere la improrogabile necessità di essere completata ed adeguata, tanto 
che durante i numerosi eventi piovosi molti cittadini hanno denunciato, anche con 
azioni giudiziarie contro l’Amministrazione Comunale, il pericoloso e dannoso 
allagarsi di molti locali a livello stradale e/o seminterrati. 

 
VISTO l’obbligo di legge a carico del Comune di provvedere, se non esistenti,  alla 

realizzazione delle infrastrutture primarie generali di propria competenza nell'ambito di tutte 
le zone di espansione dell'abitato, anche al fine di garantire la sicurezza pubblica ed evitare 
nocumento ai cittadini. 
 

ATTESO che, su invito di molti cittadini ed amministratori, nonchè funzionari pubblici, 
stante la vicina presenza del proprio cantiere edile per la realizzazione degli edifici oggetto di 
P.d.L., e quindi la migliore gestibilità sul piano logistico e dei tempi di esecuzione,  con istanza 
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del 26/01/2009, le imprese Schiavone Tevere e Costruzione 2000 s.r.l. si proponevano quali 
imprese esecutrici per conto del Comune dei lavori di completamento delle opere di 
urbanizzazione primaria generale di competenza comunale su indicate. 

 
VISTE le Determine Dirigenziali n. 741 e n. 742 del 18/12/2009 che si allegano alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dai richiedenti a questo Comune in data 
3/12/2009 prot. 18693, relativo al completamento delle opere di urbanizzazione primaria 
generale di competenza comunale, redatto a cura degli stessi soggetti richiedenti, per la 
formale approvazione da parte della Giunta Municipale e consequenziale affidamento dei 
lavori alle stesse due citate imprese richiedenti, composto dai seguenti elaborati progettuali:  

 

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZ IONE 
PRIMARIA: 

 
- Relazione Tecnica; 
- Tav. 1 – Planimetria generale territoriale; 
- Tav. 2/a – Planimetria generale stato di fatto – Planimetria generale di progetto – 

Particolari costruttivi – (sistemazione viabilità su via 25 Aprile); 
- Tav. 2/b – Planimetria generale stato di fatto – Planimetria generale di progetto – 

Particolari costruttivi – (sistemazione viabilità su viale 2 Giugno); 
- Computo metrico estimativo; 
- Elenco Prezzi Unitari con modalità e prescrizioni esecutive; 
- Quadro Economico. 

 
RITENUTO di dover approvare il  progetto esecutivo  sopra indicato, in quanto vi è 

l’obbligo di legge  a carico del Comune di provvedere, se non esistenti,  alla realizzazione delle 
infrastrutture primarie generali di propria compete nza nell'ambito di tutte le zone di 
espansione dell'abitato. 

 
CONSIDERATO favorevolmente che la Ditta richiedente si accolla  ogni  ulteriore onere 

e spesa, rispetto a quelle previste nel quadro economico di progetto di cui al presente atto 
deliberativo e relative a:  progettazione, direzione lavori, piani di sicurezza, ecc.. oltre alle 
spese contrattuali, il tutto senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

 
VISTO il D. Lgs  n° 267 del 18/08/2000 e succ. modif. ed integraz. 

 
AD unanimità di voti, espressi nella forma di legge, anche ai fini  della dichiarazione di 

immediata eseguibilità dell’atto  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare così come approva per i motivi indicati in premessa e che qui si 
intendono richiamati il Progetto di completamento delle opere di urbanizzazione 
primaria generale, per l’importo complessivo  di euro 110.775,14 
(centodiecimilasettecentosettantacinque/14), determinato così come riportato nel 
“Quadro Economico” sottoindicato: 
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QUADRO ECONOMICO  
       
 
 Sistemazione viabilità su via 25 Aprile: 
 
- Ampliamento carreggiata stradale, realizzazione fascia a parcheggio.…..……..€   49.502,79 
- Completamento  dei  marciapiedi lungo l’insula a verde pubblico tra  

via 25 Aprile, via A. Volta, Via G.A.Sartorio e via G. Venetucci………………..€   27.678,86 
- Completamento   ed   adeguamento   della  rete  di  fogna  bianca  su  
      via A.Volta, tratto tra via 25 Aprile e via G.A.Sartorio………………………….€   16.670,71 

 

Sistemazione viabilità su viale 2 Giugno: 
 
- Completamento  del  marciapiede sull’insula a verde in sede stradale  

in prossimità ingresso I.T.C..…………..…………………………………………..€     5.845,37       
                                                                                                   Importo totale Lordo    €   99.697,72 
              Ribasso del 9,00 % così come prescritto dal Dirigente il Settore Tecnico    €     8.972,80 
                                                                                                    Importo totale Netto    €   90.724,93 
              Spese  generali (Progetto,  Direzione  Lavori,  piani  di sicurezza,  spese  
                                          contrattuali) 11%                                                                   €     9.979,74 
                                                                                                       Totale imponibile      € 100.704,67 
                                                                                                                     IVA 10%      €   10.070,47 

       
           TOTALE LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  OO.UU. PP. a carico  
                 del COMUNE compresa   I.V.A. per legge ………………..…………………  € 110.775,14 
                                                                                                                                                  ========= 
                                                                                                                                             

2. di dare  atto che  per  l’importo di euro 73.609,69  il progetto verrà attuato con   un     
1° stralcio lavori finanziato con quota residua dell’impegno di spesa complessivo di 
euro 97.891, 24  giusta determina dirigenziale n.742/09, rinviando l’ultimazione delle 
opere a successivo stralcio lavori da finanziarsi nei modi e termini di legge; 

 
3. di demandare al Settore Tecnico Comunale ogni ulteriore, connesso adempimento 

tecnico-amministrativo; 
 
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to  DI PUMPO ALCIDE F.to  VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 19/02/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/02/2010 al 06/03/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  SPROVIERI GIUSEPPE

 SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


