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Proposta Deliberazione Giunta Comunale n. 34 

La Giunta Comunale

Visto  e  richiamato  il  documento  istruttorio  a  firma  dell’arch.  Maurizio  Paduano,
Dirigente dell’Area Tecnica, che viene di seguito riportato a motivazione del presente atto:

"""""""""""""
Oggetto: CUP H21B21000080006 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO
TRA  LA  Z.I.  CASTELFIDARDO  E  LA  Z.I.  SQUARTABUE  -  TRATTO  RICADENTE  NEL  COMUNE  DI  RECANATI.
APPROVAZIONE PROGETTO DI GRADO DEFINITIVO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA'.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

• la  Regione  Marche  per  il  conseguimento  dell’obiettivo  di  miglioramento  della  rete  stradale,
attraverso  il  completamento  di  quella  centrale,  in  particolare  nelle  aree  maggiormente
congestionate, ed il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari, ha destinato quota dei fondi
FSC 2014-2020 al Miglioramento della viabilità di collegamento tra Castelfidardo, Osimo, Recanati e
Loreto e la SS 16;

• che detto intervento è ripartito in 6 sub-interventi tra cui la realizzazione dell’opera denominata
“Bretella Comune di Recanati, zona industriale Squartabue”;

• con Delibera di Giunta Regionale n° 968 del 20/07/2020 è stato assegnato l’importo di € 850.000,00
al Comune di Recanati, in qualità di Soggetto sub-attuatore per  Lavori di realizzazione della Bretella
stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di
Recanati dell’importo  complessivo  di  €  995.000,00,  cofinanziato  dal  Comune  di  Recanati per
l’importo di € 145.000,00;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 28/12/2020 è stato approvato il DUP 2021/2023, ai
sensi dell’art. 170 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000, contenente il Programma Triennale OO.PP. 2021-2023,
dove  è  previsto  l’intervento  denominato Lavori  di  realizzazione  della  Bretella  stradale  di
collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di Recanati;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011) accantonando i
relativi  fondi  al  Capitolo  10052.02.071  REALIZZAZIONE  BRETELLA  STRADALE  ZONA  INDUSTRIALE
SQUARTABUE DI COLLEGAMENTO ALLE S.P. E ALLA S.S. ADRIATICA;

• con  Determina  Dirigenziale  dell’Area  Tecnica  n°  165  del  16/03/2020  è  stato  affidato  il  servizio
tecnico  di  ingegneria  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnico  economica,  verifica  di
prefattibilità ambientale (rapporto preliminare ambientale di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del
D.Lgs. 152/2006) e progetto di variante parziale al PRG per i Lavori di realizzazione della Bretella
stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di
Recanati;

• tale opera stradale, non essendo prevista nel Piano Regolatore Generale del Comune di Recanati,
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richiede l’approvazione di apposita variante urbanistica, con l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio,  secondo  la  procedura  prevista  dall’art.  26  della  Legge  Regionale  34/1992  in
coordinamento alle disposizioni del d.P.R. 327/2001 TU Espropri;

• con determina Dirigenziale della Provincia di Macerata n° 10 del 5/11/2020, acquisita agli atti con
prot. n° 37002 del 6/11/2020, la variante parziale al PRG dell’opera in oggetto è stata esclusa dalla
procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.,  con
prescrizioni;

• che per  la  variante urbanistica in  oggetto sono stati acquisiti,  sia  nell’ambito  della  procedura  di
assoggettabilità a VAS sia dietro apposita richiesta, i seguenti pareri favorevoli  e/o favorevoli  con
prescrizioni:

• della  DEA  Distribuzione  Elettrica  Adriatica,  loro  protocollo  n°  2020/0001163  del  11/09/2020,
acquisito agli atti del Comune con prot. N° 29391 dell'11/09/2020;

• della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona rilasciato ai sensi
dell'art.  25  del  D.  Lgs  50/2016  Verifica  Preventiva  dell'Interesse  Archeologico,  acquisito  agli  atti
dell'Ente con Prot. n° 26497 del 19/08/2020;

• della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona acquisito agli atti
dell'Ente con Prot. n° 31502 del 29/09/2020;

• dell'AATO 3 zona territoriale n. 8, loro protocollo 1231 del 5/10/2020 acquisito agli atti dell'Ente con
prot. N° 32372 del 6/10/2020;

• della Provincia di Ancona acquisito agli atti dell'Ente con Prot. n° 31999 del 1/10/2020;
• dell'ASUR Area Vasta 3 Servizio ISP Ambiente e Salute loro protocollo n. 92289 del 15/09/2020;
• del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche, rilasciato ai sensi dell’art.

89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 22/2011, acquisito agli atti dell'Ente
con prot. n° 5966 del 17/02/2021;

• il  professionista incaricato ha adeguato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica e gli elaborati
della variante parziale al PRG finalizzata all’opera pubblica, redigendo appositi elaborati che hanno
recepito le prescrizioni impartite dagli SCA nella fase del procedimento di Screening a VAS;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica economica, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n° 327/2001 in combinato disposto con l’art.23,
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, dell’opera pubblica relativa ai  Lavori di realizzazione della Bretella
stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di
Recanati CUP H21B21000080006;

• con la medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/2021 è stata adottata, a seguito
della suddetta approvazione, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del d.P.R. n°327/2001 e ss.mm.ii. in combinato
disposto  con  l’art.  26  della  L.R.  n°34/92,  la  Variante  parziale  al  P.R.G.,  relativa  ai  Lavori  di
realizzazione della Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue -
tratto ricadente nel Comune di Recanati;

• a seguito dell’adozione della variante parziale al PRG, in ossequio ai disposti di cui all’art. 26 della L.R.
n°34/92, si è provveduto a quanto segue:

• al deposito degli elaborati di variante parziale al P.R.G. relativa all’opera pubblica denominata  Lavori
di realizzazione della Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue -
tratto ricadente nel Comune di Recanati, presso la segreteria del Comune, a disposizione del pubblico
per sessanta giorni dal 16/03/2021 al 17/05/2021,
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• a dare avviso di detto deposito mediante pubblicazione all’albo pretorio (fisico ed on line) e sul sito
del  Comune  alla  Sezione  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE/PIANIFICAZIONE  E  GOVERNO  DEL
TERRITORIO/Numero 2021/14,

• a dare avviso di detto deposito degli elaborati di variante parziale al P.R.G. mediante l’affissione di
appositi manifesti negli spazi aperti al pubblico del Palazzo Comunale,

• a pubblicare in data 16/03/2021 l’avviso di detto deposito degli elaborati di variante parziale al P.R.G.
sull’edizione regionale de: “Il Resto del Carlino”, “Il Messaggero” e “Corriere Adriatico”;

• entro la scadenza prefissata per il giorno 17/05/2021, è pervenuta in data 13/05/2021 soltanto la
nota, non sottoscritta, da parte della sig.ra Pagano Libera, qualificatasi “portavoce dell’osservazione
e dell’iniziativa del quartiere Squartabue, assunta al protocollo al n° 17245 del 13/05/2021, che si
allega al presente atto;

• tale nota denominata “OSSERVAZIONI SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI
COLLEGAMENTO TRA Z.I. VAL MUSONE – ZONA ACQUAVIVA DI CASTELFIDARDO” contiene i seguenti
suggerimenti ed inviti di seguito riportati:

a) proposta  di  tutela  della  fauna  selvatica  anche mediante  la  piantumazione  di  siepi  che  possano
limitare l’attraversamento della nuova strada da parte degli animali;

b) proposta riguardante la possibilità  di  prevedere in progetto l’espianto e la  ripiantumazione delle
essenze arboree interferenti con il tracciato della nuova strada;

c) invito  a  prevedere  la  realizzazione  di  un  futuro percorso-ciclabile  sulla  sponda  nord  del  fiume
Musone, da coordinare e collegare alle progettualità di piste ciclabili ricadenti nel limitrofo Comune
di Castelfidardo;

• il Consiglio Comunale con Delibera n. 32 del 22/06/2021:
• ha ritenuto accoglibili i succitati punti a) e b) in quanto trattasi di accorgimenti, tra l’altro già previsti

in progetto, quale la piantumazione di siepi che potranno essere poste anche sul lato a confine tra la
nuova strada e la zona agricola, oltre alla previsione di ripiantumare le pochissime essenze arboree,
tra l’altro non protette, interferenti con il tracciato della nuova strada;

• ha  ritenuto  di  respingere  l’osservazione  di  cui  al  punto  c),  in  quanto  la  stessa  non  è  riferita
all’intervento in oggetto, ma è un invito a prevedere la realizzazione di un futuro percorso-ciclabile
sulla sponda nord del fiume Musone, da coordinare e collegare alle progettualità di piste ciclabili
ricadenti nel limitrofo Comune di Castelfidardo;

• ha adottato  definitivamente  la  Variante parziale  al  P.R.G.  relativa ai Lavori  di  realizzazione della
Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel
Comune di Recanati,

• con  note  PEC.  prot.  n. 25611-  25612-  25613 dell’8/07/2021  si  è  provveduto  a  richiedere  alla
competente Provincia di Macerata, Settore Territorio e Ambiente, il rilascio del parere di conformità,
ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. correlato alle disposizioni di cui all’art. 19 comma 4
del d.P.R. 327/2001, sulla variante in oggetto, inviando la documentazione relativa alla Delibera di
Adozione definitiva;

• che con nota acquisita agli atti dell’ente con prot. n° 36380 dell’1/10/2021 è pervenuto il Decreto
Presidenziale  della  Provincia  di  Macerata  n°  213  del  29.09.2021,  contenente  l’espressione  del
PARERE DI CONFORMITA’ FAVOREVOLE sulla variante parziale al PRG del  Comune di Recanati, ai
sensi  dell'art.  19  del  D.P.R.  327/2001  e  ss.mm.ii.  in  combinato  disposto  con  l'art.  26  della  L.R.
34/1992 e ss.mm.ii., denominata “Lavori di realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la



CITTA' DI RECANATI
_________________________

Z.I.  Castelfidardo  e  la  Z.I.  Squartabue  –  Tratto  ricadente  nel  Comune  di  Recanati”  adottata
definitivamente con D.C.C. n. 32 del 22/06/2021, condizionata all’adeguamento, ai sensi dell'art. 26,
comma 6 della L.R.34/1992 e ss.mm.ii, ai seguenti rilievi per le motivazioni sotto riportate:
1) siano recepite le prescrizioni dei vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza;
2) l’ammissibilità della nuova zona FV1 è condizionata alla verifica del rispetto dell’art. 11,comma 1
lett. a) della LR 22/2011 e dell’art. 18 del Regolamento regionale n. 6/2012.Qualora ammissibile, la
zona FV1 prevista nello spazio di risulta tra la viabilità esistente e di progetto, per localizzazione e
dimensioni non risulta, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del DM1444/68, effettivamente utilizzabile quale
spazio pubblico attrezzato a parco, pertanto non dovrà essere conteggiata nelle aree a standard di
PRG.
3) la nuova zona a verde privato VP non risulta ammissibile in quanto:
a) le fondamentali funzioni ecosistemiche nella salvaguardia della biodiversità, demandata dal PTC
alle aree coltivate di valle (art. 31.2 NTA) in cui la previsione è inserita, sono maggiormente garantite
dalle  attuali  aree  ad uso  agricolo (zona E2),  quale naturale  supporto alla  costruzione della  rete
ecologica  locale  e  della  REM e  quale  presidio  verso  il  consumo di  suolo  e  la  valorizzazione  del
paesaggio agrario;
b) comportando un’ingiustificata perdita di suolo agricolo di  valore ambientale e naturalistico ai
sensi del PTC (aree coltivate di valle) e per la funzionalità sia della rete ecologica locale che della REM
confligge con le finalità delle norme in materia di riduzione del consumo di suolo che sono alla base
della LR 22/2011 e della LR 14/2008.
4) Gli elaborati del vigente PRG siano aggiornati con le modifiche apportate dalla variante in oggetto
e dal recepimento dei rilievi sopra indicati.

• la progettista incaricata, arch. Cristiana Pepa, ha provveduto ad adeguare gli elaborati di variante, di
seguito elencati, in pieno recepimento dei rilievi espressi nella suddetta determina presidenziale:

• Relazione di variante prg-ott21 – elaborato aggiornato in pieno recepimento dei rilievi della Provincia
di Macerata di cui al Decreto 213/2021,

• Tav. V01 Stralcio PRG Vigente (già adottato con DCC n° 32 del 22/06/2021),
• Tavola  V02-rev-ott21  -  elaborato  aggiornato  in  pieno  recepimento  dei  rilievi  della  Provincia  di

Macerata di cui al Decreto 213/2021,
• Elaborato ricognitivo delle prescrizioni impartite (già adottato con DCC n° 32 del 22/06/2021),
• Relazione-prescrizioni  ottobre21  -  elaborato  aggiornato  in  pieno  recepimento  dei  rilievi  della

Provincia di Macerata di cui al Decreto 213/2021;
• il Consiglio Comunale con Delibera n. 68 del 17/11/2021 ha approvato la variante parziale al PRG

vigente  finalizzata  alla  realizzazione  dell’opera  pubblica  denominata Lavori  di  realizzazione  della
Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel
Comune di Recanati;

• il vincolo preordinato all'esproprio deriva dall’approvazione della Variante parziale al PRG da parte
del Consiglio Comunale con Delibera n. 68 del 17/11/2021 e che lo stesso, alla data odierna, non è
decaduto;

• con Determina Dirigenziale dell’Area Tecnica n° 743 del 2/11/2021 è stato affidato il servizio tecnico
di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di grado definitivo ed esecutivo per i
Lavori  di  realizzazione  della  Bretella  stradale  di  collegamento  tra  la  Z.I.  Castelfidardo  e  la  Z.I.
Squartabue - tratto ricadente nel Comune di Recanati;
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• è stata disposta la pubblicazione dell’estratto della Delibera del Consiglio Comunale con n. 68 del
17/11/2021 sul BURM n° 102 del 9/12/2021 in ossequio ai dispositi della L.R. 34/92 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che il professionista incaricato arch. Cristiana Pepa ha redatto gli elaborati costituenti il
progetto di  grado definitivo dei  Lavori  di  realizzazione della  Bretella  stradale  di  collegamento tra la  Z.I.
Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di Recanati  di seguito elencati ed allegati al
presente atto:

ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DELL'OPERA
0 ELENCO ELABORATI
A RELAZIONE GENERALE

• Relazione sulla risoluzione delle interferenze
• Relazione sulla gestione materie

B PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO
C ELENCO PREZZI UNITARIO
E ANALISI PREZZI ED ANALISI
D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO
F AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA E PRESCRIZIONI AL PSC
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE ROCCE E TERRE DA SCAVO
PROGETTO STRADALE
tav.00-inquadramento
tav.01-rilievo
tav.02-PRG-stralcio 2000 progetto-A2
tav.03- planimetria generale STATO ATTUALE
Tav.04-planimetria progetto-rev
tav.05-planimetria tracciato
tav.06 -profili longitudinali
tav.07-quaderno sezioni
tav.08 - sezioni tipo-Layout1
tav.09 - interferenze STATO ATTUALE
tav.10 - interferenze PROGETTO
tav.11-PROGETTO regimazione acque-rev
INTERSEZIONI
tav.12-intersexzioni
OPERE A VERDE
Tav.13 - opere a verde

Dato atto che il costo complessivo dell’intervento in oggetto assomma ad € 995.000,00 così come
meglio specificato nelle voci di spesa del Quadro Tecnico Economico del progetto di grado definitivo, allegato
al presente atto;
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Dato atto che:
• nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato con la Delibera n° 76 del

28/12/2021,  è  stato  previsto  nell'elenco  annuale  2022,  l'intervento  denominato Lavori  di
realizzazione della Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue -
tratto ricadente nel Comune di Recanati CUP H21B21000080006;

• che  l'intervento  di  che  trattasi  è  previsto  nel  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  annualità  2022
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 79 del 28/12/2021 ai capitoli 10052.02.071 e
10052.02.074 e rispettivi accertamenti d'entrata ai capitoli 40200.01.053 e 60300.01.029;

• il costo dell’intervento trova copertura nel seguente modo:
a) per l’importo di € 850.000,00 con fondi di cui al contributo riconosciuto al Comune dalla Regione, a

valere sui fondi FSC – Asse A – Interventi stradali – Delibera CIPE n. 12/2018, erogato dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze -IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, a favore
della Regione Marche con le modalità di cui all’art. 13 della Convenzione firmata con il Ministero
della Infrastrutture.

b) per € 145.000,00 con fondi comunali con Mutuo da contrarre;
• il  succitato  progetto di  grado definitivo contiene tutti gli  elementi necessari  per  la  realizzazione

dell'opera di cui all’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e Sezione III – artt. 24 e seguenti del d.PR.
207/2010;

• che il sottoscritto arch. Maurizio Paduano in qualità di RUP dell'intervento in questione ha effettuato
la verifica del progetto definitivo in oggetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,  degli  indirizzi  e delle indicazioni stabiliti nel progetto di
Fattibilità  Tecnico  Economica  e  contiene  tutti gli  elementi necessari  ai  fini  del  rilascio  delle  prescritte
autorizzazioni ed approvazioni;

Dato atto che l'opera risulta conforme alle previsioni urbanistiche;

Considerato che per l’esecuzione delle opere di cui sopra, occorre procedere all’acquisizione delle
aree necessarie di cui all’allegato Piano Particellare, elaborato costituente il progetto di grado definitivo;

Dato atto che ai singoli proprietari è stato dato opportuno avviso dell’avvio del procedimento per
adozione  di  variante  con  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio  (ex  artt.  10,  comma 1  e  11,
comma 1, lett. b), D.P.R. 327/2001) con Raccomandate AR datate 1/12/2020 prot nn° 40144, 40171, 40174,
40177, 40178, 40180 regolarmente ricevute;

Confermato che il vincolo preordinato all'esproprio deriva dall’approvazione della Variante parziale
al PRG da parte del Consiglio Comunale con Delibera n. 68 del 17/11/2021 e che lo stesso, alla data odierna,
non è decaduto;
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Accertato che non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso
comunque denominati, per cui l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera;

Ritenuto di procedere ai sensi del d.P.R. 327/2001 alla dichiarazione di pubblica utilità dei  Lavori di
realizzazione della Bretella stradale di  collegamento tra la  Z.I.  Castelfidardo e la Z.I.  Squartabue -  tratto
ricadente nel Comune di Recanati CUP H21B21000080006;

Visto  il  d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. La premessa è parte integrante del presente atto;

2. Di approvare il progetto di grado definitivo dell'intervento denominato Lavori di realizzazione della
Bretella stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel
Comune  di  Recanati CUP H21B21000080006,  redatto  a  firma del  professionista  incaricato  arch.
Cristiana Pepa di  Recanati,  per  un importo di  €  995.000,00 di  cui  €  784.151,27 per  lavori  ed €
210.848,73 per  somme a disposizione, composto dai  sotto elencati elaborati,  depositati agli  atti
dell'Area Tecnica:

ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DELL'OPERA
0 ELENCO ELABORATI
A RELAZIONE GENERALE

• Relazione sulla risoluzione delle interferenze
• Relazione sulla gestione materie

B PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO
C ELENCO PREZZI UNITARIO
E ANALISI PREZZI ED ANALISI
D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO
F AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI DELLA SICUREZZA E PRESCRIZIONI AL PSC
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE ROCCE E TERRE DA SCAVO
PROGETTO STRADALE
tav.00-inquadramento
tav.01-rilievo
tav.02-PRG-stralcio 2000 progetto-A2
tav.03- planimetria generale STATO ATTUALE
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Tav.04-planimetria progetto-rev
tav.05-planimetria tracciato
tav.06 -profili longitudinali
tav.07-quaderno sezioni
tav.08 - sezioni tipo-Layout1
tav.09 - interferenze STATO ATTUALE
tav.10 - interferenze PROGETTO
tav.11-PROGETTO regimazione acque-rev
INTERSEZIONI
tav.12-intersezioni
OPERE A VERDE
Tav.13 - opere a verde

3. Di  dare  atto  che  il  costo  del  progetto  dell’intervento  sopra  menzionato  assomma  all’importo
complessivo di € 995.000,00, così come meglio specificato nelle voci di spesa del Quadro Tecnico
Economico del progetto di grado definitivo, di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) Lavori                                                                                                                                €         784.151,27
di cui Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso                                                         €           22.179,99
di cui oneri per la Sicurezza speciali                                                                                  €             3.000,00
TOTALE LAVORI                                                                                                                            €        784.151,27

B) Somme a disposizione
B.1 Imprevisti e Lavori in economia previsti in progetto
ed esclusi dall'appalto principale                                                                                           €           18.964,64
B.2 Acquisizione aree: indennizzi e spese correlate                                                            €           48.354,50
B.3 Spese Tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva con PSC                            €           14.089,80
B.4 Direzione dei lavori                                                                                                            €           16.243,42
B.5 Coordinamento sicurezza in fase di esec.                                                                       €           11.024,88
B.6 Incentivi per funzioni tecniche                                                                                         €             7.527,85
B.7 Fondo per l’innovazione Tecnologica                                                                              €                 400,00
B.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudi                                                              €             2.000,00
B.9 spese per contributo ANAC                                                                                              €                 375,00
IVA ed altri oneri di legge                                                                                                          €           98.868,64
Totale somme a disposizione                                                                                                    €        210.848,73
TOTALE INTERVENTO                                                                                                                  €        995.000,00

4. Di  dare  atto  che  i  Lavori  di  realizzazione  della  Bretella  stradale  di  collegamento  tra  la  Z.I.
Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di Recanati CUP H21B21000080006
sono finanziati nel seguente modo:

• per l’importo di € 850.000,00 con fondi il contributo riconosciuto al Comune dalla Regione, a valere
sui  fondi  FSC  –  Asse  A  –  Interventi stradali  –  Delibera  CIPE  n.  12/2018,  erogato  dal  Ministero
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dell'Economia e delle Finanze -IGRUE - a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, a favore
della Regione Marche con le modalità di cui all’art. 13 della Convenzione firmata con il Ministero
della Infrastrutture.

• per € 145.000,00 con fondi comunali con Mutuo da contrarre;

5. Di dare atto che il costo dell’intervento di che trattasi è previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024
annualità 2022, approvato dal Consiglio Comunale con Delberazione n° 79 del 28/12/2021, ai capitoli
10052.02.071  e  10052.02.074  e  rispettivi  accertamenti d'entrata  ai  capitoli  40200.01.053  e
60300.01.029;

6. Di demandare all’Area Gestione Risorse l’assunzione del mutuo per il finanziamento dell’opera in
questione;

7. Di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 327/2001, la pubblica utilità dei Lavori di realizzazione della Bretella
stradale di collegamento tra la Z.I. Castelfidardo e la Z.I. Squartabue - tratto ricadente nel Comune di
Recanati CUP H21B21000080006;

8. Di dare atto che i beni da espropriare sono stati bene individuati, così come vuole l’art. 16, comma 2,
del d.P.R. n. 327/2001, nel provvedimento di autorizzazione ai tecnici ad introdursi nella proprietà
privata  per  le  operazioni  preordinate  all’espropriazione;  come  si  evince  dal  Piano  Particellare
d’esproprio, elaborato costituente il progetto di grado definitivo contestualmente approvato;

9. Di  dare  atto che il  progetto  esecutivo  dovrà  essere  redatto  in  conformità  al  suddetto  progetto
definitivo, ai sensi del comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e Sezione IV – artt. 33 e seguenti del
d.PR. 207/2010;del d.PR. 207/2010;

10. Di dare atto che ad ogni singolo proprietario sarà data notizia della data in cui diverrà efficace il
presente  atto  e  della  facoltà  di  prendere  visione  della  relativa  documentazione  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente;

11. Di dare atto che ad ogni singolo proprietario sarà contestualmente comunicato che potrà fornire
ogni utile elemento per determinare il  valore da attribuire all'area ai fini della  liquidazione della
indennità di esproprio;

12. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, la procedura espropriativa
dovrà concludersi entro 5 anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento che
dichiara la pubblica utilità;

13. Di demandare al sottoscritto Dirigente dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti ed adempimenti
necessari discendenti dal presente atto;

14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
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f.to arch. Maurizio Paduano

MP/cb

""""""""""""""""
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di
deliberazione con esso formulata;

Richiamati i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 c. 1 del
D.Lgs n. 267/2000;

Rappresentata l’urgenza di provvedere in merito;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in modo palese;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, all’unanimità dei
voti favorevoli del pari espressi nei modi di legge;

DELIBERA


