
Delib. n. 88  Del  30.6.2015 Pag.  1

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 88  

Del  30.6.2015 L’anno DuemilaQUINDICI   il giorno TRENTA 

del mese di     GIUGNO                  alle ore  17,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI Mauro          Sindaco X  

2 – PELLONI Simone            Vice Sindaco X  

3 – RUBBIANI Francesco      Assess. X  

4 –  MAISANI Monica            Assess. X  

5 – RICCHI Erio                     Assess. X  

6 – CIARDULLO Kathrine      Assess.       X  

Totale 6  

 

Assume la Presidenza il dr. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA 
URGENZA LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA G. 
GARIBALDI – PROVVEDIMENTI. 
 

 

DR. GIOVANNI SAPIENZA 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- All. 1 
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OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DI VIA G. GARIBALDI – PROVVEDIMENTI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- la VIA G. GARIBALDI costituisce la principale arteria del Centro Storico cittadino ed ha prevalente 

destinazione pedonale e commerciale, il chè comporta un notevole e costante afflusso di 
persone durante tutto l’arco dell’anno, con maggiori concentrazioni in occasione degli eventi e 
delle manifestazioni che vengono svolte in Città; 

- nell’anno 1993 la suddetta via è stata oggetto di un intervento di rifacimento della 
pavimentazione, la quale risulta eseguita in sestini di cotto posati a “spina di pesce” nella parte 
centrale mentre, lungo i bordi degli edifici, i sestini sono stati posati parallelamente ai 
medesimi, così come in corrispondenza dei punti di intersezione con le strade laterali, altresì la 
raccolta delle acque meteoriche avviene mediante apposite canalette, anch’esse realizzate in 
cotto e dotate di caditoie in ghisa; 

- il materiale utilizzato in origine per la realizzazione di tale intervento è denominato “COTTO 

PALAGIO”, prodotto dall’Azienda “VIVATERRA” S.r.l. di Greve di Chianti (FI), risulta di particolare 
pregio ed è stato scelto per le sue caratteristiche di resistenza e durezza, che consentono allo 
stesso di mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche ed il suo colore naturale; 

- la posa della pavimentazione risulta eseguita con fughe di spessore inferiore al centimetro, 
senza la presenza di giunti di dilatazione sovrapposti a quelli realizzati nel massetto di 
calcestruzzo di posa sottostante; 

 
PRESO ATTO del “VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n. 20594 del 09/06/2015, 
redatto dal Funzionario Delegato al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, GEOM. FAUSTO 

GRANDI, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e dell’art. 191 D.Lgs. 267/00, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (ALLEGATO 1), con il 
quale si dispone di procedere senza indugio, sulla base della vigente legislazione, alla immediata 
esecuzione delle opere necessarie atte a salvaguardare la pubblica incolumità dei fruitori della 
zona, per il ripristino della pavimentazione stradale di Via G. Garibaldi nei tratti danneggiati, al 
fine di riportare la situazione a normali condizioni di sicurezza e ritenendo tale situazione 
identificabile quale intervento di somma urgenza; 

 
PRESO ATTO altresì che, sulla base del “VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n. 20594 
del 09/06/2015, di cui al punto precedente: 
- l’esecuzione dei lavori è stata affidata all’Impresa ARTISTIC POSA S.r.l., con sede in 

Campogalliano (MO) - Via G. Rossa n. 26, che risulta essere specializzata nel settore della posa 
di elementi di pavimentazione in cotto e che si è dichiarata disponibile a procedere 
immediatamente, con le tempistiche richieste dall’Amministrazione Comunale; 

- i lavori previsti per il ripristino dei danneggiamenti riscontrati consisteranno nella rimozione 
completa della pavimentazione danneggiata per un area di circa mq. 35,00, nella posa dei tratti 
di nuova pavimentazione avente medesime caratteristiche tecniche di quella esistente, nella 
posa di tratti di canaletta in cotto per la raccolta delle acque meteoriche, per uno sviluppo di 
circa ml. 10,00, nonché nella realizzazione di appositi giunti di dilatazione su tutta la fascia 
perimetrale del ripristino, fiinalizzati a scongiurare il ripetersi delle problematiche dovute 
all’escursione termica; 

 
PRESO ATTO inoltre che i lavori oggetto della presente deliberazione sono iniziati in data 16 
giugno u.s. e sono in corso di ultimazione; 

 
CONSIDERATO pertanto che, sulla base del conto indicativo delle opere da realizzare, predisposto 
dal Responsabile del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, è stato definito il QUADRO ECONOMICO di 
massima delle opere che presenta una spesa complessiva pari ad € 4.376,14, suddivisa come di 
seguito riportato:  
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A) 
 

LAVORI U.M. Quantità 
Prezzo 

Unitario 
Prezzo 

Complessivo 

 
 
1 

Demolizione e rimontaggio di tratti di 
canaletta per scolo delle acque del tipo "Cotto 
Palagio" delle dimensioni di cm. 33 x 30 x 7 
con posa "a correre" su cuscinetto in miscela 
di sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico ml. 10,00 € 45,00 € 450,00 

 
 
 
 
 
2 

Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto 
costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio" 
delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa 
a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di 
sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico, ivi compreso l'onere del trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di risulta. 
L'onere della rimozione dell'asfalto presente è 
a carico dell'Amministrazione Comunale per 
superfici superiori a mq. 4 mq. 35,00 € 75,00 € 2.625,00 

 
 

3 

Taglio della pavimentazione esistente in cotto 
per formazione di giunto di dilatazione dello 
spessore non inferiore a cm. 1 da realizzarsi 
con adeguiati materiali, ivi compreso l'onere 
del trasporto a discarica autorizzata del 
materiale di risulta ml. 24,00 € 13,00 € 312,00 

TOTALE LAVORI 
€ 3.387,00 

B) ONERI PER LA SICUREZZA    
a corpo 1,00 € 200,00 € 200,00 

A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE € 3.587,00 

     C) SOMME A DISPOSIZIONE    

     I.V.A. al 22% € 789,14 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 789,14 

A) + B) + C)  TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 4.376,14 

 
PRESO ATTO altresì che la somma complessiva di € 4.376,14 trova copertura al capitolo 736/52 
“viabilita' - manutenzione ordinaria strade” del Bilancio in corso; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 
� dal Titolare di Posizione Organizzativa al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, geom. 

Grandi Fausto, in merito alla regolarità tecnica e dal punto di vista della viabilità; 
� dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui sopra,  
pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti unanimi resi nelle forme previste dalla legge; 

 
DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente riportate, 
l’affidamento dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI 

VIA G. GARIBALDI” sulla base del “VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n. 20594 del 
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9/06/2015, redatto dal Titolare di Posizione Organizzativa al Servizio Viabilità, Sicurezza e 
Protezione Civile, GEOM. FAUSTO GRANDI, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010, 
n. 207 e dell’art. 191 D.Lgs. 267/00, che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso (ALLEGATO 1); 

 

2) Di dare atto che, sulla base del suddetto “VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n. 
20594 del 09/06/2015, è stata disposto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori all’Impresa 
ARTISTIC POSA S.r.l., con sede in Campogalliano (MO) - Via G. Rossa n. 26, che risulta 
essere specializzata nel settore della posa di elementi di pavimentazione in cotto e che si è 
dichiarata disponibile a svolgere immediatamente i lavori con le tempistiche richieste 
dall’Amministrazione Comunale;  

 

3) Di dare atto inoltre che, sulla base del conto indicativo delle opere da realizzare predisposto 
dal Responsabile del Procedimento, geom. Fausto Grandi, è stato definito il QUADRO ECONOMICO 
di massima delle opere necessarie, che presenta una spesa complessiva pari ad € 4.376,14, 
suddivisa come di seguito riportato:  

 
A) 

 
LAVORI U.M. Quantità 

Prezzo 
Unitario 

Prezzo 
Complessivo 

 
 
1 

Demolizione e rimontaggio di tratti di 
canaletta per scolo delle acque del tipo "Cotto 
Palagio" delle dimensioni di cm. 33 x 30 x 7 
con posa "a correre" su cuscinetto in miscela 
di sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico ml. 10,00 € 45,00 € 450,00 

 
 
 
 
 
2 

Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto 
costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio" 
delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa 
a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di 
sabbia e cemento addittivata con legante 
chimico, ivi compreso l'onere del trasporto a 
discarica autorizzata del materiale di risulta. 
L'onere della rimozione dell'asfalto presente è 
a carico dell'Amministrazione Comunale per 
superfici superiori a mq. 4 mq. 35,00 € 75,00 € 2.625,00 

 
 

3 

Taglio della pavimentazione esistente in cotto 
per formazione di giunto di dilatazione dello 
spessore non inferiore a cm. 1 da realizzarsi 
con adeguiati materiali, ivi compreso l'onere 
del trasporto a discarica autorizzata del 
materiale di risulta ml. 24,00 € 13,00 € 312,00 

TOTALE LAVORI 
€ 3.387,00 

B) ONERI PER LA SICUREZZA    
a corpo 1,00 € 200,00 € 200,00 

A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE € 3.587,00 

     C) SOMME A DISPOSIZIONE    

    I.V.A. al 22% € 789,14 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 789,14 

A) + B) + C)  TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 4.376,14 

 

4) Di prendere atto che le opere sono iniziate il giorno 16 giugno u.s. e sono in fase di 
ultimazione; 
 
 



Delib. n. 88  Del  30.6.2015 Pag.  5
 

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 4.376,14 (diconsi Euro 
QUATTROMILATRECENTOSETTANTASEI/14) trova copertura al Capitolo 736/52 “VIABILITA' - 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso; 

 

6) Di incaricare il Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile dell’adozione di tutti gli atti 
necessari per lo svolgimento del Servizio oggetto della presente Deliberazione; 
 

7) Di trasmettere il presente atto al Dirigente dei Servizi Finanziari, all’Assessore alla Protezione 
Civile nonché all’Assessore ai Lavori Pubblici per l’adozione dei provvedimenti di propria 
competenza; 
 

INDI  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con separata votazione ed all’unanimità; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi dr. Mauro)             (Sapienza dr. Giovanni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,      IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL   SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi dr. Mauro    F.to Sapienza dr. Giovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,                      IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA dr. GIOVANNI  

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.                                         facciate. 

Vignola,                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                       (SAPIENZA dr. Giovanni) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


