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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 100    
 
 
OGGETTO: Approvazione del Progetto Preliminare per la richiesta di contributo alla Regione 
per la progettazione e realizzazione di ZONE 30 - progetto di riqualificazione urbana del 
centro di Cervignano del Friuli. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 15 del mese di LUGLIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il dott. MUSTO Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione del Progetto Preliminare per la richiesta di contributo alla Regione per la 
progettazione e realizzazione di ZONE 30 – progetto di riqualificazione urbana del centro di 
Cervignano del Friuli 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e che il CIPE, con delibera n. 
100 del 29 novembre 2002 ha approvato il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Azioni Prioritarie 

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale 
della Sicurezza Stradale (PNSS), comma 1035, relativamente alla seconda e terza annualità, e dal 4° e 5° 
programma di attuazione, ha destinato fondi per il finanziamento di interventi delle Provincie e dei Comuni 
finalizzati a migliorare la sicurezza stradale 

- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta n. 2332 del 18.11.2010, a fronte 
delle risorse sul 4° e 5° Programma, ha destinato fondi alle iniziative per la realizzazione di ZONE 30 

RILEVATO che è intenzione del’Amministrazione Comunale incentivare la pedonalità e la mobilità 
ciclabile nel centro urbano, attraverso l'individuazione di percorsi ciclo pedonali che colleghino ed evidenzino gli 
elementi strutturanti dei luoghi centrali, la realizzazione di zone 30 ad alta pedonalità in aree centrali, la 
connessione degli spezzoni di  percorsi ciclabili  esistenti, l'individuazione dei parcheggi di attestamento a 
servizio delle aree ad elevata pedonalità, con l'obiettivo di disincentivare l'esistente traffico di attraversamento 
spostandolo sulle nuove tangenziali e di unire lo spazio pedonale attualmente frammentato. 

RITENUTO di identificare l’area di interesse per la realizzazione di Zone 30 in cinque strade del centro 
di Cervignano del Friuli che presentano diverse criticità e problemi di sicurezza stradale, essendo gravate da 
traffico di attraversamento: via Roma, via Mazzini, via XI febbraio, via Verdi e via Marcuzzi  

RITENUTO inoltre: 

- di rendere partecipe la cittadinanza attraverso incontri pubblici di illustrazione e spiegazione dei criteri 
della mobilità sostenibile in armonia con la riqualificazione urbana e sul tema strategico del progetto delle “zone 
30”, sia multifunzione, che residenziali, come nuovo criterio per vivere gli spazi urbani e di prossimità, nonché 
quale misura per ridurre incidentalità e inquinamento. 

- di avviare un’attività denominata “PROGETTA LA TUA STRADA”, secondo i principi della 
progettazione partecipata, presso le scuole in accordo con i dirigenti scolastici (lezioni frontali con illustrazione 
di esempi di criticità e di soluzioni virtuose) 

- di predisporre un “Piano di Dettaglio del Traffico (PdD) per l’attuazione di Zone 30”, in attuazione del 
vigente PGTU e secondo un'ipotesi di aggiornamento dello stesso, fortemente mirato agli obiettivi della 
sicurezza stradale e della mobilità sostenibile (tavv. 1.1/1.4 e 2). Tale PdD  

VISTO che l’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio ha 
provveduto in data luglio 2015 alla redazione del PROGETTO PRELIMINARE per la PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI ZONE 30 – RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI CERVIGNANO DEL FRIULI 
nell’importo di € 152.022,05 di cui € 102.059,89 per lavori ed € 49.962,16 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale.  

VISTO che il suddetto PROGETTO PRELIMINARE è composto dai seguenti elaborati: 

Schema di domanda (all. 1) 
a) modulo di proposta (all. 2) 
b) scheda dei parametri qualificanti (all. 3) 
c) Dichiarazione del Sindaco 
e) Proposta progettuale costituita da: 

1)  Piano di inquadramento generale: 
• tav. 1.1 
• tav. 1.2 
• tav. 1.3 
• tav. 1.4 
• tav. 2 

2)  Piano esecutivo Zona 30: 
• tav. 3 
• relazione di sintesi 

3)  Cronoprogramma 
4)  Stima dei Costi, Quadro economico 
5)  Progetto Preliminare ai sensi dell'art. 9 DPR 165/2003 

• tav. 4.1 
• tav. 4.2a 
• tav. 4.2b 
• tav. 4.2c 
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• relazioni progetto preliminare 
• computo e Q.E. progetto preliminare 

f) Nota specificità e aggiuntività 
g) Delibera 
Schema di convenzione (all.4) 

VISTO inoltre il quadro economico di spesa del suddetto PROGETTO PRELIMINARE: 
 

LAVORI     
[--_Hlk424639665--]-  Lavori a base d’asta € 99.559,89  
-  Oneri relativi alla sicurezza €  2.500,00  
Sommano per lavori  €  102.059,89 
    
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.    

- Spese tecniche 15%  € 15.308,98  
- I.V.A. al 22% € 22.453,18  
- Attività di educazione alla sicurezza stradale ed 
attività di progettazione partecipata  

€ 12.200,00  

Sommano a disposizione €  49.962,16 
    
IMPORTO TOTALE €  152.022,05 

VISTA la delibera di Giunta n. 15 del 28.01.2015, con la quale si autorizzava il Sindaco pro-tempore 
Gianluigi Savino a richiedere finanziamenti per i settori di competenza comunale presentando per l’anno 2015 
apposite domande di contributo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o alla Provincia di Udine 

VISTA la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato, ai fini della richiesta di contributo alla Regione, il PROGETTO PROGETTO PRELIMINARE 
per la PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ZONE 30 – RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI, redatto dall’ing. arch. Marcello DE MARCHI, Capo Settore Tecnico e Gestione del 
Territorio in data luglio 2015, composto dai seguenti elaborati: 

Schema di domanda (all. 1) 
a) modulo di proposta (all. 2) 
b) scheda dei parametri qualificanti (all. 3) 
c) Dichiarazione del Sindaco 
e) Proposta progettuale costituita da: 

1)  Piano di inquadramento generale: 
• tav. 1.1 
• tav. 1.2 
• tav. 1.3 
• tav. 1.4 
• tav. 2 

2)  Piano esecutivo Zona 30: 
• tav. 3 
• relazione di sintesi 

3)  Cronoprogramma 
4)  Stima dei Costi, Quadro economico 
5)  Progetto Preliminare ai sensi dell'art. 9 DPR 165/2003 

• tav. 4.1 
• tav. 4.2a 
• tav. 4.2b 
• tav. 4.2c 
• relazioni progetto preliminare 
• computo e Q.E. progetto preliminare 

f) Nota specificità e aggiuntività 
g) Delibera 
Schema di convenzione (all.4) 
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che prevede una spesa di € 152.022,05 di cui € 102.059,89 per lavori ed € 49.962,16 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale, evidenziato nel seguente quadro economico di spesa: 

LAVORI     
-  Lavori a base d’asta € 99.559,89  
-  Oneri relativi alla sicurezza €  2.500,00  
Sommano per lavori  €  102.059,89 
    
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.    

- Spese tecniche 15%  € 15.308,98  
- I.V.A. al 22% € 22.453,18  
- Attività di educazione alla sicurezza stradale ed 
attività di progettazione partecipata  

€ 12.200,00  

Sommano a disposizione €  49.962,16 
    
IMPORTO TOTALE €  152.022,05 

2) DI DARE ATTO  che si prevede di finanziare l’opera: 
- per l’importo di € 100.000,00 con contributo dalla Regione Autonoma FVG nell’ambito del Piano 

Nazionale della sicurezza stradale – 4° e 5° programma di attuazione 
- per l’importo di € 52.022,05 con fondi propri di bilancio 

3) DI INCARICARE il Sindaco di presentare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia richiesta di 
contributo per la realizzazione di ZONE 30 nell’ambito del Piano Nazionale della sicurezza Stradale – 4° e 5° 
programma di attuazione 

4) DI DARE ATTO  che  la quota di costi non coperta dal cofinanziamento reso disponibile dal 4° e 5° 
Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale sarà sostenuta con fondi propri di 
bilancio 

5) DI IMPEGNARSI a rispettare i tempi indicati ed assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 
dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di collaudo dell’avvenuto 
completamento dei lavori; 

6) DI NOMINARE il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, ing. arch. Marcello De 
Marchi, quale responsabile tecnico e amministrativo dell’attuazione dell’intervento e del successivo 
monitoraggio dei risultati in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del 4° e  5° Programma di attuazione del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale con funzione di Responsabile Unico di Procedimento che terrà anche i 
contatti con la Regione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di comunicare i riferimenti dello 
stesso alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

7) DI IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento del responsabile tecnico 
e amministrativo dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti della proposta e le 
relative cause; 

8) DI IMPEGNARSI a predisporre  e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo svolgimento di eventuali sopralluoghi e a predisporre e rendere disponibile un’esauriente 
documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una 
valutazione della loro efficacia in termini di sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione; 

9) DI IMPEGNARSI ad assicurare un’ampia e chiara informazione di natura generale con particolare 
riferimento ai cittadini e di natura tecnico-amministrativa (prevalentemente riferita agli altri soggetti che operano 
nel campo della sicurezza stradale) sui risultati conseguiti 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di 
mano; 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 dell’articolo 1 
della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione del Progetto Preliminare per la 
richiesta di contributo alla Regione per la progettazione e realizzazione di 
ZONE 30 - progetto di riqualificazione urbana del centro di Cervignano del 
Friuli.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
15/07/2015 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO Andrea 

  
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/07/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Ilva Santarossa 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
04/08/2015 . 
Lì   20/07/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to – Ilva Santarossa 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 15/07/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    f.to – Ilva Santarossa                                                                                  

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 20.05.2015 


