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Oggetto: REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN 

AREA DI PREGIO AMBIENTALE E CULTURALE, NELL’OTTICA DI MIGLIORAMENTO 

DELL’OFFERTA TURISTICA E SOSTENIBILE. INDIVIDUAZIONE DEL CONSORZIO BACINO 

IMBRIFERO MONTANO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

INERENTE LA PRIMA FASE DELL’ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE PRIVATE INTERESSATE DALL’ESECUZIONE DEI 

LAVORI. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 25/11/2014 di approvazione progetto 

preliminare relativo alla realizzazione della pista ciclabile intercomunale; 
 

 Atteso che gli obiettivi e le finalità dell’Amministrazione Comunale mirano a 

promuovere la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di piste ciclabili che forniscano un 

apporto positivo alla mobilità di aree urbane e periurbane e che costituiscano un’opportunità di 

sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio ambientale e culturale; 

 

Ricordato che: 

- l’asse viario della Vallata del Chiampo è costituito dalla strada Provinciale 31  

Valdichiampo, la quale veicola circa 30.000 veicoli al giorno; 

- la stessa è comporta da 2 sole corsie per ogni senso di marcia e caratterizzata dalla 

presenza di innumerevoli intersezioni stradali ed accessi carrai, determinati dalla 

conurbazione lineare della vallata; 

- oltre alla necessità di addivenire al potenziamento della rete viabilistica della vallata vi è 

l’interesse delle comunità insediate nella valle di attuare un programma più ampio di 

sviluppo turistico, recuperando sito dimessi di archeologia industriale e valorizzando le 

attività turistiche del territorio, a partire dall’attività di troticoltura, sviluppata nella parte 

alta della valla fino al Santuario Mariano della Pieve a Chiampo; 

 

Dato atto che: 

- il Consorzio BIM risulta essere attualmente Ente Capofila del 1° intervento relativo alle 

piste ciclabili intercomunali, cofinanziato con fondi regionali POR - PARTE FESR 2007 – 

2013 ASSE 4 e fondi comunali, dell’importo di € 1.571.428,56. Il contributo regionale 

inizialmente assegnato di €. 1.100.000,00 era pari al 70% dell’importo del progetto, 

successivamente è stato innalzato dalla Regione con Decreto regionale n. 275 del 

26.11.2014 all’88,1146770% della spesa complessiva, per un importo aggiuntivo di € 

284.659,11, riservandosi la stessa la possibilità in sede di rendicontazione finale di 

concedere il 100% dell’intera spesa; 

- l’aumento del contributo regionale POR - PARTE FESR 2007 – 2013 ASSE 4 comporta la 

conseguente disponibilità da parte del Consorzio, per effetto delle intese e del 

cofinanziamento dei Comuni associati relativamente al 1° intervento relativo alle piste 

ciclabili intercomunali, di risorse sul cui utilizzo decidono i Comuni associati; 

- tali risorse sono state sufficienti e necessarie per dare avvio alla procedura di affidamento 

del servizio di ingegneria relativamente all’opera in oggetto; 



  

 

- che il Consorzio BIM ha già provveduto all’affidamento dell’incarico professionale della 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva riferita all’intervento in parola, in 

ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2015; 

 

Considerato che i Comuni, tramite i rispettivi Organi istituzionali, hanno avviato tutte le 

iniziative utili ad ottenere il finanziamento dell’opera; 

 

Atteso che il progettista ing. Braggion Maurizio ha trasmesso agli atti dei vari Comuni il 

progetto definitivo dell’intervento, per l’ottenimento dei pareri e nulla osta necessari; 

 

 Preso atto che la realizzazione della pista ciclabile comporta in tutti i Comuni la necessità 

di procedere con l’acquisizione di proprietà private; 

 

 Considerato che è stata effettuata una prima istruttoria da parte dei vari Comuni, i quali 

hanno rilevato alcune difficoltà di addivenire all’acquisizione bonaria di tutte le aree; 

 

Rilevata la necessità di avvalersi di una figura professionale esperta nel settore degli 

espropri, in grado di gestire e curare la fase operativa prevista dal D.P.R. 327/2001; 

 

Ritenuto di procedere inizialmente alla prima fase della procedura, demandando la fase 

di chiusura della procedura espropriativa soltanto se l’intervento verrà realizzato; 

 

Atteso che il Consorzio BIM ha già provveduto ad incaricare un professionista a cui ha 

affidato la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, in accordo con tutti i Comuni e sulla 

base del protocollo di intesa approvato dalle Amministrazioni interessate e che il progetto 

preliminare è stato  appositamente approvato; 

 

Vista la nota del Consorzio con la quale comunica la propria disponibilità ad effettuare 

l’incarico professionale come richiesto dai comuni come si evince con nota del 11.05.2016 prot. 

33, in atti in data 11.05.2016 prot. 8542; 

 

Vista la nota del 19.05.2016, pervenuta agli atti in pari data prot. n. 9150 relativa 

all’incarico professionale per avvio procedura espropriativa, unitamente al rendiconto 

finanziario dei contributi regionali; 

 

Visto il D.lgs. 50/2016; 

 

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata; 

 

Visto il D.P.R. 327/2001; 

 

Visto il D. Lgs. 267/00;  

 

Visti: 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 15 del legge n. 241/1990; 

- lo Statuto Comunale; 



  

 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

  

per le motivazioni espresse in premessa, di individuare il Consorzio BIM per il conferimento 

dell’incarico professionale relativo all’intervento Realizzazione completamento pista ciclabile 

intercomunale in area di pregio ambientale e culturale, nell’ottica di miglioramento dell’offerta 

turistica e sostenibile”, riguardante la prima fase della procedura espropriativa. 

 

 

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267, data la necessità di predisporre con urgenza tutta la documentazione per presentare 

procedere urgentemente con l’acquisizione delle aree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 

 
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE INTERCO MUNALE IN AREA DI PREGIO 
AMBIENTALE E CULTURALE, NELL’OTTICA DI MIGLIORAMENT O DELL’OFFERTA TURISTICA E 
SOSTENIBILE. INDIVIDUAZIONE DEL CONSORZIO BACINO IM BRIFERO MONTANO PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA PRIMA FASE 
DELL’ATTIVITA’ ESPROPRIATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUIS IZIONE DELLE AREE PRIVATE 
INTERESSATE DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 25/05/2016 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 25/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    34   DEL 25 /05/2016  
     


