
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 134 del 16/11/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  PISTA  CICLOPEDONALE  DI 
COLLEGAMENTO  TRA  PALAZZO  RAINUSSO,  IL  COMPLESSO 
MONUMENTALE  LA CORTE  OSPITALE  E  LE  CASSE  D'ESPANSIONE 
DEL  FIUME  SECCHIA  (1°  STRALCIO)  -CUP  J21B21004110004  - 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

L’anno  duemilaventuno  il  giorno sedici del  mese di  novembre alle  ore 18:30 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  PISTA  CICLOPEDONALE  DI 
COLLEGAMENTO  TRA  PALAZZO  RAINUSSO,  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE  LA 
CORTE OSPITALE E LE CASSE D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (1°  STRALCIO) 
-CUP  J21B21004110004  -  APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO-
ECONOMICA

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

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  attivare  e  realizzare  due  nuove 
ciclabili in modo tale da completare l'attuale rete di percorsi presenti sul territorio, in particolare:

•nuova  ciclabile  di  collegamento  delle  frazioni  San  Faustino  e  Fontana,  prevedendo  un 
nuovo percorso rurale, che attraversa la campagna
•nuova ciclabile di  collegamento del  palazzo Rainusso e al  complesso monumentale 'La 
Corte', per ripristinare la connessione storica tra i due immobili ed il proseguo del percorso 
naturalistico verso le casse di espansione del fiume Secchia;

PRESO  atto  che  con  determina  del  Responsabile  del  3°  Settore  n°  418  del  15/09/2021  si  è 
incaricato lo Studio Ingegneria Ing. Marco Poli di Reggio Emilia, per la redazione dello Studio di 
Fattibilità  tecnico-economica di realizzazione delle piste ciclopedonali di collegamento tra palazzo 
Rainusso e il complesso monumentale la Corte Ospitale, nonché delle due frazioni comunali di san 
Faustino e Fontana;

VISTO  allo  scopo  lo  Studio  di  Fattibilità  tecnico-economica  redatto  dall'incaricato  studio  di 
ingegneria ing. Marco Poli di Reggio Emilia, e presentato in data 12/11/2021 acquisito in atti di 
prot. PEC 15449 del 13/11/2021 , costituito dai seguenti elaborati:

• A.02 Relazione Illustrativa
• A.03 Relazione Fotografica
• A.04 Quadro Enomico
• A.05 Calcolo sommario della spesa
• A.06 Inquadramento generale
• A.07 Planimetria-Stato di Progetto
• A.08 Sezione Tipo-Stato di Fatto-Progetto-Comparazione

e dal quale si evidenzia che lo studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione di 
una nuova pista ciclopedonale di collegamento tra Palazzo Rainusso, il complesso monumentale la 
Corte Ospitale e le casse d'espansione del fiume Secchia (1° stralcio), prevede un importo 
complessivo di € 145.000,00 di cui per lavori  €. 88.037,04;

CONSIDERATO che il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016  n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” che disciplina 
la programmazione dei lavori pubblici, stabilendo la predisposizione di un programma triennale e 
dei  relativi  aggiornamenti  annuali,  in  cui  evidenziare  le  Opere  Pubbliche  di  singolo  importo 
superiore a 100.000,00 euro;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CONSIDERATO altresì, che per essere inseriti nell’elenco annuale i lavori sono subordinati 
alla previa approvazione di studio di fattibilità (per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro) e 
di progetto preliminare (per lavori di importo uguale o superiore a 1.000.000 di euro);

RITENUTO  che  il  progetto  risponde  alle  esigenze  dell’Amministrazione  e  la  sua 
approvazione  risulta  necessaria  per  l’inserimento  dell’opera  nell’elenco  annuale  delle  opere 
pubbliche del 2022;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

 favorevole del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

 favorevole  del  Responsabile  del  2°  Settore  Programmazione Economica  e  Partecipazioni  – 
Servizio Ragioneria per la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico –finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare lo Studio di fattibilità tecnico-economica  dei lavori  di  realizzazione di una 
nuova pista ciclopedonale di collegamento tra Palazzo Rainusso, il complesso monumentale 
la  Corte  Ospitale  e  le  casse  d'espansione  del  fiume  Secchia  (1°  stralcio),  redatto 
dall'incaricato Studio di Ingegneria ing. Marco Poli di Reggio Emilia;

2. di dare atto che tale Studio di fattibilità tecnico-economica prevede un importo complessivo 
pari a €. 145.000,00 di cui per lavori  €. 88.037,04,    ed è costituito dai seguenti elaboranti:

• A.02 Relazione Illustrativa
• A.03 Relazione Fotografica
• A.04 Quadro Enomico
• A.05 Calcolo sommario della spesa
• A.06 Inquadramento generale
• A.07 Planimetria-Stato di Progetto
• A.08 Sezione Tipo-Stato di Fatto-Progetto-Comparazione

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il presente  Studio di fattibilità sarà inserito nel programma triennale 2022-
2023-2024 e che l’opera di che trattasi sarà finanziata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022, in corso di stesura;

4. di demandare al competente Responsabile del 3° Settore l'adozione degli ulteriori atti.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

S I  R E N D E  N O T O

Che il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art  5   L.  241/90  cui  rivolgersi  e  chiedere 
informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Servizio ing. Sabrina Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  2030/2021 del  Servizio  SERVIZIO  LL.PP.  E  PATRIMONIO ad  oggetto: 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA 

PALAZZO  RAINUSSO,  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE  LA CORTE  OSPITALE  E  LE 

CASSE D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (1°  STRALCIO)  -CUP J21B21004110004  - 

APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO-ECONOMICA si  esprime  parere 

FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  anche  con  riferimento  alla  regolarità  e  alla 

correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 15/11/2021 

Il RESPONSABILE
(BOCEDI SABRINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  2030/2021 del  Servizio  SERVIZIO  LL.PP.  E  PATRIMONIO ad  oggetto: 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA 

PALAZZO  RAINUSSO,  IL  COMPLESSO  MONUMENTALE  LA CORTE  OSPITALE  E  LE 

CASSE D'ESPANSIONE DEL FIUME SECCHIA (1°  STRALCIO)  -CUP J21B21004110004  - 

APPROVAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  TECNICO-ECONOMICA si  esprime  parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione  economico–finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente  che  l’atto  comporta   (articoli  49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 16/11/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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