Comune di Castelletto Sopra Ticino

Il FOGLIO della GIUNTA
Nota informativa settimanale sull’attività della giunta
Il Sindaco : Matteo Besozzi
Il Vicesindaco: Massimo Stilo
Gli Assessori: Marisa Broggio, Vito Diluca, Claudia Gnemmi, David Guenzi, Fabio Talarico

SINTESI DELLA RIUNIONE DI GIUNTA DEL 15.10.2012
Nel corso della seduta sono state approvate le seguenti delibere:
1. Rinnovo progetto socio-assistenziale
Su richiesta del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (Cisas), si rinnova
fino al 31 marzo 2013 il progetto formativo presso la Biblioteca approvato con la
delibera di giunta no. 40 dell’8 marzo 2010 e successive proroghe. Il progetto non
comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
2. Progetto preliminare parcheggio via San Carlo
Vista l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare una nuova area di
parcheggio in via San Carlo che permetta di spostare gli attuali stalli al di fuori della
superficie stradale e creare un percorso in sicurezza per i pedoni, si approva il
progetto preliminare redatto dal R.T.P. costituito dagli ing. Mauro Gattone, Walter
Ricca e Lorenzo Rossi con studio in Gozzano. L’importo stimato dell’opera è di €
135.000. Il progetto rientra nel programma triennale delle opere pubbliche.
3. Progetto preliminare marciapiede via 1° maggio
Vista l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare un marciapiede per
permettere il transito in sicurezza dei pedoni nel tratto compreso tra via Oldrina (zona
discoteca ‘Gilda’) e la S.S. Sempione (ponte) si approva il progetto preliminare redatto
dal R.T.P. costituito dagli arch. Gobbi, D’Alessandro, Fodera e dal Geom. Zanola con
studio in Novara. L’importo stimato dell’opera è di € 480.000, suddivisa in due lotti: il
primo di € 295.000 e il secondo di € 185.000. Si dà inoltre mandato di procedere alla
progettazione definitiva/esecutiva del 1° lotto rel ativo al tratto tra via Oldrina e via
Palermo.
4. Progetto preliminare percorso ciclo-pedonale e sistemazione spiaggia località
Verbanella
Vista l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare un percorso ciclopedonale che consenta il collegamento di via del Lago con via degli Anemoni, per poi
proseguire fino a via degli Astronauti e, lungo la sponda del lago, al confine con il
comune di Dormelletto, si approva il progetto preliminare redatto dall’Arch. Stefano
Godio con studio in Veruno. L’importo stimato dell’opera è di € 417.000 ma i lavori

verranno effettuati per lotti di cui il primo di € 113.500. Si da’ inoltre mandato di
procedere al progetto definitivo/esecutivo del 1° l otto.
5. Programma triennale opere pubbliche 2013/2015 e annuale 2013
Si adottano lo schema di programma triennale delle opere/lavori pubblici e l’elenco
opere/lavori pubblici 2013 di importo superiore a € 100.000 qui di seguito dettagliati:
- Pista ciclopedonale e sistemazione spiaggia Verbanella 1°lotto € 113.500 (2013)
- Area parcheggio via San Carlo
€ 135.000 (2013)
- Marciapiede via 1° Maggio 1° lotto
€ 295.0 00 (2013)
Totale 2013
€ 543.500
- Marciapiede via 1° Maggio 2° lotto
€ 185. 000 (2014)
- Manutenzione straordinaria campo di calcio
€ 195.000 (2014)
- Manutenzione straordinaria caserma carabinieri
€ 100.000 (2014)
- Manutenzione piani viabili
€ 150.000 (2014)
- Riqualificazione parco comunale G.Sibilia
€ 250.000 (2014)
Totale 2014
€ 880.000
- Pista ciclopedonale e sistemazione spiaggia Verbanella 2°lotto € 200.000 (2015)
- Ristrutturazione casa di riposo V. Pinoli
€ 400.000 (2015)
- Sistemazione cimiteri
€ 150.000 (2015)
Totale 2015
€ 750.000
Totale 2013/15 € 2.173.500
6. Impegno unilaterale per realizzazione aree a standard in via Caduti per la Libertà
Si approva l’atto di impegno sottoscritto da Edilizia Rovarini Srl per la realizzazione di
aree a standard a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alla costruzione di 9
unità abitative (permesso di costruzione no. 135/2012).

Gli atti completi, non appena disponibili, saranno consultabili sul sito internet comunale
www.comune.castellettosopraticino.no.it
stampato in proprio

