
 

 

 

 

 

    N.   17    
       REGISTRO  DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

             ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 
 
Oggetto: Approvazione seconda variante opere relative a “Intervento di miglioramento, nuova 

costruzione, efficientamento energetico e completamento di alcuni impianti sportivi posti nei 

comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”, nella parte progettuale 

relativa al comune di Lugagnano Val d’Arda. 

 

    L’anno Duemilaventuno  questo giorno  29  del mese di   aprile   alle ore  19,30   convo-

cata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita  presso il Palazzo del Podestà del 

comune di Castell’Arquato. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

SIDOLI       GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

BERSANI    GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI  ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA   

CALESTANI PAOLO          SINDACO DI MORFASSO 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

     Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

 Il dr. Giuseppe Sidoli, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indi-

cato. 

 

 

 



LA GIUNTA  UNIONE 

Richiamati i seguenti atti: 

 Delibera di Giunta dell’Unione, n. 23 del 15.11.2017, con la quale si approvava il progetto 
definitivo, in linea tecnica, dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, 
efficientamento energetico e completamento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di 
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”; 

 Delibera di Giunta dell’Unione, n. 1 del 06.02.2019, con la quale si approvava il progetto 
esecutivo dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento 
energetico e completamento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Ca-
stell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”; 

 Delibera di Giunta dell’Unione dei comuni dell’alta Val d’Arda n. 38 del 30.11.2020, esecu-
tiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto di variante e completamento 
dei lavori di “Intervento di miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e 
completamento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano 
Val d’Arda e Morfasso”, nella parte progettuale relativa ai comuni di Lugagnano Val 
d’Arda e Morfasso; 

 

Sentita la richiesta del comune di Lugagnano relativamente all’opportunità di apportare 

alcune modifiche non sostanziali al progetto: modifica della disposizione del campo da 

Beach Volley, riduzione delle siepi, modifica cancello di collegamento della piscina con il 

campo da Beach Volley; 

Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di Lugagnano n. 27 del 09.04.2021 con la 

quale si approvava, in linea tecnica, il progetto di variante relativo a “Intervento di 

miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento di alcuni 

impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”, nella 

parte progettuale relativa al comune di Lugagnano Val d’Arda; 

Visto il progetto di variante e completamento relativo alla realizzazione degli “Intervento di 

miglioramento, nuova costruzione, efficientamento energetico e completamento di alcuni 

impianti sportivi posti nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”, 

relativamente al comune di Lugagnano Val d’Arda, redatto dallo Studio Promoter, pervenuto 

in data 13.04.2021 e composto dai seguenti elaborati: 

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

DOCUMENTI 

 D.V2.01 Relazione generale di variante; 

 D.V2.02 Computo metrico estimativo opere edili OG1; 

 D.V2.03 Anali prezzi opere edili OG1; 

 D.V2.04 Elenco dei prezzi unitari opere edili OG1; 

 D.V2.05 Quadro economico di variante; 

 D.V2.06 Verbale concordamento nuovi prezzi opere edili OG1; 

 D.V2.07 schema atto di sottomissione; 

ELABORATI GRAFICI 

 Tav.C.V2.01 Inquadramento generale; 

 Tav.C.V2.01 Porzione F_ Campo da beach volley-tennis_ Stato di progetto; 

 Tav.C.V2.01 Porzione F_ Campo da beach volley-tennis_ Stato di variante; 



 Tav.C.V2.01 Porzione F_ Campo da beach volley-tennis_ Stato sovrapposto; 

 Tav.C.V2.01 Porzione F_ Campo da beach volley-tennis_ lavorazioni; 
concludente nell’importo complessivo di € 655.000,00; 

 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 

Non vi sono elaborati nuovi su Castell’Arquato: importo complessivo di € 400.000,00; 

 

COMUNE DI MORFASSO 

Non vi sono elaborati nuovi su Morfasso: importo complessivo di € 190.000,00; 

 
e così per complessivi € 1.245.000,00 tutti finanziati all’interno del quadro economico iniziale; 
 

Visto il parere favorevole del CONI in data 28.04.2021 n. 01/2021, pervenuto in data 

29.04.2021 per quanto concerne il progetto del comune di Lugagnano Val d’Arda; 

Visto il verbale di validazione (o di verifica) relativo al progetto di variante degli ”Interventi 
necessari alla realizzazione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti 
nei comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e Morfasso”, redatto in data 14.04.2021 
dal responsabile unico del procedimento geom. Andrea Vioni; 
 
Visto il D. lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche; 
 
Accertato che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole 
in linea tecnica e contabile dai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario 
che si allegano; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

Di approvare il progetto di variante non sostanziale degli ”Interventi necessari alla realizza-
zione, completamento e miglioramento di alcuni impianti sportivi posti nei comuni di Ca-
stell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e Morfasso”, redatto dallo Studio Promoter Engineering 
S.r.l. di Piacenza, composto dagli elaborati tecnici in premessa riportati e concludenti 
nell’importo complessivo di € 1.245.000,00 come da progetto originale; 
 
Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura all’int. 20620102/1 RP 2018 voce ”Inter-
venti di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale”; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del D. lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oggetto: Approvazione seconda variante opere relative a “Intervento di miglioramento, nuova 

costruzione, efficientamento energetico e completamento di alcuni impianti sportivi posti nei 

comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso”, nella parte progettuale 

relativa al comune di Lugagnano Val d’Arda. 

 
 
 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 DEL PROGETTO 

Geom. Andrea Vioni 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 

   Rag. Mariarosa Rigolli 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

n.  17  del  29/4/2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         Il SEGRETARIO DELL’UNIONE        

               dr.   Giuseppe Sidoli                                          d.ssa Laura Ravecchi  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 

www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrati-

va -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  29.7.2021 

 

Addi …………………..                        P.  Il Segretario dell’Unione 

                    Istruttore Amministrativo 

                       Poggioli Marialuisa  

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  

(c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

     

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  

D.Lgs. 267/2000 ) 

 

Addi  …………….                                 Il Segretario dell’Unione 

                             d.ssa Laura Ravecchi  

    

______________________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

