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Opere Pie d’Onigo - Pederobba 

(Treviso) 
 

COPIA 

Estratto del verbale dell'adunanza del 

 Consiglio di Amministrazione N. 115 
 

Per l'anno 2014 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 20.30 e 
nella sede delle OO.PP. d’Onigo di Pederobba, previe le formalità prescritte 
dalla legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni 
nonché del Regolamento 5 febbraio 1891 n. 90, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione delle predette OO.PP. nelle persone dei Sigg.: 

  PRESENTI ASSENTI 

  G. I. 

1) VENDRAMIN AGOSTINO Componente  1   

2) BISTACCO ALBINO   1  

3) MICHIELON DANIELA “      2   

4) PRADAL MICHELE “ 3   

5) BONETTO FABRIZIO “ 4   

6) BAZZACO ANNA  “ 5   

7) CECCATO WALTER “ 6   

Assiste il Segretario dell’Ente Sig. FURLANETTO NILO 

Il Presidente, vista legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto 

sopracitato. 
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Approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione 

straordinaria per il restauro conservativo della copertura e facciate sud e 

ovest (parte) di Villa “Conti d’Onigo” di Pederobba 



 

Pag. 2 a 6 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 115 in data 11 dicembre 2014. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RESTAURO CONSERVATIVO DELLA 

COPERTURA E FACCIATE SUD E OVEST (PARTE) DI VILLA “CONTI 

D’ONIGO” DI PEDEROBBA. 

Il Consiglio di Amministrazione. 

PREMESSO. 

A) Il complesso della Villa dei Conti d’Onigo, ora sede degli uffici delle Opere Pie 

d’Onigo, necessita di un insieme sistematico di interventi individuati nello studio di 

fattibilità datato febbraio 2009. L’intervento proposto riguarda il progetto di 

manutenzione straordinaria del tetto ed il restauro delle facciate di Villa Onigo a 

Pederobba, a sud e ad ovest (parte). Non sono previsti interventi di modifica di volumi, 

delle superfici esistenti e di prospetto, né alterazione di cromie esistenti degli edifici, né 

delle attuali sistemazioni esterne.  

Attualmente gli interventi previsti riguardano solo la manutenzione straordinaria del 

tetto, in quanto soggetto ad infiltrazioni d’acqua in più punti che hanno danneggiato la 

travatura sottostante, e alcuni cedimenti strutturali dovuti ad interventi sia ottocenteschi, 

ma anche degli anni 80 del sec. scorso, che hanno alterato lo schema statico originale 

(torretta d’ingresso e sala delle pergamene). Gli interventi in facciata sono ritenuti 

urgenti e previsti negli elaborati di progetto, in quanto la decorazione a “trompe-l’oil” 

risulta fortemente sbiadita e a rischio perdita totale, mentre ancora sono conservati 

particolari significativi della decorazione che consentono il recupero dell’intero 

apparato decorativo delle facciate della Villa, non sono però compresi nel preventivo di 

spesa del presente stralcio lavori. 

B)  Il progetto è stato redatto dall’Architetto Fiorenzo Bernardi con studio in Caerano 

San Marco (Treviso) via Piave n. 7/1, incaricato con la delibera n. 39 del 10 maggio 

2012. 

Gli interventi previsti riguardano la manutenzione straordinaria della copertura di Villa 

Onigo a Pederobba. L’intervento non prevede elementi di innovazione tecnologica 

superiori allo standard minimo previsto dalla normativa vigente, data la natura degli 

interventi. Tuttavia, data la notevole varietà della tipologia di interventi nelle strutture 

lignee che prevedono l’uso di protesi e innesti in legno e resina epossidica e barre in 

vetroresina, l’intervento richiede la presenza in cantiere di personale operativo di 

particolare competenza ed esperienza e l’impresa appaltatrice dovrà essere dotata di 
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qualifica OG2. Nelle operazioni di restauro si prevede il recupero di tutta la struttura 

lignea di copertura con sostituzione delle sole porzioni di struttura lignea ammalorata 

con protesi lignee sagomate ad hoc, o in getto di betoncino epossidico, qualora 

l’integrazione sia di modesta entità. Ad avvenuto risanamento della struttura lignea, si 

prevede la pulitura e la disinfestazione della struttura dagli attacchi di insetti xilofagi e 

muffe e altri agenti patogeni. Si prevede il rinforzo della torretta d’ingresso mediante 

placcaggio dall’interno di pannelli in legno tipo X-lam.  Si prevede anche la 

rifunzionalizzazione della struttura portante della copertura sopra la sala delle 

pergamene mediante opere e imbragaggi in ferro. 

La spesa prevista, come da quadro riportato nel prosieguo, ammonta ad € 700.000,00. 

C) L’Architetto Mastandrea Mirco con studio in Mogliano Veneto (TV) via A. Sciesa 

8/5, in data 11 novembre 2013 ha effettuato la verifica del progetto ai sensi degli articoli 

44 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in Suppl. ordinario n. 270 alla Gazz. 

Uff., 10 dicembre, n. 288). - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Il progettista 

ha progettato in data 18 febbraio 2014 le controdeduzioni agli esiti della verifica. Il 

Responsabile del procedimento Mirco Bedin ha effettuato, in data 16 giugno 2014, la 

validazione del progetto. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

I) E’ approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria per il 

restauro conservativo della copertura e facciate sud e ovest (parte) di Villa “Conti 

d’Onigo” di Pederobba, redatto dall’Architetto Fiorenzo Bernardi con studio in Caerano 

San Marco (Treviso) via Piave n. 7/1. Il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

01 RELAZIONE TECNICA; 

 02 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI; 

03 COMPUTO METRICO; 

04 QUADRO ECONOMICO; 

05 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO 

DI SICUREZZA; 

 TAVOLE GRAFICHE: 

TAV. 01 - PLANIMETRIE INQUADRAMENTO; 

TAV. 02 - PLANIMETRIA STRUTTURA COPERTURA - 

PARTICOLARE TIPO; 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948605&IdUnitaDoc=20131856&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948605&IdUnitaDoc=20131856&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=200989&IdUnitaDoc=1119165&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=201011&IdUnitaDoc=1119399&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=11&Pagina=0
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 TAV. 03 - PLANIMETRIA COPERTURA - SCHEMA LINEA VITA; 

TAV. 04 - STATO ATTUALE: PROSPETTO OVEST-SUD--

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

 TAV. 05 - STATO ATTUALE: PROSPETTO EST-NORD - 

RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

 TAV, 06 - STATO ATTUALE: SEZIONI - PROSPETTI INTERNI; 

 TAV. 07 - PARTICOLARI TIPO STRUTTURA COPERTURA, 

RINFORZO STRUTTURALE TORRETTA. 

II) Si approva il quadro tecnico-economico del costo dell’investimento come segue:  

Voci di costo importo 

A - Lavori a base d’asta € 570.300,00 

Totale Lavori € 570.300,00 

B – Somme a disposizione dell’amministrazione € 59.565,57 

Rilievi, accertamenti ed indagini € ---------,-- 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento 

per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità etc. € 51.750,40 

Imprevisti €   3.473,07 

Altro €   4.342,10 

Totale Somme a disposizione  € 59.565,57 

Somma  A+B € 629.865,57 

IVA su A (10%) € 57.030,00 

IVA su B (22%) € 13.104,43 

a) TOTALE (IVA compresa)  € 700.000,00 

III) La spesa di € 700.000,00 verrà finanziata per il 50% con risorse proprie di bilancio 

risultate dall’accantonamento degli avanzi di esercizio e per il restante 50% con il 

reperimento di contribuzione tramite il bando per la concessione di contributi in conto 

capitale “PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: “Beni Culturali e Naturali” 

– Linea di intervento 3.1.: “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, 

messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali”. Domanda di ammissione a 

contributo per il Bando per la concessione di contributi in conto capitale per interventi 

di valorizzazione conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, 

dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica 

valenza culturale.” 

IV) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione unanime, resa in 

forma palese, immediatamente eseguibile. 
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Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Assente giustificato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario Direttore Firmato Nilo Furlanetto 
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Previa lettura ed approvazione, il presente processo verbale viene chiuso 

e sottoscritto come per legge. 

IL PRESIDENTE 

f.to A. VENDRAMIN 

 I CONSIGLIERI IL SEGRETARIO 

f.to  D. MICHIELON f.to N. FURLANETTO 

f.to M. PRADAL 

f.to          F. BONETTO 

f.to  W. CECCATO 

f.to  A. BAZZACO 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo dell’Ente per 15 

giorni consecutivi da oggi. 

Pederobba, lì  ____________________________________  

                IL SEGRETARIO 

f.to N. FURLANETTO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità: 

 X È dichiarata immediatamente eseguibile in data 11 dicembre 2014 

 E’ divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il ______________________________ 

 

                     IL SEGRETARIO 

f.to N. FURLANETTO 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Pederobba, lì 19/12/2014  

Visto: IL PRESIDENTE                                                           IL SEGRETARIO 


