
 

 

 

O R I G I N A L E 
 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE  
 

 
Numero  198   del  29-12-2015 

 
 

 
OGGETTO:  Piano di integrazione e sostituzione delle alberature. Approvazione del progetto 
preliminare. 
 

 
 

L’anno  duemilaquindici   il giorno  ventinove del  mese di dicembre alle ore 17:00, nella sede 
comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale. 
 

 
PRESIEDE il SINDACO sig. BIAGIOLI ALESSIO. 

 
Dei componenti la Giunta Municipale:  

 
BIAGIOLI ALESSIO SINDACO P 
PANZI ENRICO ASSESSORE P 
BURBERI LARA ASSESSORE A 
PADOVANI IRENE ASSESSORE P 
FELLI DAMIANO ASSESSORE P 
PRESTINI RICCARDO ASSESSORE P 
   
ne risultano PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.   1.  
 

PARTECIPA Dott. AVETA PAOLA in qualità di Segretario Generale, incaricato della 
redazione del verbale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione dell’Area Ambiente e Viabilità di seguito riportata e relativa 
all’oggetto: 
 

“Premesso che: 
- con deliberazione n. 71/CC del 19/06/2015 è stato approvato il “Programma triennale dei lavori 

pubblici 2015/2017 e relativo elenco annuale del Comune di Calenzano e della società Calenzano 
Comune srl” ai sensi del D.lgs. n. 163/2006; 

- che nell’elenco annuale del Comune di Calenzano dell’anno 2015 è stato inserito il progetto relativo 
al “ Piano di integrazione e sostituzione delle alberature”;  

- l’Amministrazione comunale intende effettuare la riqualificazione delle alberate urbane di pino 
domestico del comune di Calenzano. Con la realizzazione del progetto si intende pianificare gli 
interventi di rinnovamento delle alberature urbane secondo un principio di armonizzazione 
dell’infrastruttura verde con la viabilità ed i manufatti ad essa connessi.  
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Preso atto che con questo progetto si vuole individuare le aree maggiormente problematiche, ovvero 
dove la permanenza della pianta non è compatibile con l’infrastruttura viaria e l’unico intervento possibile 
comporta l’abbattimento e la sostituzione della pianta; 
 

Il progetto consta di tre fasi attuative a carattere annuale, ciascuna comprendente lotti funzionali nei 
quali sono suddivisi 428 alberi analizzati in relazione alle proprie problematiche; 
 

Considerato che gli interventi previsti possono essere considerati lavori di manutenzione 
straordinaria, le categorie interessate sono OS24 per gli interventi di riqualificazione delle alberature e 
OG3 per gli interventi di manutenzione a carico delle infrastrutture viarie coinvolte; 

 
L’importo dei lavori ammonta ad € 170.000,00, comprensivi degli oneri della sicurezza. 

 
Il progetto è composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa; 
• Relazione tecnica; 
• Calcolo sommario della spesa; 
• Quadro economico di progetto; 
• Schede monografiche; 
• Inquadramento dei lotti 
• Priorità di intervento; 
• Fasi attuative del progetto (lotti funzionali); 

 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Stefano Paoletti, ha verificato il 

progetto e constatato che è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 ed al D.P.R. 554 del 
1999 e che i prezzi risultano congrui si propone di approvare il progetto preliminare redatto dall’Ing. 
Renzo Pampaloni Responsabile dell’Area Ambiente e Viabilità, dal Dott. For. Stefano Paoletti 
Responsabile del Servizio Verde Pubblico e Parchi, dal Dott. Geol. Nicola Tanini Specialista in attività 
tecniche e Progettuali appartenente dell’Area Gestione del Patrimonio e dal Geom. Mila Aldovrandi 
Esperto in attività tecniche e/o progettuali e/o ambientali; 
 

L'importo della prima fase del progetto ammonta ad € 150.000,00 distribuito secondo il seguente 
quadro finanziario: 

 

 
 
 
 

Di conseguenza si propone alla giunta:  

lavori
FASE ATTUATIVA I  €  107 841,00 
oneri della sicurezza € 2 156,82

totale lavori 109 997,82€   

somme a disposizione
iva (22%) € 24 199,52
articolo 92 € 2 199,96
spese tecniche € 3 000,00
imprevisti € 10 602,70

totale somme a disposizione € 40 002,18

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 150 000,00
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1. Di procedere all’approvazione del progetto preliminare composto dai seguenti elaborati, facenti parte 

della presente deliberazione anche se ad essa non materialmente allegati, ma conservati agli atti,  
• Relazione illustrativa; 
• Relazione tecnica; 
• Calcolo sommario della spesa; 
• Quadro economico di progetto; 
• Schede monografiche; 
• Inquadramento dei lotti; 
• Priorità di intervento; 
• Fasi attuative del progetto (lotti funzionali); 

 
2. di approvare il quadro finanziario descritto nelle premesse, dell’importo complessivo della prima fase 

di € 150.000,00, 
 
3. di dare atto che la normativa di riferimento è la seguente: 

- D.lgs 12/04/2006 n.163; 
- Ministero dei Lavori Pubblici – Decreto 19 Aprile 2000 n. 145; 
- D.lgs 3 aprile 2006 n°152 “Testo unico in materia ambientale” e s.m.e.i.; 
- D.p.r. 5-10-2010 n. 207 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». 

 
4. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, Dott. For. Stefano Paoletti: 

� ha certificato la conformità qualitativa e quantitativa degli elaborati costituenti il progetto 
preliminare all’art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

� ha certificato la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
� ha certificato il rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al 

progetto; 
 
5. Di dare atto che l’opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio, al cap. 4220 (prevista nel piano 

triennale 2015/2017 delle opere pubbliche), la spesa ammonta ad € 150.000,00; 
 

6. Il Codice CUP è E77H15002060004; 

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs 267/2000; 
 
Calenzano, 23/12/2015     Il Responsabile dell’Area Ambiente e Viabilità 
       f.to Dott. Renzo Pampaloni” 
 
 

Visto l’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile 
della proposta di deliberazione sopra riportata, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico ( D.Lgs n.267 del 
18.08.00 );  
 

Con voti unanimi resi a scrutinio palese; 
 

d e l i b e r a  
 

1) di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata; 
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2) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.  

 
* * * * * * * * 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 

Il Sindaco               Il Segretario Generale 
BIAGIOLI ALESSIO              AVETA PAOLA 

 
 
 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 26-01-16 Vicesegretario Comunale 
 MENCHI PIER LUIGI 

 

=========================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 

 

� è divenuta esecutiva il 06-02-16                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI   

dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 
Calenzano,  08-02-16 

 
 

Vicesegretario Comunale 
 MENCHI PIER LUIGI 
 
=========================================================================== 


