COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 33

Data 05/04/2011

Seduta nr.24

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO DGR N° 1056 DEL 13/12/2010 – AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA
STRADALE . APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E
ATTRAVERSAMENTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DELLE
SIECI

L’anno duemilaundici questo giorno cinque del mese di aprile alle ore 10:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MAIRAGHI MARCO

S

MUGNAI ALESSIO

S

FINI PAOLO

S

MARINI MONICA

S

PASQUINI LEONARDO

S

SARTI ALESSANDRO

S

SELVI SAURO

N

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Marco Mairaghi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
DGR N° 1056 DEL 13/12/2010 – AZIONI REGIONALI PER LA SICUREZZA
STRADALE . APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E NELLA
FRAZIONE DELLE SIECI

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1056 del 13 dicembre 2010 inerente Azioni Regionali
per la sicurezza stradale .
Visto il disciplinare allegato alla citata deliberazione inereete le modalità di presentazione delle richieste di
finanziamento da parte dei Comuni e altri enti interessati
Ritenuto opportuno partecipare a tale possibilità di finanziamento al fine di migliorare la sicurezza della
mobilità ciclo pedonale nelle zone di territorio comunale che presentano maggiori criticità in tale tematiche
Esaminato a tal fine il progetto preliminare di DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA
MOBILITA' CICLO-PEDONALE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E NELLA
FRAZIONE DELLE SIECI redatto congiuntamente dalla Polizia Municipale e dalla Uoc Lavori Pubblici di
questa amministrazione, dell’importo complessivo di € 300.000 ed inerente la realizzazione del collegamento
ciclopedonale viale Diaz-via Ghiberti nel capoluogo e la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti
nei collegamenti casa-scuola nella frazione di Sieci
Riconosciuto il medesimo completo in ogni sua parte e quindi meritevole di approvazione in linea tecnica
Atteso come tale importo possa essere finanziato fino alla quota del 40% e per un importo complessivo di €
200.000 dalla R.T. nell’ambito del finanziamento disposto dalla citata deliberazione Giunta Regionale n.
1056/2010
mentre la rimanente parte del 60% possa essere finanziata con oneri a carico del bilancio
comunale
Visto il parere favorevole del Dirigente Area Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Dato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile non comportando impegno di spesa;
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 554/1999;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1) di approvare in linea tecnica, in ogni sua parte, il progetto preliminare DI MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA DELLA MOBILITA' CICLO-PEDONALE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI NEL
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CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DELLE SIECI , redatto dalla UOC Lavori Pubblici dell’importo
complessivo di € 300.000
2) di richiedere alla Regione Toscana di finanziare con i fondi di cui alla delibera Giunta Regionale n° 1056
del 13/12/2010 909/2008 la quota del 40% del costo complessivo dell’intervento, pari a € 120.000
3) Dare atto che la rimanente quota del 60% dell’intervento, pari a € 180.000, sarà finanziata dal comune di
Pontassieve al momento dell’ottenimento del finanziamento Regionale, mediante utilizzo degli oneri di
urbanizzazione di cui alla L. 10/77 ed ai proventi di cui all’art. 208 del Cds, impegnandosi altresì a sostenere
la quota di costi non coperta dalla percentuale di finanziamento Regionale ammissibile
4) Dare altresì atto che il Comune di Pontassieve si impegna a:
• rispettare i tempi per l’inizio dei lavori e la completa realizzazione dell’opera indicate all’art. 9
del disciplinare Regionale e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento
o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni dalla daa di conclusione dei
lavori;
• comunicare tempestivamente alla Regione Toscana eventuali esigenze di variazioni progettuali
rispetto alla proposta presentata;
• predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli
effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia e la loro
eventuale diffusione ed a consentire alla Regione Toscana lo svolgimento di eventuali
sopralluoghi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L.,
Con separata unanime votazione
DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 33 DEL 05/04/2011

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Marco Mairaghi

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n. 674 del 28/06/2011.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà
pubblicato all’albo pretorio del Comune il
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 05/04/2011.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 28/06/2011.

