
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99

                adunanza del 29/06/2017

OGGETTO:

Integrazione Programma triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017, approvato con 
delibera C.C. n. 44/2017.

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo *

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia *

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco *

Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) *

Ciaramella Olga - Del Santo Marilena *

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi *

Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi *

Ulmi Andrea - Lembo Daniela *

Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella -

Serra Paolo - Amore Francesca *

Angelini Pier Francesco -

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco -

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Paolo NEGRINI

Scrutatori Anna Paola BIRIGAZZI

Olga CIARAMELLA

Daniela LEMBO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione  C.C.  n.  44 del  31/03/2017 è stato approvato il  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l'Elenco Annuale 2017, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 
50/2016;

CONSIDERATO che a seguito di una analisi sull'incidentalità è stato individuato nell'asse di via Senese 
compreso le intersezioni di via Emilia e via Argentina, un asse particolarmente critico e che occorre 
intervenire in alcuni punti che per caratteristiche (geometria, illuminazione, visibilità, ecc.) possono 
rappresentare rischi per l’utenza;

VISTA la delibera G.C. n. 42/2017, con la quale è stato approvato  lo studio di fattibilità, redatto dal 
Settore Polizia Municipale  relativo alla " Eliminazione dei fattori di rischio sull'asse stradale di via 
Senese adiacente all'ospedale compreso fra le intersezioni di  via Emilia  e via Argentina", per un 
importo di € 150.000,00  con il seguente quadro economico:

 A   Importo delle opere:                                                                                 €  121.780,00
 B    Somme a disposizione dell'Amministrazione 

        IVA 22%                                                        € 26.791,60 

        Imprevisti ed arrotondamenti                        €    1.428,40

                                                      Sommano        €   28.220,00            € 28.220,00    

                                                           IMPORTO COMPLESSIVO     €  150.000,0

VISTA la  Delibera di G.R. n. 1357 del 19-12-2016 ad oggetto Azione Regionale sulla Sicurezza 
Stradale in Attuazione del PRIIM a supporto degli Enti Locali per la realizzazione di interventi di 
sicurezza stradale. Indirizzi, con la quale la Regione Toscana ha dato avvio all’attuazione del bando 
regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in Toscana, in attuazione dell’azione 3.2.1 
“Finanziamento interventi per il miglioramento della sicurezza stradale” del PRIIM;

VISTO il bando Regionale per la presentazione delle domande da parte delle città Metropolitane, 
Provincie  e  comuni  della  Toscana  in  attuazione  del  PRIM approvato  con  il  decreto  14824  del 
30.12.2016;

CHE il Comune di Grosseto ha  partecipato al bando di cui sopra con una domanda di candidatura al 
cofinanziamento  regionale;
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CHE con Decreto Regione Toscana n. 6973/2017, il Comune di Grosseto è stato ammesso, per il  
progetto sopra descritto,  al  finanziamento di un contributo pari ad €. 75.000,00, subordinato alla 
dichiarazione di cantierabilità (art 10 del Bando Regionale) entro il 30/06/2017;

CONSIDERATA quindi   l'esigenza  di  inserire  nel  suddetto  programma,  annualità  2017,  l'intervento  riferito  alla  “ 
Eliminazione dei fattori di rischio sull'asse stradale di via Senese adiacente all'ospedale compreso fra 
le intersezioni di via Emilia e via Argentina", per un importo di € 150.000,00; 

DI DARE ATTO che la quota percentuale di copertura massima (cofinanziamento regionale) del 
costo complessivo  della  proposta  è pari  al  50% e che,  quindi,  la quota di costi  non coperta dal 
finanziamento  reso  disponibile  dall'azione  Regionale  sulla  Sicurezza  Stradale  in  Attuazione  del 
PRIIM, a supporto degli  Enti  Locali  per  la  realizzazione  di  interventi  di  sicurezza  stradale, pari 
almeno  ad  €  75.000,00,  sarà  a  carico  del  bilancio  comunale  sul  quale  verrà  disposto  apposito  
impegno di spesa;

VISTI gli schemi del Programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2017, 
predisposti dal Settore Lavori Pubblici integrati con l'intervento sopra richiamato;  

RITENUTO di  dover  procedere,  per  quanto  sopra  evidenziato,  all'integrazione  del  Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed Elenco Annuale 2017 approvati con Delib. C.C. n. 
44/2017;
 
VISTI:

il D.Lgs 50/2016;

il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che 
si allegano per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

1) di approvare l' integrazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed Elenco 
Annuale  2017,  approvato  con  Deliberazione  C.C.  n.  44/2017,  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa, inserendo nell'annualità 2017 l'intervento :" Eliminazione dei fattori  di rischio sull'asse 
stradale  di  via  Senese  adiacente  all'ospedale  compreso  fra  le  intersezioni  di  via  Emilia  e  via 
Argentina", per un importo di € 150.000,00,  come redatto  nelle  allegate schede  n.1(quadro delle 
risorse disponibili), n. 2 (articolazione della copertura finanziaria) e n. 3 (elenco annuale); 
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2) di approvare   le allegate schede  n.1(quadro delle risorse disponibili),  n. 2 (articolazione della 
copertura finanziaria) e n. 3 (elenco annuale) che fanno parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, integrate con l'intervento sopra indicato;

2) di pubblicare, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,  il programma triennale e l'elenco 
annuale come sopra approvato, sul profilo di questo Ente e sul profilo informatico  dell'Osservatorio 
Regionale, secondo le modalità determinate  dall'ANAC;

3)  di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/2000,  al fine di dare attuazione immediata a quanto 
sopra esposto.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione 
Consiliare nella seduta del 27/06/2017.

Relaziona l'assessore Turbanti.

Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  presente  proposta  di 
deliberazione,  che  viene  approvata  all'unanimità  dei  voti favorevoli,  espressi  dai  26  consiglieri 
presenti (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Pannini, Pettrone, Pieroni, Lolini, 
Pacella,  Pieraccini,  Pepi,  Ceccherini,  Guidoni,  Bartalucci-FI,  Ripani,  Carlicchi,  Bartalucci-PD, 
Cirillo,  Di  Giacopo,  Mascagni,  Scoccati,  Del  Santo,  Amore,  Lembo,  Perruzza,  Tornusciolo  e 
Virciglio).

(Entra la consigliera Ciaramella)

Dopodichè, 

IL  CONSIGLIO

con  27  voti  favorevoli  (Sindaco  Vivarelli  Colonna  e  consiglieri  Algeri,  Birigazzi,  Ciaramella, 
Pannini,  Pettrone,  Pieroni,  Lolini,  Pacella,  Pieraccini,  Pepi,  Ceccherini,  Guidoni,  Bartalucci-FI, 
Ripani,  Carlicchi,  Bartalucci-PD,  Cirillo,  Di  Giacopo,  Mascagni,  Scoccati,  Del  Santo,  Amore, 
Lembo, Perruzza, Tornusciolo e Virciglio).

DELIBERA   ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

I lavori si concludono alle ore 16,45.

 
   IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     Cosimo Pacella                  Paolo Negrini
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