
 

 

 

 

 
 
 
           ORIGINALE 

Deliberazione n.  16  del Registro in data  17/02/2016 

 

OGGETTO: Approvazione studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso 
ciclopedonale e passerella in legno sul torrente Bregine in Castiglion 
Fibocchi 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciassette, del mese di  febbraio, alle ore  12.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
 

PREMESSO CHE è volontà dell'Ente procedere alla realizzazione di un percorso ciclopedonale con 
attraversamento sul torrente Bregine per mettere in comunicazione la zona degli impianti spostivi con 
l’area residenziale nord di Castiglion Fibocchi; 
 
DATO ATTO CHE in data 27/01/2016 il servizio progettazione Tecnica ha presentato lo studio di fattibilità 
per la “realizzazione di un percorso ciclopedonale con passerella sul torrente Bregine” protocollata il 
12/02/2016 al n. 891; 
 
CONSIDERATO CHE preventivamente all’esecuzione di qualsivoglia opera da realizzarsi in un corso 
d’acqua pubblica, così come deliberato dal Consiglio della Regione Toscana 21 giugno 1994, n. 230, 
dovrà essere richiesto apposito parere all’Autorità competente in materia di tutela delle acque 
pubbliche; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE per nelle more dell’approvazione delle successive fasi progettuali 
l’Amministrazione provvederà alla ricerca di finanziamenti e/o contributi per la copertura dell’importo 
del progetto stimato in € 150.000,00; 
 
VISTI gli elaborati presentati dal Servizio Progettazione Tecnica dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 
dott. Geol. Simone Frosini, geom. Luigi Rogai e l’arch. Roberta Scaffidi, ciascuno per le proprie 
competenze; 
 
DATO ATTO CHE per l’approvazione dello Studio di Fattibilità sono stati presentati i seguenti elaborati: 

− Relazione Tecnica; 
− Abaco Fotografico; 
− Tav. 1 – stato attuale; 
− Tav. 2 – stato di progetto; 
− Tav. 3 – inquadramento catastale; 
− Quadro economico di spesa. 

 
CONSIDERATO CHE l’importo stimato per eseguire le opere relative al sopra citato studio di fattibilità è 
riportato nel seguente quadro economico di spesa: 
 

Quadro Economico 
Approvazione studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale e passerella in legno sul torrente Bregine in Castiglion Fibocchi 

1 Totale lavori  € 100.000,00 

2a 
imprevisti ed arrotondamenti pari a circa il 5% dei lavori, 
IVA compresa 

€ 5.000,00 

2b spese per esproprio, frazionamenti ed atti di cessione € 21.500,00 

2c spese tecniche ed autorizzatorie € 13.500,00 

2d IVA 10% sui lavori € 10.000,00 

2 totale somme a disposizione € 50.000,00 

1+2 TOTALE GENERALE lavori e somme € 150.000,00 

 
RILEVATO CHE per quanto di competenza del Comune sarà sufficiente, acquisiti i necessari pareri e 
nullaosta, procedere all’approvazione del progetto in linea tecnica ai fini autorizzativi ai sensi del D.Lgs. 
n. 163/06 e ss.mm.ii. e contestuale impegno per la copertura finanziaria per complessivi € 150.000,00; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi della L.R.T. n. 65/2014, Art. 134 – “Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette 
a permesso di costruire”, comma 3, per le opere pubbliche dei comuni, l’atto comunale con il quale il 
progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizzata, secondo le modalità previste del D.Lgs. n. 
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ha i medesimi effetti del titolo edilizio; 
 
STABILITO CHE in merito agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza nei cantieri di lavoro, 
non essendo i lavori in questione ricompresi tra quelli comportanti rischi particolari, la realizzazione 
dell’opera sarà eseguita da una sola ditta specializzata nel settore per cui non dovrà essere redatto il 
piano di sicurezza e di coordinamento così come previsto ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/06; 



 

 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI: 

− la L.R.T. n. 65/2014 ed i decreti attuativi in vigore; 
− il Regolamento Urbanistico vigente; 
− il vigente Regolamento Edilizio; 
− il D.P.R. n. 380/2001; 
− il D.Lgs. n. 163/2006; 
− il D.P.R. n. 207/2010; 
− il D.Lgs. n. 285/1992; 
− Il D.P.R. n. 495/1992; 
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− lo Statuto Comunale; 

 
PROPONE 

 
1. di approvare lo studio di fattibilità per l’esecuzione dei lavori realizzazione di un percorso 

ciclopedonale con attraversamento sul torrente Bregine redatto dal Servizio Progettazione 
Tecnica dell’Unione dei Comuni del Pratomagno dott. Geol. Simone Frosini, geom. Luigi Rogai e 
l’arch. Roberta Scaffidi, ciascuno per le proprie competenze, composto dai seguenti elaborati: 

− Relazione Tecnica; 
− Abaco Fotografico; 
− Tav. 1 – stato attuale; 
− Tav. 2 – stato di progetto; 
− Tav. 3 – inquadramento catastale; 
− Quadro economico di spesa. 

 

2. il costo del presente progetto sarà pari a quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo di 
spesa: 

 

Quadro Economico 
Approvazione studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso 

ciclopedonale e passerella in legno sul torrente Bregine in Castiglion Fibocchi 

1 Totale lavori  € 100.000,00 

2a 
imprevisti ed arrotondamenti pari a circa il 5% dei lavori, 
IVA compresa 

€ 5.000,00 

2b spese per esproprio, frazionamenti ed atti di cessione € 21.500,00 

2c spese tecniche ed autorizzatorie € 13.500,00 

2d IVA 10% sui lavori € 10.000,00 

2 totale somme a disposizione € 50.000,00 

1+2 TOTALE GENERALE lavori e somme € 150.000,00 

 
3. di dare atto che il progetto dovrà tenere conto sia del rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi 

del Comune di Castiglion Fibocchi, dovrà inoltre essere richiesta l’autorizzazione ai sensi della 
vigente normativa in materia di tutela delle acque; 
 

4. di dare atto altresì che per la realizzazione delle opere dovranno essere successivamente 
approvati dalla Giunta comunale i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, e che ai sensi 
della L.R.T. n. 65/2014, Art. 134, comma 3, l’atto comunale con il quale il progetto esecutivo è 
approvato o l’opera autorizzata, secondo le modalità previste del D.Lgs. n. 163/2006, ha i 
medesimi effetti del titolo edilizio; 
 

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luciano Vinci; 
 

6. di dare atto che l’Amministrazione provvederà alla ricerca di finanziamenti e/o contributi per la 
copertura del costo dell’opera; 
 



 

7. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITà PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E 

PASSERELLA IN LEGNO SUL TORRENTE BREGINE IN CASTIGLION FIBOCCHI 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                  Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  
CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

Data,  17/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                          Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.  MONTANARO SALVATORE    DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   02/03/2016  al  17/03/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 02/03/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 17/02/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


