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Oggetto: "Messa in sicurezza intersezione tra la Via F. Turati, Strada Provinciale XXV aprile, Strada 

Provinciale Camporcioni ed ingresso all'area del Centro Civico". 
 

L’anno  duemilaventidue, addì quindici del mese di febbraio alle ore 18.37, in video-conferenza, come da decreto 

Sindacale n. 04 del 18.03.2020, per riunione di Giunta Comunale, risultano presenti all’appello: 

 

   Presenti Assenti 

1 BERTI FABIO Sindaco X  

2 VIGNALI LORENZO Vice Sindaco X  

3 MAGRINI FABRIZIO Assessore X  

4 BENEDETTI CATERINA Assessore X  

5 DI PASQUALE FEDERICA Assessore X  

   5 0 

 

 

 

Assiste alla seduta la Dott.a Grabau Francesca, Segretario del Comune. 

 

Il Sig. BERTI FABIO  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,  

dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

PREMESSO  

 

CHE il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.1.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa 

della diffusione dell’epidemia “Covid-19”; 

CHE in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 è consentito, in via temporanea e fino alla 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei 

Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco; 

VISTO il decreto sindacale n.  04 del 18/03/2020 con il quale vengono stabilite le modalità e le norme di 

svolgimento  delle sedute con modalità telematiche della Giunta; 

PREMESSO che questa adunanza della Giunta utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite 

sistema zoom: 

a)      di identificare correttamente i partecipanti alla riunione; 

b)      di registrare la seduta; 

c)      ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma; 

d)      ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove 

non l’abbia già ricevuta; 

PREMESSO che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto 

di discussione;  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 

Ambiente, avente ad oggetto: “Messa in sicurezza intersezione tra la Via F. Turati, Strada Provinciale XXV aprile, 

Strada Provinciale Camporcioni ed ingresso all’area del Centro Civico”, allegato A alla presente; 

 

VISTO il Documento delle alternative progettuali dei lavori per la “REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A 
RASO PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA PONTE ALLA CILIEGIA, VIA DELLA 

REPUBBLICA E VIA DELLE REGIONI” redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici dell’importo complessivo di Euro 

450.000,00, costituito da Relazione Illustrativa, Stima sommaria delle spese ed elaborati grafici, depositato agli 

atti dell’U.O. Lavori Pubblici; 

 

PRESO ATTO che al comma 51 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il Ministero dell'Interno 

prevede: Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva 

ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per 
investimenti di messa in sicurezza di strade,(...); 

 



CONSIDERATO che l'importo di progettazione definitiva/esecutiva, stimato sulla base dell'importo lavori, con 

riferimento ai D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 e ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è pari a circa €. 

40.000,00; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del documento di fattibilità dei lavori in oggetto e di 

autorizzare il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente all’avvio delle ulteriori procedure che si 

rendano necessarie per partecipare alla richiesta di finanziamento per la copertura delle spese professionali 

necessarie alla progettazione delle opere;  

 

DATO ATTO di inserire il progetto nel piano triennale delle opere pubbliche, nell'annualità 2023; 

 

VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/00; 

 

VISTI: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegato B a questo atto, espressi sulla proposta 

della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

- l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla proposta della 

presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 

10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

CON votazione unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Documento delle alternative progettuali dei lavori di “REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A 

RASO PER MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA PONTE ALLA CILIEGIA, VIA DELLA 
REPUBBLICA E VIA DELLE REGIONI” redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici dell’importo complessivo di Euro 

450.000,00,costituito da Relazione Illustrativa e Tecnica con Analisi del contesto, Calcolo sommario della spesa 

ed elaborati grafici, depositato agli atti dell’U.O. Lavori Pubblici; 

 

2) di dare atto che verrà richiesto un finanziamento per la progettazione esecutiva dell'intervento nel Bando del 

Ministero dell'Interno di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

3) di dare atto che tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e finanziario, conseguenti al presente atto 

deliberativo, spetteranno al Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

 

DELIBERA, altresì 

 

CON separata votazione unanime; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 


