COPIA
DELIBERAZIONE N. 47

del 12/05/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

,

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELLA RETE CICLOPEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE".

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di Maggio alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' DEI LAVORI DI:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELLA
RETE CICLO-PEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE".

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che la Regione Emilia Romagna con Delibera G. R. n. 352 del 27/03/2017 ha
deliberato di dare attuazione al Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, di cui al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 481 del 29/12/2016, approvando il Disciplinare per
l'accesso ai finanziamenti, destinati alle Province, alle Città Metropolitane ed ai Comuni;
- CHE il citato D.M. n. 481/2016 prevede la realizzazione di interventi funzionali che, sulla base di
analisi dell'incidentalità specifica, sull'individuazione dei fattori di rischio presenti nelle zone
interessate e delle tipologie di interventi più efficaci, siano dedicati al miglioramento della sicurezza
stradale di ciclisti e/o pedoni e che consentano la costruzione, il completamento o l'ampliamento di
un itinerario o di un percorso ciclabile o pedonale;
- CHE nel Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti, allegato alla suddetta Delibera G. R. n.
352/2017, è previsto che ogni Amministrazione possa presentare un solo intervento e che il
finanziamento statale erogabile è nella misura massima del 50`)/0 dell'importo totale dell'opera;
- CHE l'Amministrazione Comunale intende candidare i lavori di: "Manutenzione straordinaria,
messa in sicurezza ed ampliamento della rete ciclo-pedonale del territorio comunale",
comprendenti le seguenti zone di intervento:
- Vigarano Mainarda, Via Marconi: sistemazione del percorso pedonale su Via Marconi, integrando
il marciapiede ove mancante ed effettuando la manutenzione ed il ripristino delle parti esistenti;
- Viqarano Mainarda, Via Ariosto: sistemazione di un percorso ordinato sul tratto di Via Ariosto fino
a Via Puccini, in modo da regolare il passaggio ciclo-pedonale, mettere in sicurezza l'accesso alla
Scuola Materna e riordinare la sosta delle auto;
- Viqarano Mainarda, Via Cento: creazione di un percorso sicuro su Via Cento, fra il Bar Pesa e
Via Roma;
- Vigarano Mainarda, Via Cento, Località Borgo San Maurelio: creazione di un nuovo collegamento
tra il Borgo San Maurelio ed il Capoluogo, mediante un percorso ciclo-pedonale seguendo i bordi
dei campi coltivati, parallelamente alla Via Cento;
- Vigarano Pieve, Via Rondona: messa in sicurezza del percorso ciclabile esistente su Via
Rondona;
- CIO' PREMESSO, visto ed esaminato il progetto di fattibilità dei lavori sopra indicati, redatto
dal'Ufficio Tecnico ed agli atti del Comune, per un importo complessivo di Euro 464.217,00;

- RILEVATO che l'opera non è inserita nel Programma Triennale 00.PP. 2017/2019 e nell'Elenco
Annuale 2017 e che, a fronte della certezza del finanziamento, si procederà alla modifica del
Programma Triennale 2017-2019 e dell'Elenco Annuale 2017, inserendo il progetto in argomento
ed alla relativa variazione di Bilancio per la quota a carico del Comune, pari al 50% dei lavori e
quindi di Euro 232.108,50;
- ATTESO che, per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, è necessaria una Delibera di
approvazione del progetto di fattibilità, come da art. 13 del Disciplinare per l'accesso ai
finanziamenti;
- RITENUTO di approvare il progetto di fattibilità in oggetto;
- Ad unanimità di voti, resi palesi;

DELIBERA
1) Di approvare il progetto di fattibilità dei lavori di: "Manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza ed ampliamento della rete ciclo-pedonale del territorio comunale", redatto
dal'Ufficio Tecnico ed agli atti del Comune, per un importo complessivo di Euro 464.217,00.
2) Di impegnarsi a modificare, a fronte della certezza del finanziamento, il Programma
Triennale 2017-2019 e l'Elenco Annuale 2017 00.PP., inserendo l'opera in argomento, ed
apportando la relativa variazione di Bilancio per la quota a carico del Comune, pari al 50%
dei lavori e quindi di Euro 232.108,50.
3) Di impegnarsi a compiere tutte le attività tecniche/amministrative/contabili e ad acquisire
tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione degli interventi proposti, nel rispetto
dei tempi indicati nell'art. 14 del Disciplinare per l'accesso ai finanziamenti, allegato alla
Delibera G. R. n. 352/2017.
4)

Di impegnarsi ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento per una
durata non inferiore a tre anni, a partire dal completamento dei lavori.

5) Di nominare l'Arch. Elena Melloni, Responsabile del Settore Tecnico, quale responsabile
tecnico/amministrativo dell'attuazione dell'intervento e del successivo monitoraggio dei
risultati, che terrà anche i contatti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, dando
comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione ed al Ministero.
6) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente il cambiamento del Responsabile
tecnico/amministrativo dell'intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei
contenuti della proposta e le relative cause.
7) Si impegnarsi a 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, ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione, e a
consentire alla Regione ed al Ministero lo svolgimento di sopralluoghi.
8) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
9) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
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PARERE CONTABILE RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Avente ad oggetto: "approvazione progetto di fattibilità dei lavori di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza ed ampliamento della rete ciclopedonale del territorio comunale";
parere contabile circostanziato.
Preso atto di quanto esposto dal Responsabile del Servizio Tecnico,
Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 13 del disciplinare per l' accesso ai
finanziamenti allegato alla Delibera G.R. n. 352/2017 l' Ente per poter concorrere all' assegnazione del
cofinanziamento deve aver deliberato l' approvazione del progetto di fattibilità dell' opera oggetto di
richiesta del cofinanziamento stesso.
Evidenziato, come si evince dalla proposta di deliberazione che alla data odierna l' opera non è inserita nel
programma Triennale 00.PP. 2017/2019 e nell' Elenco Annuale 2017 e conseguentemente nel bilancio
preventivo 2017/2019 non è previsto lo stanziamento di spesa per la quota di cofinanziamento a carico del
comune.
Ravvisato che l' approvazione del progetto da parte dell' organo esecutivo sia atto necessario per
concorrere all' assegnazione del cofinanziamento e in questa fase non necessita il parere contabile
attestante la copertura finanziari, nulla osta all' approvazione del progetto.
Il parere contabile attestante la copertura finanziaria sarà espresso a seguito della concessione del
cofinanziamento, della modifica del programma triennale 2017-2019 e dell' Elenco annuale 2017 ed all'
iscrizione in bilancio dello stanziamento relativo alla quota di cofinanziamento di competenza del Comune
stesso.

Il Ragioniere Capo
(D. a Angela Caselli)

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

2011
a 2 MAG.
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

«,

F.to FERRANT , MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

2 .M6.. 2017

Il Capo Settore Segreteria
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Il Capo S.-t1
li - Segreteria
MARCO ii"RANTE
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

2 SAG. 2017

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. C, (-).6./ del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

