COPIA
DELIBERAZIONE N. 98
del 15/10/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONI PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 14:00 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

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 PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE
DEL TPL E ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTO DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la sicurezza stradale e l'uso del trasporto pubblico locale rappresenta uno dei principali obiettivi del
Comune di Vigarano Mainarda , che in questi ultimi anni si è impegnata in una serie di studi e di
azioni nell'ambito del territorio comunale di Vigarano Mainarda;
la Regione Emilia Romagna ha di recente stanziato fondi propri (non europei) per progetti già
cantierabili di riqualificazione delle fermate di Trasporto Pubblico Locale, all'interno dell -Atto di
indirizzo triennale 2016-2018 di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico
regionale e locale", approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 29 dell'8 luglio 2015
VISTA la lettera a mezzo Pec inviata al comune da AMI srl di Ferrara in data 12/10/2015 ns prot.
n° 14085/2015 , in cui vengono precisati i termini per l'adesione al finanziamento regionale;
CONSIDERATO CHE :
vi è la disponibilità di AMI Ferrara srl ad essere soggetto attuatore dell'intervento tramite una
convenzione con il comune, con la quale le vengono attribuiti i ruoli di soggetto attuatore e
stazione appaltante, che si interfaccia con la Regione Emilia Romagna in fase di bando essendo
AMI Ferrara srl soggetto istituzionale di riferimento per le politiche di mobilità con particolare
riferimento al Trasporto Pubblico Locale che verrà completato nell'anno 2016;
CHE per il Comune di Vigarano Mainarda, la sicurezza della circolazione stradale e la
riqualificazione delle fermate esistenti, a vantaggio degli utenti è uno degli obiettivi principali e che
negli ultimi anni l'impegno per il raggiungimento di tale scopo è sempre stato una priorità assoluta;
PRESO ATTO della necessità di riqualificare le fermate del trasporto pubblico locale presenti nel
territorio del Comune di Vigarano Mainarda mediante la sostituzione delle pensiline vetuste e
l'aggiunta di nuove ove non sufficienti per gli utenti del servizio ;
VISTO il progetto preliminare depositato agli atti dell'ufficio tecnico che prevede la posa in area
disponibile di n° 4 pensiline complete di panca e cestino, su piano di posa predisposto a cura e
spese del Comune di Vigarano Mainarda ;
VISTO lo schema di convenzione AMI Ferrara srl ed il Comune di Vigarano Mainarda per i "per la
riqualificazione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale", agli atti dell'ufficio tecnico ;
CON votazione favorevole all'unanimità, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
1. Di approvare il progetto preliminare di "riqualificazione delle fermate del trasporto
pubblico locale presenti nel territorio comunale di Vigarano Mainarda" che si allega alla
presente delibera sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, dello schema di convenzione tra
AMI srl di Ferrara ed il Comune di Vigarano Mainarda "per la riqualificazione delle
fermate del Trasporto Pubblico Locale".

3. Di dare atto che con successivo atto del Consiglio Comunale verrà adottato lo schema
di convenzione con AMI Ferrara srl, per attribuire ad esso il ruolo di soggetto attuatore
dell'intervento di riqualificazione e stazione appaltante, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs.vo n. 267/2000.
4. Di impegnarsi a reperire, nel bilancio 2016, la quota spettante come contributo del 50%
della spesa necessaria alla posa di n° 4 pensiline come da progetto preliminare
approvato;
5. Di individuare come servizio di competenza per la realizzazione delle pensiline e i
rapporti con AMI srl di Ferrara l'ufficio tecnico che procederà alla redazione di tutti gli att
necessari all'opera;
6. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri
di cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
7. Che con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° Digs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

ALLEGATO "A"

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
- SETTORE TECNICO -

PROGETTO PRELIMINARE DI FORNITURA DI PENSILINE CON
CONTRIBUTO RER.
RELAZIONE TECNICA
La Regione Emilia-Romagna ha di recente stanziato fondi propri (non europei) per
progetti già cantierabili di riqualificazione delle fermate di Trasporto Pubblico Locale,
all'interno derAtto di indirizzo triennale 2016-2018 di programmazione e amministrazione
del trasporto pubblico regionale e locale", approvato con Delibera dell'Assemblea
Legislativa n. 29 deil'8 luglio 2015.
I contributi regionali copriranno fino al 50% (esclusa IVA) della spesa ammissibile
ed i beneficiari saranno gli Enti Locali (Comuni e Province), attraverso il coordinamento
delle Agenzie della Mobilità. II fondo stanziato è pari a circa 1 milione di euro, per cui ad
ognuna delle nove Province spetterà un contributo pari a circa 80.000 €; a seguito di
contatti con la Regione, probabilmente il contributo sarà pari a circa 90.000 €, poiché
alcune Province e Comuni non aderiranno.
Il valore totale di progetto sarà pertanto pari a circa 220.000 €, di cui 90.000 €
contributo regionale, 90.000 € quota netta dei Comuni, oltre IVA.
In tale contesto è stata predisposta specifica Convenzione con AMI Ferrara srl, per
incaricare la stessa AMI Ferrara srl come stazione appaltante per conto del Comune; AMI
Ferrara srl quindi riceverà il contributo regionale e gestirà l'appalto e i pagamenti,
ottimizzando i rapporti con la Regione.
La Regione Emilía Romagna ha inviato alle Agenzie della Mobilità e alle Province
una nota per la "Manifestazione d'interesse per contributo regionale alla riqualificazione
delle fermate del Trasporto Pubblico Locale" alla quale hanno aderito i rappresentanti dei
Comuni di Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Portomaggiore, Ro
Ferrarese e Vigarano Mainarda.
A seguito di ripartizione dei fondi in base alla popolazione, al Comune di Vigarano
Mainarda spetta un contributo tale da poter acquisire n° 4 pensiline, dal costo unitario
stimato pari a circa € 4.000,00 (IVA inclusa), per un totale di € 16.000,00, con posa a
carico del fornitore su piattaforma/basamento esistente o predisposto dal Comune (con
altro appalto o con manodopera interna).
Il modello di pensilina di attesa per fermata autobus oggetto di fornitura avrà le
seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

telaio in acciaio a sezione circolare con quattro montanti e con tamponamenti
posteriori e laterali in policarbonato
copertura a volta in policarbonato
larghezza 2500-3000 mm, altezza 2200-2800 mm, profondità 1500-2000 mm
colore grigio

•
•
•
•

ancoraggio al suolo con piastre saldate ai montanti verticali
n. 1 cestino portarifiuti
n. 1 seduta a forma rettangolare o similare lunghezza minima 1000 mm
bulloneria in acciaio inox

Le pensiline verranno installate su aree pubbliche di proprietà comunale come indicato
nelle planimetríe allegate.
La fornitura e posa avverrà nell'anno 2016 con fondi appositamente stanziati in bilancio
per la quota spettante al comune. I Comuni concorderanno con AMI Ferrara srl e l'impresa
aggiudicataria modi e tempi di fornitura e posa.
Quadro economico preliminare
Fornitura e posa € 13.114,76
I.V.A.

€ 2.885,24

Totale

€ 16.000,00

Allegato 1 — prescrizioni dimensionali pensifina (dimensioni in cm.)

da 2500 a 3000 mm.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2015/38
Oggetto:APPROVAZIONI PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 15/10/2015

Il Respon

DELIBERAZIONE N°

COMUNE DI VIGARANO IVIAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2015/38
Oggetto:APPROVAZION1 PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 15/10/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2015/38
Oggetto:APPROVAZIONI PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
E ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario
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Li, 15/10/2015

1 Capo Settore

BARBIERI MARIA
)J,I)DO,Ad

DELIBERAZIONE N °

"

DEL

) 5

9° -A6

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

6 OTT, 2015 ,
Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTEMARCO

F.to SITTA ROSA MARIA

greteria

Copia conforme all'originale
Addì

'i 6 OTT, 20i5

ANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

j_ 6 OTT, 2015

contestualmente
è stata comunicata con elenco n,)14,13(.) 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

