COPIA
DELIBERAZIONE N. 28
del 29/07/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
VIARIA IN VIGARANO MAINARDA TRATTO DI VIA FONDO RENO - VIA CENTO

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE VIARIA IN VIGARANO MAINARDA TRATTO DI VIA FONDO RENO — VIA
CENTO
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
la sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi della Provincia di Ferrara, che in
questi ultimi anni si è impegnata in una serie di studi e di azioni nell'ambito del territorio
ferrarese, atte a risolvere o comunque a limitare l'incidentalità e la mortalità stradale;
-

l'insieme di azioni coordinate, anche grazie al coinvolgimento di diversi enti pubblici, ha
permesso di avviare un processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale,
aderendo così agli obiettivi europei;
la Provincia di Ferrara ha predisposto un progetto di realizzazione di due attraversamenti
pedonali luminosi e di un nuovo percorso pedonale in adiacenza alla SP 66 di "San Matteo
della Decima" nel centro abitato di Vigarano Mainarda;

-

tale progetto prevede la messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale 66 di "San Matteo
della Decima" nel centro abitato di Vigarano Mainarda, mediante la realizzazione di un
percorso per pedoni e ciclisti che imboccano o provengono da via Fondo Reno, sino al
marciapiede esistente e la messa in sicurezza di due attraversamenti pedonali, uno in
corrispondenza della fermata del servizio di trasporto pubblico (di fronte allo "snack bar"), ed
uno in corrispondenza della strada comunale Via del Municipio, utilizzata dagli alunni per
raggiungere gli Istituti scolastici;

CONSIDERATO che, anche per il Comune di Vigarano Mainarda, la sicurezza stradale riveste uno
degli obiettivi principali e che negli ultimi anni l'impegno per il raggiungimento di tale scopo è
sempre stato una priorità assoluta;
VISTO che l'Amministrazione Comunale ha valutato favorevolmente il suddetto progetto redatto
della Provincia di Ferrara ed intende partecipare alla sua realizzazione;
CONSIDERATO che tale progetto è funzionale in particolare alla tutela della sicurezza dei pedoni
e dei ciclisti del Capoluogo;
CONSIDERATO inoltre che, il definitivo impegno è subordinato alla sottoscrizione di apposita
convenzione tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Vigarano Mainarda per gli adempimenti
riportati nello schema di convenzione indicato in oggetto;
CIO' PREMESSO, ed in considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno approvare lo
schema di convenzione tra la Provincia di Ferrara ed il Comune di Vigarano Mainarda per
l'esecuzione di "Opere di riqualificazione viaria in Vigarano Mainarda tratta di Via Fondo Reno —
Via Cento", che allegata alla presente sotto la lettera "A" ne forma parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO OPPORTUNO autorizzare il Capo Settore Tecnico, a sottoscrivere, in nome e per
conto del Comune di Vigarano Mainarda, il protocollo sopracitato, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs.vo n. 267/2000;
SENTITO il dibattito allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

La narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.

Di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione tra la Provincia di
Ferrara ed il Comune di Vigarano Mainarda per l'esecuzione di "Opere di riqualificazione viaria
in Vigarano Mainarda tratta di Via Fondo Reno — Via Cento", che allegata alla presente sotto
la lettera "A" ne forma parte integrante e sostanziale.

3.

Di autorizzare il Capo Settore Tecnico, a sottoscrivere l'accordo in oggetto, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

4.

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;

5. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Igs. 267/2000 stante l'urgenza
di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 28 del 29.07.2015

Il Sindaco Questo progetto parte da lontano, se ne parla dal 2011 poi si sono succedute alcune
difficoltà, di cui una ben nota il sisma, e il fatto che la provincia di Ferrara è diventata ente di 2^
livello Area Vasta, che hanno rallentato notevolmente il percorso. In secondo luogo si sono
aggiunte altre problematiche di tipo specifico che riguardano gli espropri, i frazionamenti e anche
l'individuazione esatta della progettazione, di come deve essere fatta.
Risolta questa serie di problematiche oggi siamo qui a chiedervi di approvare la convenzione per
l'esecuzione della riqualificazione dei due attraversamenti importanti che abbiamo sulla via Cento.
Il primo è quello che insiste nella zona di fronte al bar Pesa e che permette agli studenti che vanno
a prendere la corriera per potersi recare agli istituti superiori di metterli in sicurezza. E l'altro è
formato da due parti: la realizzazione di una pista ciclo pedonale che unirebbe il tratto di Fondo
Reno alla via Cento e il collegamento che dalla via Cento favorisce l'attraverso su via Municipio e
quindi il raggiungimento attraverso le piste ciclabili del Polo scolastico e degli altri istituti scolastici
del nostro comune.
A cosa serve questa convenzione? Serve un po' a definire chi fa che cosa. Per esempio la
Provincia diventa stazione appaltante, fa la progettazione e si occupa di quella che è la
realizzazione vera e propria delle opere; il comune di Vigarano invece si occupa
fondamentalmente della parte dei frazionamenti e degli accordi bonari che porteranno
all'ottenimento di quei tratti di terreno che ci permetteranno di allargare la pista ciclabile e di
ottenere il progetto complessivo.
A seguire, anche l'ente di Area Vasta dovrà approvare la convenzione, dopo di che si partirà con la
progettazione che di fatto è già molto chiara, e noi abbiamo chiesto di poter realizzare il tutto
quanto prima, tenendo conto e della situazione metereologica e del bando di gara che si dovrà fare
per gli affidamenti, possibilmente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
E' chiaro che c'è un impegno da parte del nostro ente in primis, ma anche della provincia di fare
molto presto, ed è quello che noi ci auguriamo.
Il Consigliere Fortini Questa Sindaco, mi permetta se la correggo ma in senso molto buono, è
una storia che già dalla scorsa amministrazione, ritorniamo indietro di nove anni da quando iniziai
a proporre questo intervento proprio perché erano i cittadini, quei tanti cittadini di via Fondo Reno,
io parlo per quanto riguarda la parte di Fondo Reno, via Cento, via Municipio, non per quella che
riguarda il bar Pesa che sono d'accordo anche su quello per carità, quando i cittadini che già allora
avevano comprato casa a Vigarano Mainarda nella zona nuova di via Fondo Reno, via Bellaria
spesso mi sollecitavano questa richiesta.
Lo vedo come un buon arrivo perché finalmente, ma anche in altre occasioni devo ammetterlo, si è
andati verso l'esigenza dei cittadini, soprattutto di quei cittadini che sono anche i nostri bambini, i
nostri ragazzi che domani potranno muoversi da Fondo Reno in sicurezza e tranquillità, proprio
perché quella famosa curva fatta in una certa maniera di via Cento spesso è stata teatro di grossi
incidenti e non solo i bambini, ma anche le persone adulte, hanno paura a transitare in quel tratto
lì.
Ben venga questa delibera, questo intervento. Mi auguro solamente che le cose vengano fatte al
più presto perché le scuole si avvicinano e si avvicina anche l'inverno.
Anche l'attraversamento della provinciale dietro il municipio non è cosa di poco conto, quindi ben
venga questa iniziativa e speriamo che nell'arco di poche settimane iniziamo a vedere i primi
movimenti dei lavori da eseguire.
Il Consigliere Raho Anche noi siamo favorevoli a questo tipo di intervento anche se per onestà
intellettuale penso che quando si usano delle parole bisogna avere il senso di quello che si dice.
Parlare di sicurezza solo per fare un tratto di 1 metro ciclo pedonale, è una parola un po' troppo
grossa. Stiamo parlando di un miglioramento rispetto ad ora che non c'è nulla, è un miglioramento.
Per arrivare alla sicurezza dobbiamo fare qualcosa di più che una striscia in terra.
Spendere 48 mila euro di soldi pubblici per questo intervento mi sembra sinceramente
un'esagerazione. Vigarano è piena di pista ciclabili o di qualcosa che si definisce in questo modo.
Per me una pista ciclabile è un qualcosa che mette al sicuro il ciclista, il pedone, se noi tracciamo

semplicemente una striscia per terra non mettiamo al sicuro nessuno. Per noi questo è un inizio,
un miglioramento della situazione attuale ma non sicuramente la sicurezza per i pedoni , per i
ciclisti.
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Allegato A)

CONVENZIONE
tra Provincia di Ferrara e il Comune di Vigarano Mainarda
per l'esecuzione di opere di riqualificazione viaria in Vigarano Mainarda
tratto di Via Fondo Reno — Via Cento .
Scrittura privata sottoscritta con firme digitali (D.Lgs 82/05).
'REMESSO CHE
La sicurezza stradale rappresenta uno dei principali obiettivi della Provincia
• i Ferrara, che in questi ultimi anni si è impegnata in una serie di studi e di
czioni nell'ambito del territorio ferrarese, atte a risolvere o comunque a
imitare l'incidentalità e la mortalità stradale.
L'insieme di azioni coordinate, anche grazie al coinvolgimento di diversi enti
• ubblici, ha permesso di avviare un processo sistematico di miglioramento
sella sicurezza stradale, aderendo così agli obiettivi europei.
La Provincia di Ferrara ha predisposto un progetto di realizzazione di due
,

:ttraversamenti pedonali luminosi e di un nuovo percorso pedonale in
diacenza alla SP 66 "di San Matteo della decima" nel centro abitato di
igarano Mainarda.
Tale progetto prevede la messa in sicurezza del tratto di Strada Provinciale

• 6 "di San Matteo della decima" nel centro abitato di Vigarano Mainarda,
ediante la realizzazione di un percorso per pedoni e ciclisti che imboccano o
• rovengono da via Fondo Reno, sino al marciapiede esistente e la messa in
-icurezza di due attraversamenti pedonali, uno in corrispondenza della
ermata del servizio di trasporto pubblico (di fronte allo "snack bar"), ed uno in
orrispondenza della strada comunale Via del Municipio, utilizzata dagli alunni

1

per raggiungere il polo scolastico.
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le
premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, tra
la PROVINCIA DI FERRARA avente sede legale in. Ferrara (FE) Via Largo
Castello 1, codice fiscale 00334500386 rappresentala da Massimo Arch.
astella nato a Ferrara il 25.04.1956 - Dirigente Settore Tecnico il quale
e gisce in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n. 168 del
17.06.27014.
E
l COMUNE DI VIGARANO MAINARDA avente sede legale in Vigarano
ainarda (Ferrara) Via Municipio 1, codice fiscale 00289820383, qui
appresentato dall'Arch. Elena Melloni nata a Cento (Fe) il 22/01/1978 —
Responsabile del Settore Tecnico, la quale agisce in nome, per conto e
nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, si conviene e stipula quanto
-egue:
• RT. 1 - PREMESSE

e premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono
otivazione, finalità, oltre che specificarne l'oggetto.
• RT. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dei lavori meglio di
.eguito descritti:
Percorso pedonale
Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di circa 95 m di lunghezza, in
- diacenza alla Strada Provinciale 66 "di San Matteo della decima" ed alla
trada Comunale "Fondo Reno". Il nuovo tratto di percorso pedonale sarà

2

ealizzato a raso rispetto al ciglio stradale e sarà separato da questa tramite
:ppropriata segnaletica orizzontale, implementata da dispositivi retroriflettenti.

,

Attraversamenti pedonali
Il progetto prevede la realizzazione di due attraversamenti pedonali con
assonetto retroilluminato a Led e lampade lampeggianti a led, per richiamare
-d una maggiore attenzione il conducente sul proprio comportamento e verso
,!

li utenti deboli quali i pedoni. Il dispositivo sarà dotato di lampada a Led per

'illuminazione degli attraversamenti. I dispositivi saranno collegati alla
• ubblica illuminazione, pertanto verranno dotati di batteria tampone per il
unzionamento h 24 dei lampeggianti.
Nell'ambito della realizzazione delle opere si garantirà l'accesso carrabile ai
rontisti, che hanno ceduto le aree necessarie alla realizzazione dell'opera,
ontraddistinte dai mappali 189 e 382, mediante l'abbassamento dei cordoli di
• elimitazione del percorso. La posizione dei varchi sarà individuata in accordo
on i frontisti e nel rispetto del codice della strada.
RT. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a provvedere, nei termini di
egge, a:
1) prendere atto del progetto esecutivo predisposto dalla Provincia;
IP) reperire le aree necessarie per l'allargamento della strada e della pista
iclabile attraverso l'acquisto delle stesse tramite accordo bonario con le
• roprietà, sostenendo le spese stimate in presunti Euro 9.100,00, relative a
ale procedura e più precisamente:
il frazionamento catastale ed il relativo incarico;
l'indennità spettante ai proprietari delle are necessarie alla realizzazione

3

dell'opera
- stipulazione atto notarile e relativo incarico.
3) prendere in carico le opere realizzate a seguito di trasmissione da parte
della Provincia del certificato di regolare esecuzione delle opere e delle
relative certificazioni degli impianti a norma di legge.
Si precisa che l'immissione in possesso nelle aree oggetto della presente
convenzione sarà gestita dal Comune. Il Comune, prima dell'approvazione del
progetto

esecutivo

da

parte

della

Provincia

trasmetterà

alla

stessa

attestazione di disponibilità delle aree.
Ad avvenuto affidamento dei lavori, con successivo verbale, le aree stesse
verranno consegnate dal Comune alla Provincia per la realizzazione delle
opere.
ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA DI FERRARA
La Provincia di Ferrara si impegna a provvedere, nei termini di legge, a:
1) nominare il Responsabile unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n.
163/06;
2) redigere e approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
dell'opera

comprensivo

del

progetto

dei

piani

della

sicurezza

e

di

coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché di tutti i pareri rilasciati
dagli Enti preposti, avvalendosi dei propri servizi;
3) trasmettete al Comune per la presa d'atto, il progetto esecutivo dell'opera,
tredato dalle prescritte autorizzazioni;
4) 'ssumere il ruolo di Stazione Appaltante;
5) attivare le procedure per la individuazione dell'esecutore delle opere così
come previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

4

•) svolgere le attività di direzione dei lavori e collaudo delle opere;
) comunicare al Comune la data di inizio nonché di eventuale sospensione e
ipresa dei lavori, nonché ogni altra notizia rilevante in merito all'esecuzione
• elle opere;
;) utilizzare, in accordo con il Comune, le risorse derivanti dall'eventuale
ibasso d'asta per opere di completamento degli interventi indicati all'articolo
I

• RT. 5 — IMPORTO DELL'OPERA
Il quadro economico dell'opera pari a € 48.737,52 sarà finanziato dalla
Provincia di Ferrara con fondi propri destinati agli interventi di sicurezza del
Bilancio di Previsione 2015.
Il Comune sosterrà le spese di acquisizione delle aree private stimate in
• resunti Euro 9.100,00 come specificato al precedente articolo 3.
•
La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino

II'avvenuta consegna al Comune delle opere realizzate.
• RT. 7 — CONTROVERSIE
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di
-leggere esclusivamente il Foro di Ferrara. Le parti escludono il giudizio
=rbitrale.
• RT. 8 — NORME FINALI
La presente Convenzione rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di
ichiedere la registrazione, ai sensi dell'ad. 1 della tabella allegata al DPR
P6/4/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella
• !legato B al DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

5

Il presente accordo, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti,
con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90, in segno di
piena accettazione.
Per la Provincia di Ferrara
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO(Arch Massimo Mastella)
Sottoscritto con firma digitale
Per il Comune di Vigarano Mainarda
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO (Arch Melloni Elena)
Sottoscritto con firma digitale

6

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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.)
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ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

k~ ì 1 SET, 201,--,ome prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

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

