
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 29 del 10-04-2019
 

OGGETTO: PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONI DI PERCORSI PEDONALI LUNGO LA
SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOC. LE FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM
20+145. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12:30 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
Preso Atto:
Che in Loc. le Fornaci, un tratto della Via Provinciale Lucchese SR n. 435 risulta sprovvisto dei marciapiedi
pedonali, oltre delle misure di sicurezza atte a proteggere i pedoni in caso di attraversamento e utilizzo della
suddetta viabilità;
Accertato:
Che il tratto interessato di cui in premessa risulta essere quello individuato dal Km 19+800 al Km 20+145
della Provinciale Lucchese SR n. 435, tratto ad elevata incidentalità e con traffico intenso;
Verificato:
Che dalla consultazione dell'elaborato denominato "Analisi delle incidentalità delle strade regionali" redatto
dalla regione Toscana - Direzione politiche Mobilità e Infrastrutture di cui al Progetto SIRSS, la Prov.
Lucchese SR 435, nel tratto compreso nel territorio uzzanese viene classificata come una strada avente due
tratti a incidentalità molto elevata  ed un tratto a bassa incidentalità;
Che il tratto a bassa incidentalità è quello riferito alla zona oggetto del presente progetto, anche se preme
precisare che gli studi regionali sono redatti a seguito degli studi e delle rilevazioni che vanno dall'anno 2013
all'anno 2017, non considerando l'anno 2018, in cui, nel tratto interessato dall'intervento in oggetto, è
avvenuto un tragico incidente durante il quale ha perso la vita una bambina di anni 4, oltre a rendere in fin di
vita la madre;
Che pertanto la classificazione in base alle incidentalità, del tratto suddetto, risulta ad aggi essere
notevolmente aggravato;
Rilevato:
Quanto in premessa, appare opportuno provvedere alla redazione di un progetto che preveda la messa in
sicurezza mediante la creazione di percorsi pedonali lungo la Via Provinciale Lucchese tra il Km 19+800 ed
il km 20+145, proprio nel tratto interessato dal tragico evento del 2018;
Accertato
Che il progetto agli atti è stato redatto prevedendo la realizzazione dei marciapiedi e percorsi pedonali
protetti ed in sicurezza a norma con le disposizioni in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere
architettoniche per i diversamente abili, oltre alla realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale,
degli attraversamenti pedonali, dell'idonea illuminazione pubblica e segnalazione aerea degli
attraversamenti, idonea sistemazione dell'allontanamento delle acque meteoriche mediante il posizionamento
di caditoie, griglie e pozzetti per lo smaltimento;
Che la soluzione progettuale proposta è formulata in modo da garantire la massima qualità ed efficacia in
ordine alla risoluzione delle problematiche di sicurezza stradale;
Che le opere previste risultano prontamente cantierabili e che non sussistono impedimenti tecnici ed
amministrativi per l’avvio della gara, qualora il progetto venisse utilizzato per la partecipazione a bandi di
Natura Regionale o comunitaria o di altra tipologia di finanziamento;
Dato Atto
Che il presente Progetto Definitivo/Esecutivo è composto da 9 elaborati grafici che ne fanno parte integrante
e sostanziale e che risulta essere costituito dalla seguente documentazione agli atti presso l'Area Tecnica
Comunale, nello specifico:

Relazione e Quadro economico;1.
Ubicazione dell'intervento;2.
Planimetria dello stato Attuale;3.
Planimetria dello stato di Progetto;4.
Planimetria canalizzazioni;5.
Sezioni e particolari;6.
Documentazione fotografica;7.
Elenco prezzi;8.
Computo metrico estimativo;9.

Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 55 di cui



al DPR n. 207/2010 e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Preso Atto che il presente progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO prevede un importo dei lavori per un totale
pari ad €. 174.000,00, suddiviso come da Quadro Economico allegato:
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA    131.000,00 €
Costo della Sicurezza (non soggetto a ribasso)      12.000,00 €

A IMPORTO LAVORI    143.000,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA Lavori 10%      14.300,00 €

Spese tecniche per progetto, DD.LL., rilievi, Coordinamento
D.Lgs. 81/2008, compreso IVA e CPNA

     12.688,00 €

Per incentivazione
       
2.860,00 €

Spese di gara e imprevisti
       
1.152,00 €

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      31.000,00 €
IMPORTO A + B    174.000,00 €

Preso atto:
Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, approvare il progetto di cui in premessa al fine di poterlo
rendere disponibile ed operativo al fine di partecipare ai bandi Regionali e/o Comunitari, in materia di
sicurezza stradale
Che è intenzione dell’amministrazione Comunale, con il progetto di cui in premessa, partecipare al Bando
Regionale di cui al Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale DCR n. 18 del 12.02.2014, il quale prevede interventi di incentivi alle
Amministrazioni locali al fine di aumentare e garantire maggiori livelli di sicurezza stradale, avendo avuto
attuazione mediante la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 103 del 04.02.2019, la quale ha approvato gli
indirizzi e le modalità per l'attuazione e la definizione del Bando Regionale medesimo;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 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;
Vista 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;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

 
1)       Di approvare il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO in LINEA TECNICA denominato
"Messa in sicurezza in area urbana ad elevata incidentalità con creazione di persorsi pedonali lungo la
SR 435 Provinciale Lucchese in Loc. Le Fornaci, tra il Km 19+800 e Km 20+145";
2)       Di dare atto che l'importo complessivo del Progetto ammonta ad €. 174.000,00 come da Quadro
Economico rappresentato e che la copertura finanziaria del medesimo sarà reperita qualora lo stesso
venisse finanziato mediante risorse esterne derivanti dalla partecipazioni a Bandi regionali, comunitari
e/o promossi da Fondazioni o Enti Diversi;
3)       Di dare atto che i lavori di cui al presente progetto, riguardano quasi esclusivamente aree o beni di
proprietà comunale;



4)       Di dare atto che il progetto è inserito nel PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021
Annualità 2019;
5)       Di dare atto che l'approvazione definitiva/esecutiva in linea tecnica del presente progetto è
finalizzato alla partecipazione a bandi pubblici in materia di sicurezza stradale e diminuzione delle
incidentalità su strada;
6)       Di autorizzare la partecipazione al Bando Regionale di cui al Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale DCR n. 18 del
12.02.2014, il quale prevede interventi di incentivi alle Amministrazioni locali al fine di aumentare e
garantire maggiori livelli di sicurezza stradale, avendo avuto attuazione mediante la Delibera di Giunta
Regionale DGR n. 103 del 04.02.2019, per un contributo massimo erogabile previsto dell'80%
dell'importo, con contributo massimo di €. 120.000,00;
7)       Di dare atto che l'Arch. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento (RUP) del Bando di cui
in premessa;
8)       Di rimandare a successiva determinazione l'individuazione del personale interessato al progetto,
con indicazione delle relative competenze e suddivisione degli per funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e relativo Regolamento Comunale approvato;
9)        Di dare atto altresì:
- Che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- Che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 29 del 10-04-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONI DI PERCORSI
PEDONALI LUNGO LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOC.
LE FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM 20+145. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  08-04-2019
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONI DI PERCORSI
PEDONALI LUNGO LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOC.
LE FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM 20+145. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  10-04-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10-04-2019
 
 

OGGETTO:

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN AREA URBANA AD
ELEVATA INCIDENTALITA' CON CREAZIONI DI PERCORSI
PEDONALI LUNGO LA SR 435 PROVINCIALE LUCCHESE IN LOC. LE
FORNACI TRA IL KM 19+800 E KM 20+145. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN LINEA TECNICA

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 12-04-2019 per 15 giorni consecutivi.

12-04-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


