
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 53 del 10-07-2019
 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO VIA FONTE DI
MAGGINO. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTAZIONE
PRELIMINARE IN LINEA TECNICA

 
L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Luglio alle ore 12:40 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

  4 1
 
 
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
VISTO:
- che in Località Pianacci, in Via Fonte di Maggino, è presente un movimento franoso, ancora attivo, che si è
manifestato ormai da quattro anni ed ha causato un cedimento stradale di una porzione della viabilità suddetta;
CONSIDERATO:
- che il movimento risulta evidentemente ancora in corso e che l’eventuale improvviso crollo di porzione della
viabilità potrebbe causare la completa chiusura della strada comunale, compreso l’isolamento dell’abitato dei
Pianacci, oltre al probabile interessamento della conduttura in pressione dell’acquedotto comunale con
conseguente disservizio nell’approvvigionamento idrico di acqua potabile dell’intera frazione, di cui fanno
parte anche delle strutture ricettive (agriturismi) e ristoranti;
RICHIAMATA la valutazione tecnica effettuata dall’Area Tecnica Comunale che per evitare improvvisi
cedimenti ha previsto nel tempo i seguenti interventi:

- Riduzione della circolazione ad una unica corsia a senso unico alternato da lato monte finalizzata
alla riduzione del carico dovuto al transito delle auto e degli automezzi pesanti;
- Creazione di corsia a misura standard che impedisca l’accesso agli automezzi aventi portata
superiore a q.li 35;
- Installazione di idonea cartellonistica e barriere di protezione;
- Chiusura delle lesioni stradali mediante interventi mirati di ripristino del manto stradale con guaine
plastiche o conglomerati bituminosi;
- Regimentazione dello scorrimento delle acque con convogliamento mirato delle stesse verso il
sottostante fosso al fine di evitare il dilavamento della ciglionatura sottostante, posta a sostegno
della carreggiata stradale;
- Interventi di sondaggio e verifiche strutturali, finalizzate alla verifica e studio di soluzioni per un
futuro rispristino della viabilità a pieno regime;

VISTO l’intervento in somma urgenza effettuato nell’immediato e quindi nell’anno 2015, per rendere la
viabilità a senso unico alternato e impedire l’aggravamento della situazione;
PRESO ATTO della relazione geologica redatta dal Dott Menetti Franco inerente l’area di movimento
franoso e consegnata il 26 febbraio 2016 protocollo 1765;
CONSIDERATO che l’amministrazione ha ritenuto necessario redigere uno Studio di Fattibilità (ex progetto
preliminare) per quantificare le dimensioni dell’intervento;
PRESO ATTO che dalle valutazioni effettuate il quadro economico previsto è di €uro 205.000,00, di cui:
 

Lavori a corpo e misura €uro 140.000,00
Oneri per la sicurezza €uro 10.000,00
Iva su lavori €uro 15.000,00
Aggiornamento indagini geologiche €uro 600,00
Imprevisti €uro 7.500,00
Occupazione Aree €uro 2.000,00
Compenso incentivante €uro 3.000,00
Spese tecniche €uro 22.838,40
Collaudo statico €uro 3.172,00
   

TOTALE p.a. €uro 205.000,00
 
VISTO che l’intervento è preventivato in €uro 204.110,40 per approssimazione €uro 205.000,00;
PRESO ATTO degli elaborati progettuali;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale con la quale fu ratificato il verbale di somma urgenza
attivando le prime opere di riduzione della carreggiata che ad oggi risultano ancora presenti;
RICHIAMATO:
- il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che si
tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul Supplemento



Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, cioè il provvedimento - attuativo della delega di cui alla L.
11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice
di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.
PRESO ATTO che si è provveduto alla validazione dello studio di fattibilità/progetto preliminare, ai sensi
dell’art. 55 di cui al DPR n. 207/2010 del 05.10.2010, e che tale validazione è stata attestata con apposita
dichiarazione;
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;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso 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 lo STUDIO DI FATTIBILITA’/Progetto Preliminare in linea tecnica relativo alla “Messa in
Sicurezza del movimento franoso in Via Fonte di Maggino” per un importo da quadro economico di €uro
205.000,00 per il successivo inserimento nel Piano OO.PP.;
 
2) di dare atto che saranno avviate le procedure per il reperimento delle somme necessarie per la messa in
sicurezza del movimento franoso e solo al loro reperimento si provvederà alla copertura finanziaria
dell’intervento ed all’approvazione dei progetti definitivi/esecutivi;
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
 
4) di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento riguardano proprietà comunali;
 
5) di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi, è Responsabile del Procedimento;

 
6) 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. 53 del 10-07-2019
 
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.
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MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO VIA FONTE DI
MAGGINO. APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ/PROGETTAZIONE PRELIMINARE 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,  09-07-2019
 
 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.
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 31-07-2019 per 15 giorni consecutivi.

31-07-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia
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