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COPIA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COIUUNALE
Numeroi 0ó6

døtai 1 6.12.20'16

o : Lavori di messa in sicurezza del sul fiume Pescia Nuova. Prowedimenti.

L'anno DUEMILASEDICI il giomo SEDICI di DICEMBRE alle ore 13.00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita øGIUNTA COMUNALE 
"on 

o"atanelle forme di legge.
Presiede l'adunanza il Sig. RICCARDO FR.ANCHI nella sua qualità dí SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redaziorrc del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COM{.II\ALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto o'Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fìume Pescia Nuova. Prowedimenti", allegato
".Ã" al presente prowedimento;

WSTO le condizioni meteo awerse su tutto il territorio comunale e limitrofi a partire dalle ore 21
di Venerdì 18 Novembre, proseguite per tutta la notte e per tutta la giornata di Sabato 19 Ñovembre 2016;

PRESO ATTO dell'Awiso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala
Operativa di Pistoia - per rischio idrogeologico e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del
18.11-2016 alle ore 24 del giorno 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14:13 e i bollettini Meteo del
Centro Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di condizioni meteo
awerse per il comune diuzzarto, Comune di chiesina rlzzanese e limitrofi;

PRESO ATTO delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle
segnalazioni pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere altivazione del personale
dellUfficio Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio diPoliziaMunicipale e della YABtJzzano al
fine di effettuare verifiche e sopralluoghi;

CONSIDERATO che tra le varie problematiche riscontrate sul territorio comunale si è verificato il
grave danneggiamento del ponte sul Torrente PESCIA NUOVA posto a confine tra il Comune di Chiesina
Uzzanese eUzzano, che collega i due territori e le'strade "Via Aldo Moro" inlJzzano con "Via delle Cortf'
in Chiesina Uzzanese;

CONSIDERATO che le Amministrazioni si sono accordate di prowedere ad eseguire un intervento
congiunto perlarealizzazione di una nuova struttura mediante la demolizione dell'esistente, prevedendo che
la parte tecnica progettuale fosse supervisionata dall'ufficio tecnico del Comune di Chiesina lJzzanese;

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Chiesina lJzzanese "settore LL.PP. e Ambiente"
no 156 del22/11/2016 trasmessa a questo ufficio con PEC in data 09/1212016 protocollo 10.361, con la
quale il responsabile Ing. Guidotti Francesca prevedeva un quadro economico dei lavori da finanziare
congiuntamente e disponeva l'affidamento della parte progettuale a tecnici esterni;

RICIIIAMATO il quadro economico di cui alla soprarichiamata determinazione, qui di seguito
riportato pari a €uro 85.000,00:

PRESO ATTO che in virtù dell'accordo tra i Sindaci dei due Comuni l'areatecnica del Comune di
Uzzato con propria determinazione 310.4T del 12/12/2016 recepiva la determinazione dell'Ufficio LL.pp.
e Ambiente di Chiesina lJzzanese e prowedeva alla copertura finanziana nel bilancio 2016 dell'intero
importo nel seguente modo:

Capitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 22613
Spese di investimento viabllità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Quota ftnar.øiata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 226t4 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 22615
Spese di investimento viabllità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Contributo Chiesina lJzz.se 42.500,00

DATO ATTO che I'importo dei lavori totale è pan a €uro 85.000,00 e che i comuni interverranno
per il 50"/o ciascuno, prevedendo che la spesa sarà gestita dal Comune di lJzzano che prowederà alla
copertura ftnanziana totale e che il Comune di ChiesinalJzzanese prowederà a seguire laparte tecnica dei
lavori e la loro supervisione prowedendo alla restituzione del50%o delle spese sostenute (€uro 42.500,00)
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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 con la
lettera "8", 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. 10/7012012, n.774, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corcettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2, n.774, convertito in Legge 711212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che I'intervento relativo alla ricostruzione del Ponte sul Torrente PESCIA NUOVA awerrà in
collaborazione tra il COMUNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese
saranno divise al50o/o ciascuno;

2) che la copertura finanziaria è stata già effettuata con determinazione 310.4T del 1211212016 sul bilancio
2016 del Comune di Uzzano e che il Comune di Chiesina Uzzanese si impegnerà con proria Deliberazione
di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivato pan a €uro 42.500,00 al Comune di
Uzzano;

3) che la spesa sarà gestita dal Comune diUzzano che ha già proweduto alla coperturaftnanziana totale e
che il Comune di ChiesinaUzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavori e la loro supervisione;

4) di dare atto che I'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere potrà awenire solo dopo
I'approvazione da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni della presente Deliberazione con la quale
entrambi le parti si impegnano ad eseguire le opere e a suddividere le relative spese nella misura del50%
ciascuna;

5) di dare atto che per il Comune diUzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile del
Procedimento;

6) di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento 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;

r il presente prowedimento 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 prowedimento 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 f immediata eseguibilità
dell'atto.
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MESSA IN SICUREZZADEL PONTE SUL TORRENTE PESCIA NUOVA
Prowedimenti

LA GIT]NTA COMT]NALE

Visto le condizioni meteo avverse su tutto il territorio comunale e limitrofi a partire dalle ore 21 di Venerdì
18 Novembre, proseguite per tutta la notte e per tutta la giorrrala di Sabato 19 Novembre 2016;
Preso Atto dell'Awiso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Sala Operativa di
Pistoia - per rischio idrogeologíco e idraulico e straripamento reticolo minore dalle ore 20 del18.11.2016
alle ore 24 del giorno 19.11.2016, pervenuto il 18.11.2016 alle ore 14 13 e i bollettini Meteo del Centro
Funzionale Regionale, acquisiti agli atti, con i quali si segnala il persistere di condizioni meteo awerse per il
Comune diUzzano, Comune di Chiesina Uzzanese e limitrofi;
Preso Atto delle segnalazioni dei cittadini residenti su tutto il territorio comunale, delle segnalazioni
pervenute ai Vigili del Fuoco per richiesta interventi e la celere attivazione del personale dellUfficio
Tecnico Comunale, di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e della YAB lJzzano al fine di
effettuare verifi che e sopralluoghi;
Considerato che tra le varie problematiche riscontrate sul territorio comunale si è verificato il grave
danneggiamento del ponte sul Torrente PESCIA NUOVA posto a confine tra il Comune di Chiesina
Uzzanese eUzzano, che collega i due territori e le strade "Via Aldo Moro" inlJzzano con "Via delle Corti"
in Chiesina Uzzanese'

CONSIDERATO che le amministrazioni si sono accordate di prowedere ad eseguire un intervento
congiunto per larealizzazione di una nuova struttura mediante la demolizione dell'esistente, prevedendo che
laparte tecnica progettuale fosse supervisionata dall'ufficio tecnico del Comune di Chiesina lJzzanese;

Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina lJzzanese "settore LL.PP. e Ambiente" n" 156 del
22111/2016 trasmessa a questo ufficio con PEC in data 0911212016 protocollo 10.361, con la quale il
responsabile Ing. Guidotti Francesca prevedeva un quadro economico dei lavori da ftnanziare
congiuntamente e disponeva I'affidamentoãella parte progettuale a tecnici esterni;

Richiamato il quadro economico di cui alla soprarichiamata determinazione, qui di seguito riportato pan a
€uro 85.000,00:
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PRESO ATTO che in virtù dell'accordo tra i Sindaci dei due Comuni l?arcatecnica del Comune ditJzzano
con propria determinazione 310.4T del 12112/2016 recepiva la determinazione dell'Ufficio LL.pp. e
Ambiente di Chiesina lJzzanese e prowedeva alla copertura ftnanziana nel bilancio 2016 dell,intero
importo nel seguente modo:

Capitolo Codice I)escrizione Importo

30 000 330 22613
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Quota finanziata OO.UU 27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 2261s Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via
Aldo Moro - Contributo Chiesina Uzz.se

42.500,00

Dato atto che l'importo dei lavori totale è part a €uro 85.000,00 e che i comuni interverranno per il 50%
ciascuno, prevedendo che la spesa sarà gestita dal Comune di llzzano che prowederà ailj copertura
ftnanziana totale e che ii Comune di Chiesina lJzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavãri e la
loro supervisione prowedendo allarestituzione del 50% delle spese sostenute (€uro 42.500,00)

Visto:
Il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali" e successive modificazioni ed irxegrazioni;

DELIBERA

l) Di dare atto che I'intervento relativo alla ricostruzione del Ponte sul Torrente PESCIA NUOVA awerrà
in collaborazione tra il COMLTNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese
saranno divise al50o/o ciascuno;
2) Che la copertura ftnanziat'ra è stata già effettuata con determinazione 310.4T del l2ll2/2016 sul bilancio
2016 del Comune diUzzano e che il Comune di Chiesina llzzanese si impegnerà con proria Deliberazione
di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivato pan a €uro 42.500,00 al Comune di
Uzzano;
3) Che la spesa sarà gestita dal Comune dilJzzano che ha già proweduto alla copertura ftnatziana totale e
che il Comune di ChiesinalJzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavoii e la loro supervisione;
4) Di dare atto che l'aparovazione del Progetto Esecutivo delle opere potrà awenire solo dopo
l'approvazione da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni della preiente Deliberazione con la quie
entrambi le parti si impegnano ad eseguire le opere e a suddividere le relative spese nella misura del 50o/o
ciascuna;

5)_Di dare atto che per il Comune dilJzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile
del Procedimento;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a noÍna 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 aicapigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi;

il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGLIBILE, ai sensi del 4" coÍìma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

LaGiunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approval'immediata eseguibilità dell'atto
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MESSA IN SICUREZZADEL PONTE SUL TORRENTE PESCIA NUOVA
Prowedimenti

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D.LG5.267 t2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo 147lbis coÍrma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del l0ll0/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMI.INE DIUZZANO

Provincia di Pistoia
Settore finanzíørìo Associøto

Uzzano, L6.I2.2016

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del ponte sul fiume Pescia Nuova. Prowedimenti.

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo corrma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 774 del l0 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura finanziana.

II Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vístí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente deliberøzíone:

{ è pubbtícøta, ín datø odíernø, per rimanervi per 15 giorní consecutíví øll'ølbo pretorío on-line (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è contestualmente comuníesta øì capigruppo consiliari (art 125, del T.tI. n. 267/2000);

{'è copía CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, ,,... .1..1.. !![ 19.1'1

ll responsabile dell' Area Seruizi
Segreteria e SocÍale

Di

t
qþ

Il sottoscrítto, visti glì øttí d'uffrcío,
ATTESTA

che lø presente deliberazíone:

è stutø pubblicøta øIl'qlbo pretorío on lìne per quindící gìorní consecutíví døl aI

è dìvenuta esecutívø ín dstø....... decorsì I0 gíorní døll'ultímo dì pubblicazìone (ørt 134,

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata SeruizÍ
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente


