
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 66 DEL 03/09/2020   
 
  
 OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO IN LOC. LAMA TRA LA STRADA COMUNALE LAMA-
FRAGAIOLO E LA STRADA PROVINCIALE N. 54 
  
Oggi, 03/09/2020 alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                   X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X                    
  
Presenti    n. 2 Assenti     n. 1  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



  
Letto, confermato e sottoscritto  
  
    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 ________________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

.  
Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020 

        Il Segretario Comunale    
                                             F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci       
_________________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA 
ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020 

           Il Segretario Comunale   
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 _______________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 2822 del 02/10/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        

                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
  



N. 66/2020   
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

Considerato che: 
- l’attuale incrocio delle due strade Lama-Fragaiolo e SP n. 54 presenta delle criticità per quanto 

riguarda la sicurezza stradale; 
- l’incrocio ha al suo centro una piccola isola rotonda centrale che divide in due carreggiate a 

doppio senso di circolazione la strada Lama-Fragaiolo; 
- gli automobilisti che non conoscono bene l’incrocio spesso lo percorrono in senso sbagliato 

pensando che sia una rotonda; 
- la strada provinciale risulta ristretta in quel punto e manca sia un marciapiede a valle che un 

attraversamento pedonale. 
 
Valutato che la miglior soluzione, per mettere in sicurezza l’incrocio, è di non suddividere la 
carreggiata della Via Lama-Fragaiolo lasciando quindi un unico ingresso ed una unica uscita, dalla 
stessa, sulla strada provinciale. 
 
Valutato anche di dove realizzare un marciapiede ed almeno un attraversamento pedonale in 
considerazione che attualmente non è previsto nessun percorso pedonale. 
 
Vista la D.G.R. n. 163 del 17-02-2020 “Azioni Regionali per la sicurezza stradale – Bando Regionale 
2020”. 
 
Dato atto altresì che il suddetto progetto è conforme ai sensi degli artt. 24 e 15 del D.P.R. 207/2010 
per le parti ancora in vigore. 
 
Vista la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi dal tecnico comunale 
e dal Segretario Comunale. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Con voti unanimi. 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

- Di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 03-09-2020 
dell’importo complessivo di € 72.088,48 e comprendente come elaborati computo metrico, 
quadro economico, planimetrie dello stato attuale e modificato e relazione tecnica. 



- Di prevedere che l’importo del progetto sarà finanziato per € 36.044,24 dalla Regione 
Toscana e per € 36.044,24 con mutuo. 

- Di individuare nella persona del Geom. Luca Landucci il responsabile unico del 
procedimento; 

- Di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 
       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 

 


