
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 99 del 22-06-2017

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Presente

Guarducci Eugenio Assessore Assente

22-06-2017

Deliberazione n. 99

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventidue, del mese di giugno, alle ore 08:30 e seguenti, in
Assisi, nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente
convocata nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Assente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Proietti Stefania

Realizzazione in via sperimentale di una mini rotatoria urbana e di un attraversamento
pedonale rialzato lungo via Giuseppe Ermini a Santa Maria degli Angeli con finalità di
rallentamento del traffico veicolare.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE:  Favorevole in quanto risulta urgente
intervenire per eliminare/ridurre il rischio di incidenti.

Data: 19-06-2017

IL DIRIGENTE SETTORE
INFRASTRUTTURE

ing. Stefano Nodessi Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 21-06-2017

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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3.500,00

€

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il seguente documento istruttorio che si riporta integralmente:

“Premesso:

che negli ultimi dodici mesi si sono verificati due gravi investimenti di pedoni lungo via Giuseppe-

Ermini a Santa Maria degli Angeli dovuti all’eccessiva velocità con la quale le auto tendono a percorrere

questa strada comunale;

che la presenza negli ultimi anni dei “check spead” lungo la stessa via, sebbene utili, non ha portato-

quei risultati sperati in termini di riduzione della velocità di percorrenza;

Atteso:

che per quanto sopra, il Sindaco ha richiesto all’Ufficio Tecnico comunale di porre in essere con-

urgenza ogni dispositivo necessario alla messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto e se del caso

anche  adottando interventi di carattere sperimentale utili alla definizione di opere complesse e definitive

quale rotatorie stradali e/o dissuasori di velocità;

che  in esecuzione di quanto disposto dal Sindaco l’Ufficio ha redatto uno specifico progetto per la-

realizzazione in via sperimentale di una mini rotatoria urbana posta all’incrocio con via IV Novembre e di

un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’incrocio con via Pietro Girogi;

che i costi  per l’esecuzione di detti interventi sono i seguenti:-

Demolizione isola spartitraffico e cordolo area verde

TOTALE GENERALE 8.000,00

500,00

Descrizione dei costi

Segnaletica orizzontale, verticale e barriere per rotatoria

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Realizzazione del passaggio pedonale rialzato 4.000,00
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

che dopo il periodo sperimentale, stimato in sei mesi, con esito positivo si potrà trasformare la-

rotatoria da provvisoria a definitiva con una spesa presunta di circa 20.000,00 euro che potrà trovare

copertura nei prossimi bilanci di esercizio.

Preso atto:

che le opere che si andranno a realizzare sono conformi al Codice della Strada;-

che dal punto di vista paesaggistico ambientale non occorre acquisire l’apposita autorizzazione in-

quanto si tratta di opere provvisorie e comunque esentate in forza del D.P.R 31/2017;

che la copertura economica degli interventi è garantita sul bilancio corrente al cap. 1640/62;-

che l’esecuzione dei lavori potrà avvenire in economia diretta con l’ausilio del personale operaio e la-

fornitura di asfalto e segnaletica da parte di aziende specializzate selezionate mediante acquisizione di

tre preventivi.

Per quanto sopra esposto si rimette il progetto di che trattasi all’attenzione della Giunta Comunale”.

VISTO D.Lgs n° 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici.

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.

VISTO il vigente Codice della Strada.

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

Di dare atto della necessità di intervenire con urgenza lungo via G. Ermini a Santa Maria degli Angeli1.

mediante interventi idonei a rallentare il traffico veicolare e quindi mettere in sicurezza i pedoni.

Di approvare il progetto di realizzazione in via sperimentale di una mini rotatoria urbana e di un2.

attraversamento pedonale rialzato lungo via Giuseppe Ermini a Santa Maria degli Angeli con finalità di

rallentamento del traffico veicolare.

Di dare atto che i costi  per l’esecuzione degli interventi sono i seguenti:3.
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Demolizione isola spartitraffico e cordolo area verde 500,00

TOTALE GENERALE 8.000,00

Segnaletica orizzontale, verticale e barriere per rotatoria

Di dare atto che dopo il periodo sperimentale, stimato in sei mesi, con esito positivo si potrà4.

trasformare la rotatoria da provvisoria a definitiva con una spesa presunta di circa 20.000,00 euro che

potrà trovare copertura nei prossimi bilanci di esercizio.

Di autorizzare l’Ufficio ad eseguire i lavori in economia diretta con l’ausilio del personale operaio e la5.

fornitura di asfalto e segnaletica da parte di aziende specializzate selezionate mediante acquisizione di

tre preventivi.

Di procedere all’impegno definitivo di spesa di €. 8.000,00 sul cap. 1640/62 del corrente bilancio.6.

Di nominare Responsabile del Procedimento l’Ing. Nodessi Proietti Stefano.7.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente8.

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*******************

3.500,00

Realizzazione del passaggio pedonale rialzato

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

4.000,00

Descrizione dei costi
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0023826 del 30.06.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 15.07.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 30.06.2017


