COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

88

del 07.07.2020

OGGETTO: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA
COMUNALE SANT’ARCANGELO – Fraz. Paterno S. Arcangelo” Approvazione studio di
fattibilità tecnica ed economica.
L’anno

duemilaventi

il giorno sette del mese di luglio alle ore 20,00 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Palladino Anastasia e Campanile Paolo.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COMUNALE
SANT’ARCANGELO – Fraz. Paterno S. Arcangelo” Approvazione studio di fattibilità
tecnica ed economica”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: ““INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COMUNALE
SANT’ARCANGELO – Fraz. Paterno S. Arcangelo” Approvazione studio di fattibilità
tecnica ed economica”;

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA
COMUNALE SANT’ARCANGELO – Fraz. Paterno S. Arcangelo” Approvazione studio di
fattibilità tecnica ed economica.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:






la strada comunale Sant’Arcangelo alla fraz. Paterno S. Arcangelo presenta delle criticità legate
alle ridotte dimensioni della carreggiata che impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso;
lungo tale arteria sono presenti numerose abitazioni di cittadini anziani che necessitano con
assiduità di interventi dei mezzi di soccorso che sono impossibilitati ad eseguire le manovre;
trattasi di una strada che attraversa diversi fondi confinanti con boschi oggetto in passato di
incendi;
trattasi quindi di una strada avente una grossa valenza in termini di protezione civile;

DATO ATTO che su indicazioni dell’Amministrazione, l’ufficio Tecnico Comunale ha predisposto uno studio di
fattibilità tecnica ed economica volto all’adeguamento di punti limitati della sede stradale, mediante l’allargamento
dei punti di ridotta sezione e la creazione di una zona di manovra terminale tale da consentire ai mezzi di soccorso di
poter eseguire le manovre di inversione di marcia;
DATO ATTO che tali interventi di adeguamento interessano le proprietà private adiacenti la sede stradale;
DATO ATTO, quindi, che occorre attivare anche le procedure espropriative e/o di accordo bonario con i proprietari
dei fondi adiacenti la sede stradale ed oggetto degli interventi di adeguamento;
DATO ATTO che l’intervento non risulta conforme al PRG vigente e quindi occorre attivare le procedure di cui
all’art. 10 e 19 del DPR n. 327/2001 e s.m.i.;
VISTO lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera denominata “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COMUNALE SANT’ARCANGELO - LOC. PATERNO S.
ARCANGELO” composto dai seguenti elaborati:










Relazione Tecnica Illustrativa e Documentazione Fotografica;
Inquadramento Urbanistico - Territoriale;
Grafici Stato di Fatto – Planimetria Generale;
Grafici Stato di Fatto – Profilo Longitudinale e Sezioni;
Grafici di Progetto – Planimetria Generale e Sezioni;
Prime indicazioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza;
Calcolo Sommario di Spesa;
Quadro Economico;

e dell’importo complessivo di € 150.000,00, come da quadro di seguito riportato

VISTO D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il DPR n. 327/2001;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
Di approvare lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera denominata “INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COMUNALE SANT’ARCANGELO - LOC.
PATERNO S. ARCANGELO” composto dai seguenti elaborati:










Relazione Tecnica Illustrativa e Documentazione Fotografica;
Inquadramento Urbanistico - Territoriale;
Grafici Stato di Fatto – Planimetria Generale;
Grafici Stato di Fatto – Profilo Longitudinale e Sezioni;
Grafici di Progetto – Planimetria Generale e Sezioni;
Prime indicazioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza;
Calcolo Sommario di Spesa;
Quadro Economico;

e dell’importo complessivo di €. 150.000,00, come da quadro di seguito riportato

Di Attivare tutte le procedure previste dal DPR n. 327/2001 e s.m.i. volte alla realizzazione dell’opera;
Di valutare, per le fasi successive della progettazione, anche la possibilità di eseguire l’intervento per stralci
funzionali in funzioni delle disponibilità economiche che questo Ente sarà in grado di assicurare;
Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. jr. Gaetano Francese;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore atto connesso e conseguente.
Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 07.07.2020
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 07.07.2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

8623, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 10.08.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 10.08.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

