
COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

D E L I B E R A Z I O N E

della

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE N° 159 del 21/12/2015

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 
SU  ALCUNE  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALL' ESECUTIVO.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre  alle ore 09:00, presso il  Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del  
Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale.
Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  Segretario  Generale  Dott.  
Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
BROGI FRANCESCA Sindaco SI
GALLERINI FABRIZIO Vice Sindaco SI
BAGNOLI MASSIMILIANO Assessore SI
IACOPONI TAMARA Assessore SI
TURINI EMANUELE Assessore SI
ORLANDINI DANIELA Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI 
RIALZATI  SU  ALCUNE  STRADE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.  APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO CORRISPONDENTE ALL' ESECUTIVO.

 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:  

- in alcune vie è opportuno limitare la velocità dei veicoli in transito oltre che garantire la 
sicurezza dei pedoni che attraversano la strada; 

- a seguito di numerose segnalazioni da parte del comando di Polizia Municipale e dei singoli 
cittadini si rende necessario procedere con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati su 
alcune strade comunali in prossimità degli attraversamenti pedonali, al fine di limitare la 
velocità dei veicoli a motore e garantire condizioni di maggiore sicurezza;

- si ritiene opportuno procedere all’installazione di dissuasori di velocità ed in particolare “dei 
dossi  rallentatori”  in  alcuni  punti,  particolarmente  a  rischio  allo  scopo  di  indurre  i 
conducenti  dei  veicoli  a  moderare  la  velocità,  garantendo così  maggiore  sicurezza  per i 
cittadini;

- si intendono realizzare n° 6 attraversamenti pedonali rialzati nel Comune di Ponsacco; 

Dato  atto  che  gli  interventi  progettuali,  meglio  descritti  nell’allegata  relazione  descrittiva, 
consistono nella sopraelevazione della sede stradale attraverso passaggi pedonali rialzati realizzati 
in conglomerato bituminoso, completi di segnaletica orizzontale e verticale; 

Ritenuto  di  poter  procedere  all’approvazione  della  sopra  citata  perizia  in  quanto  la  stessa  è 
rispondente agli intendimenti dell’Amministrazione;

Dato atto che la realizzazione delle opere in oggetto non comporterà maggiori spese di gestione e 
manutenzione, trattandosi di interventi di manutenzione sulla rete stradale comunale esistente;

Visto  la  perizia  di  spesa,  redatta  dall’Arch.  Andrea  Giannelli,  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 35.000,00 di 
cui € 25.154,63 per lavori a base d’asta, € 777,98 per oneri diretti della sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre € 9.067,39 per somme a disposizione costituito da:

a) relazione tecnica;
b) quadro economico;
c) computo metrico estimativo;
d) elenco prezzi unitari;
e) linee di indirizzo di esecuzione dei lavori;
f) elaborati grafici (n. 7 tavole);
g) documentazione fotografica;

Vista la dichiarazione di conformità del Progettista Generale Arch. Andrea Giannelli in merito alla 
rispondenza del progetto alle norme di legge vigenti;

Visto la validazione del progetto redatto ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010;

Visto il parere favorevole in linea tecnica del Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Andrea 
Giannelli;



Visto il parere favorevole del Responsabile del III Settore Dott. Arch. Nicola Gagliardi;

Visto il D.Lgs. 163/2006, il D. Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;

Visto il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 n. 163”;

Vista la LR Toscana 10 Novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del Territorio”; 

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,  che approva 
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 il bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017 
nonché  la relazione  previsionale e programmatica 2015/2017;

Vista la deliberazione di G.C. n  88  del 30.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui 
è stato approvato il PEG 2015 ed affidati i relativi stanziamenti ai  Responsabili di Settore;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e
la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  espresso  ai  sensi  dell'art.  49
comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  comprendente  il  visto
attestante  la  copertura  finanziaria,  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  49  comma
1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi  e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) Di approvare la perizia di spesa, redatta dall’Arch. Andrea Giannelli, che si allega alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 35.000,00 di 
cui € 25.154,63 per lavori a base d’asta, € 777,98 per oneri diretti della sicurezza non soggetti a 
ribasso oltre € 9.067,39 per somme a disposizione costituito da:

a) relazione tecnica;
b) quadro economico;
c) computo metrico estimativo;
d) elenco prezzi unitari;
e) linee di indirizzo di esecuzione dei lavori;
f) elaborati grafici (n. 7 tavole);
g) documentazione fotografica;

2) Di dare atto che l’opera è finanziata  per l’importo complessivo di € 35.000,00 con apposito 
stanziamento di bilancio 2015 per € 15.000,00 al Cap. 1455/001 “Acquisto segnaletica – Finanziato 
con proventi 208”, per € 10.000,00 al Cap. 1452/000 “Spesa per segnaletica stradale (Dissuasori)” e 
per € 10.000,00 al Cap. 513/000 “Trasferimento alla provincia ex. Art. 208”;

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 134 comma 3 della LRT 65/2014, per le opere pubbliche dei 
comuni l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato, ha i medesimi effetti del 



permesso a costruire; 

4)Di incaricare il Responsabile Settore III, ai sensi dello Statuto dei Regolamenti attuativi e del 
PEG, ad attuare tutti gli atti gestionali necessari;

5)  Di  dichiarare,  ai  sensi  dell'art.  134 del  D.lgs.  n.  267/2000,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile con votazione unanime". 

 



OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI SU 
ALCUNE  STRADE  DEL TERRITORIO  COMUNALE.  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO 
CORRISPONDENTE ALL' ESECUTIVO. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  E  CONTROLLO  DI  REGOLARITÀ  AMMINISTRATIVA  E 
CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000. 

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  
267/2000. 

Ponsacco ,  18/12/2015 Il Responsabile 3° Settore 
   Arch. Nicola Gagliardi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria 
ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs.  267/2000. 

Ponsacco,  18/12/2015 Il Responsabile 2° Settore 
   Dott.ssa Alessandra Biondi

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
   Francesca Brogi

Segretario Generale
   Dott. Salvatore Carminitana



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione verrà Pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/01/2016 al 04/02/2016

Assistente Amministrativo
   Dott. Domenico Cheli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/12/2015

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
   Dott. Salvatore Carminitana
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