
 

  
Comune  di Signa 

Città Metropolitana di Firenze 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. n. 267/2000 

 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO COMUNALE n° 50 

  

Seduta del 23/10/2017         All. 4 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEL CAPOLUOGO 3° 

LOTTO I° STRALCIO DA VIA AMENDOLA A VIA DEL METOLO - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO CON CONTESTUALE VARIANTE AL RUC  (ARTT. 10 E 19 
COMMA 2 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II.) - APPOSIZIONE VINCOLO 
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA'  

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 20:55 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

 

CRISTIANINI ALBERTO P 
CAMPIGLI MASSIMO P 
GIORGETTI CHIARA P 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
BETTARINI PAOLA P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA P 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
GENTILE CESARE A 
ANDREI MARCO P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale CAMPIGLI MASSIMO, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

 

FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CERRI ELISA e 

CALAMAI PAMELA, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente registrato 

in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità PROGETTAZIONI di seguito riportata: 
 
”Richiamati: 

• il D.Lgs. 267/000 nel suo complesso; 

• il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità vigente; 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare artt. 5,6,7; 

• il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché le 
“Linee guida in materi di trattamenti personali” del Garante Privacy del 15.05.2014; 

• Il D.lgs 50/2016 e di questo gli art. 21 e 23; 

• Il D.P.R. 207/2010 e di questo gli artt. da 25 a 32; 

• La L.R. 65/2014; 

• Il D.P.R. 327/2001 

• La L.R.  30/2005 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 4/11/2016 con la quale si è 
proceduto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica del completamento 
della circonvallazione   del capoluogo “3° lotto 1° stralcio da via Amendola a Via del Metolo”; 
 
DATO atto che l’approvazione del suddetto progetto si è resa necessaria per le definizione 
dei nuovi contenuti dell’accordo di programma da sottoscrivere con la Regione Toscana;  
 
PRESO ATTO che con nota prot n° AOO/GRT/433501/O.020.030 del 26/10/2016 è stata 
convocata per il giorno 10 novembre 2016 la conferenza dei servizi di cui all’articolo 34 quater 
della L.R. 40/2009 per l’approvazione dei contenuti dell’Accordo di Programma; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana acquisita agli atti del Comune in data 14/11/2016 al n. 
19348 di protocollo con la quale veniva trasmesso il verbale della conferenza dei servizi ai 
sensi dell’art. 34 quater comma della L.R. 40 /2009; 
 
DATO ATTO che il testo dell’Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 29/11/2016 e deliberazione di Giunta Comunale n. 
185 del 28/11/2016; 
 
CONSIDERATO che in data 02/12/2016 il Comune di Signa e la Regione Toscana hanno 
sottoscritto un accordo di programma “per la realizzazione di un lotto funzionale di viabilità 
locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nel Comune di Signa.“Progetto 
preliminare di fattibilità tecnico economica di completamento della circonvallazione del 
capoluogo 3° lotto 1° tralcio da via Amendola a Via del Metolo”; 
 
VISTO che il suddetto Accordo di Programma è stato pubblicato sul BURT n. 52 del 
28/12/2016; 
 
PRESO ATTO tra gli impegni sottoscritti vi è quello dell’approvazione del progetto definitivo  
nel rispetto del  cronoprogramma, quale “allegato 2” del più volte citato Accordo di 
Programma; 
 
PRESO ATTO che i tecnici incaricati per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
dell’opera sono l’Ing. Gianfranco Di Cocco (Istruttore Tecnico del Settore 4 del Comune di 
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Signa), il geom. Mariano Barfucci (Istruttore Tecnico del Settore 4 del Comune di Signa) e il 
P.I. Marco Buzzegoli (Istruttore Tecnico del Settore 4 del Comune di Signa); 
 
CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento era subordinata 
all'acquisizione dei più pareri, autorizzazioni, intese, nulla osta o altri atti di assenso, 
comunque denominati, resi dalle Amministrazioni ed agli Enti in indirizzo; 
 
PRESO ATTO che con lettera di convocazione del 15.05.2017 di prot. 10634 è stata indetta 
la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi 
in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14ter, Legge n. 241/1990, invitando a 
parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e competenti; 
 
PRESO ATTO che con la determinazione n. 117 del 21/09/2017 si è dato atto della 
conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6 bis della Legge 241/90, con 
acquisizione dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e altri atti di assenso, sul 
progetto definitivo in oggetto; 

PRESO ATTO che la Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale e 
Valutazione Impatto Strategica con propria nota del 10.07.2017, nostro protocollo n. 15498, 
ha comunicato a questo Ufficio che le modifiche apportate al progetto, oggetto di questa 
seconda seduta della Conferenza, costituiscono una variazione fisica ed un potenziamento 
dell’attuale fosso di Piano ma che tali variazioni non sono sostanziali, ritenendo che la 
modifica non sia atta a determinare un incremento dei fattori di impatto rispetto all’opera 
idraulica esistente. Per tali motivi ritiene che il progetto di modifica non debba essere 
sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale;  

PRESO ATTO che a seguito del parere del Genio Civile di Prato e Pistoia ricevuto 
nell’ambito della Conferenza dei Servizi, che ha valenza di omologazione idraulica (ai sensi 
del R.D. 523/1904) delle opere idrauliche necessarie alla realizzazione del progetto, una 
volta realizzate le suddette opere, le aree interessate dovranno essere cedute al Demanio 
Regionale con apposito atto di Consiglio Comunale;  

VERIFICATO quindi che il suddetto procedimento si è concluso con l’acquisizione di tutti i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o atti di assenso, rilasciati dagli enti e soggetti 
competenti in conferenza dei servizi e pertanto non risulta agli atti alcun motivo ostativo alla 
realizzazione dell’opera in oggetto; 

VALUTATO che per l’intervento in esame non sussiste la conformità urbanistica e pertanto si 
deve procedere ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 e dell’artt. 10 e 19 comma 2 del D.P.R. 
327/2001 e ss.mm.ii.); 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modifiche ed integrazioni, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2005, n. 30 “Disposizioni in materia di espropriazione 
per pubblica utilità”; 

 
VISTI: 
 

- l’art. 19 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 che prevede che nei casi in cui l’opera da 
realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l’approvazione del progetto 
preliminare o definitivo da parte del Consiglio Comunale, può costituire adozione della 
variante allo strumento urbanistico comunale;  

 
- l’art. 34 “Varianti mediante approvazione del progetto” della Legge Regionale 

10.11.2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio” che recita: “nei casi in cui la 
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legge prevede che l’approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, 
costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del 
comune, ove non comporti effetti sovracomunali, l’amministrazione competente 
pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica, 
dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Città Metropolitana”. Gli 
interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla 
pubblicazione, sulle quali si pronuncia l’amministrazione. In assenza di osservazioni la 
variante diventa efficace dopo la pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;  
 

VISTO altresì l’art.12 del suddetto D.P.R. n.327/2001 che stabilisce, tra l’altro, che 
l’approvazione da parte dell’autorità espropriante del progetto definitivo dell’opera pubblica 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera medesima; 

CONSIDERATO che gli interessati al procedimento espropriativo sono un numero inferiore a 
50 e pertanto ai sensi del comma 2 della’art. 11 del D.P.R. 327 si è proceduto alla 
comunicazione dell’avvio del procedimento singolarmente per ciascuno di loro, nei tempi 
previsti dalla norma citata (allegato 1); 

VISTO che agli atti del Settore 4 “Gestione del Territorio”è pervenuta una sola osservazione 
in data 18/04/2017 e che la stessa risulta pertinente e accoglibile così come proposto  dal 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio (allegato 2);  

VISTO il progetto definitivo redatto dai Tecnici del Settore IV Gestione del Territorio, Ing. Di 
Cocco Gianfranco, Geom Mariano Barfucci e P.E. Marco Buzzegoli, di importo complessivo 
pari ad € 1.140.500,00 costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa 

• Relazione tecnica 

• Relazione Geologico geotecnica 

• Relazione Idraulica e geofisica  

• Relazione verifiche statiche e sismiche 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco Prezzi Unitari 

• Prime indicazioni per la redazione del PSC  

• Disciplinare tecnico prestazionale  

• Tav. 1 Corografia 

• Tav. 2 Planimetria generale su foto aerea 

• Tav. 2b Planimetria generale utenze 

• Tav. 3 planimetria primo tratto da via Amendola su foto aerea 

• Tav. 4 planimetria secondo tratto fino a Via del Metolo su foto aerea 

• Tav. 5 Estratto RUC 

• Tav. 6 Profilo stradale primo tratto 
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• Tav. 6a Profilo stradale secondo tratto 

• Tav. 6b Profilo stradale terzo tratto 

• Tav. 6c Profilo stradale quarto tratto 

• Tav. 7 Sezioni stradali 

• Tav. 8 Sezioni stradali 

• Tav. 9 Regimazione primo tratto 

• Tav. 10 Regimazione secondo tratto 

• Tav. 10a Volumi di compensazione 

• Tav. 10b Volumi di compensazione 

• Tav. 11 Parcellare di Esproprio 

• Tav. 12 Sezione tipo e Particolari costruttivi 

• Tav. 13 Sezioni accesso a marezzana 

• Quadro economico  

VISTO il seguente quadro economico di spesa: 
 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 
 
    
 LAVORI   

    
A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 740.887,09  

 (di cui LAVORI A MISURA, per Euro)   
 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 740.887,09  
 (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)   
    

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 740.887,09  
A4 RIBASSO CONTRATTUALE % di A3   
A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI  740.887,09 

 
OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI 11.500,00 

 
 

    

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO  752.387,09 
    
 SOMME A DISPOSIZIONE   

    
B1 I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6) 75.238,71  

 espropri 230.000,00  
 incentivo progettazione (2% di A6) 15.047,74  
 spese gara 2.000,00  
 collaudo 8.000,00  
 imprevisti (5% di A6) 37.619,35  
 spese tecniche ed incarichi 20.207,11  
    

     B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  388.112,91 
    
    

       

A6+B 

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO  1.140.500,00 
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Tutto depositato agli atti del Settore IV; 
 
PRESO ATTO del verbale di verifica del progetto definitivo e della validazione del progetto 
complessivo in questione, costituito dall’insieme degli elaborati, verificato dal RUP con i 
progettisti incaricati, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 5 punto 5.1.3 lettere j), k) e 
l) delle Linee guida n° 3 approvate con Delibera del Consiglio ANAC n. 1096 del 2016 sul 
ruolo del Responsabile del Procedimento, come risulta dall’apposito verbale sottoscritto in 
data 12.10.2017, agli atti del Settore 4, risultando conforme alla normativa sui lavori pubblici 
ed alla Normativa tecnica vigente; 
 
Preso atto che al progetto in oggetto corrisponde il Codice Univoco di Progetto (CUP) 
C14E17000070006; 
 
VISTA la variante urbanistica redatta dal Responsabile del Settore III Arch. Filippo Falaschi 
costituita dai seguenti elaborati: 
 

1. Relazione urbanistica 
2. R.U.C. stato attuale 
3. R.U.C. stato di progetto 
4. Relazione di Fattibilità geologica  
5. Attestazione di compatibilità 
6. Certificazione di adeguatezza 

 
depositati agli atti del Settore 4; 
 
RICHIAMATA la determinazione del 02/10/2017 n. 32 del Responsabile del Settore n. 3, con 
la quale si stabiliva la non assoggettabilità a V.A.S del progetto definitivo per la “realizzazione 
di strada di circonvallazione del capoluogo III° lotto I° stralcio (da via Amendola a via del 
Metolo) con contestuale variante al R.U.C.,” ritenendo la stessa non incisiva circa gli impatti 
ambientali potenzialmente rilevabili nella zona; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 137 del 26/09/2017 con la quale si è proceduto 
alla nomina del Garante della Comunicazione nella persona dell’Arch. Vanessa Bertini;  
 
VISTO il rapporto del garante della comunicazione redatto in data 12/10/2017 prot.  n.22478 
(Allegato 3); 
 
VERIFICATO che in data 04/010/2017 con pec prot, 2157 si è proceduto al deposito delle 
indagini geologiche a supporto della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014, contestuale all’approvazione del progetto per a realizzazione del tratto di 
strada circonvallazione del capoluogo “3° lotto 1° stralcio da via Amendola a Via del Metolo, 
con relative aree di compensazione idraulica ed apposizione dei vincoli preordinati 
al’esproprio; 
 
ACCERTATA l’economia di spesa sul mutuo contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. 

pos. n.4547415/00 per € 230.000,00 e per il quali se ne dispone il diverso utilizzo; 

DATO ATTO che a seguito di variazione di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 23 del 29/05/2017 tale economia risulta iscritta al capitolo n. 11919/0 

denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della Paglia via del Metolo” (Finanziamento 

devoluzione mutui)”, missione 10, “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 05 “Viabilità e 

infrastrutture stradali”, titolo II “Spese in conto capitale” per l’importo complessivo di 

€230.000,00 di cui €130.000,00 a Fondo Pluriennale in Spesa; 
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VALUTATO che: 
 

- il progetto, costituito dagli elaborati sopra elencati, prevede, la realizzazione del 1° 
stralcio del terzo lotto comprendendo l’aggiornamento dei prezzi secondo il prezziario 
delle OO.PP. attualmente in vigore; 
 
- il progetto comporta una spesa complessiva di € 1.140.500,00, che trova copertura  
finanziaria nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017/2019: 
 

• capitolo/articolo 11918/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della Paglia 
via del Metolo” (Finanziamento Regionale) per € 900.000,00 complessivi, di cui € 
200.000,00 sull’annualità 2017 ed € 700.000,00 sull’annualità 2018; 

 

• capitolo/articolo 11919/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della Paglia 
via del Metolo” (Finanziamento devoluzione mutui) per € 230.000,00; sull’annualità 
2017, di cui € 130.000,00 a Fondo Pluriennale in Spesa; 
 

• capitolo/articolo 11922/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della Paglia 
via del Metolo” (Finanziamento oneri urbanizzazione) per € 10.500,00 sull’annualità 
2017; 

 

TENUTO CONTO che: 
 

- Il progetto e risulta già inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2017 – 
2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2017 e 
successive varianti; 
 

- il progetto è stato riconosciuto conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia di 
LL.PP.; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione del progetto definitivo, riconoscendo la 
praticabilità e fattibilità tecnica della soluzione presentata; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e, per le parti tuttora vigenti il D.P.R. n. 207/2010; 
 
RICHIAMATI : 
 

- il D.lgs. 03/04/2006 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazioni per pubblica utilità” e s.m. e i. ; 
 

- la L.R. 30/2005 “Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità”; 
 

- la L. R. 10.11.2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, decisione n° 8  del 
14/09/2017, pratica n. 2017/0386, trasmesso dal Responsabile del Settore 3 in data 
2.10.2017 con prot. 21285; 
 
VALUTATO che l’opera in oggetto ricada tra quanto previsto dal comma 2 dell’art. 25 della 
già citata L.R. 65/2014 e pertanto non soggetta all’ acquisizione del preventivo parere della  
conferenza di copianificazione. 
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DATO ATTO che in data 17.10.2017 è convocata la Seconda Commissione Consiliare per 
l’espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del 
parere sarà, in copia,  inserito negli atti a disposizione dei  consiglieri comunali"; 
 
DATO ATTO altresì che in data 16.10.2017 con nota acquisita agli atti al prot. n. 22630 il 
Genio Civile ha comunicato sia il n. 32/17 di deposito che l’esito positivo del controllo delle 
indagini ai sensi dell’art. 9 del D.P.G.R. 53/R/2011; 
 
A seguito di quanto sopra esposto  
 

Si propone 
 

1. di approvare le controdeduzioni riportate nell’allegato 2 al presente atto 
all’osservazione presentata a seguito alla comunicazione  di avvio del procedimento  
per l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; 
 

2. di approvare il progetto definitivo redatto dai Tecnici del Settore IV Gestione del 
Territorio, Ing. Di Cocco Gianfranco, Geom Mariano Barfucci e P.E. Marco Buzzegoli 
per la realizzazione del 1° stralcio del 3° lotto della strada di circonvallazione da via 
Amendola all’Indicatore, definitivo, di importo complessivo pari ad € 1.140.500,00, 
costituito dai seguenti 29 elaborati elencati e depositati agli atti del Settore 4: 
 
 

1. Relazione illustrativa 

2. Relazione tecnica 

3. Relazione Geologico geotecnica 

4. Relazione Idraulica e geofisica  

5. Relazione verifiche statiche e sismiche 

6. Computo metrico estimativo 

7. Elenco Prezzi Unitari 

8. Prime indicazioni per la redazione del PSC 

9. Disciplinare tecnico prestazionale 

10. Tav. 1 Corografia 

11. Tav. 2 Planimetria generale su foto aerea 

12. Tav. 2b Planimetria generale utenze 

13. Tav. 3 planimetria primo tratto da via Amendola su foto aerea 

14. Tav. 4 planimetria secondo tratto fino a Via del Metolo su foto aerea 

15. Tav. 5 Estratto RUC 

16. Tav. 6 Profilo stradale primo tratto 

17. Tav. 6a Profilo stradale secondo tratto 

18. Tav. 6b Profilo stradale terzo tratto 
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19. Tav. 6c Profilo stradale quarto tratto 

20. Tav. 7 Sezioni stradali 

21. Tav. 8 Sezioni stradali 

22. Tav. 9 Regimazione primo tratto 

23. Tav. 10 Regimazione secondo tratto 

24. Tav. 10a Volumi di compensazione 

25. Tav. 10b Volumi di compensazione 

26. Tav. 11 Parcellare di Esproprio 

27. Tav. 12 Sezione tipo e Particolari costruttivi 

28. Tav. 13 Sezioni accesso a marezzana 

29. Quadro Economico 

 

3. Di approvare il seguente quadro distributivo di spesa complessivo: 
 

 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 
 
    
 LAVORI   

    
A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 740.887,09  

 (di cui LAVORI A MISURA, per Euro)   
 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 740.887,09  
 (di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)   
    

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 740.887,09  
A4 RIBASSO CONTRATTUALE % di A3   
A5 AMMONTARE NETTO DEI LAVORI  740.887,09 

 
OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI 11.500,00 

 
 

    

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO  752.387,09 
    
 SOMME A DISPOSIZIONE   

    
B1 I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6) 75.238,71  

 espropri 230.000,00  
 incentivo progettazione (2% di A6) 15.047,74  
 spese gara 2.000,00  
 collaudo 8.000,00  
 imprevisti (5% di A6) 37.619,35  
 spese tecniche ed incarichi 20.207,11  
    

     B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  388.112,91 
    
    

       

A6+B 

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO  1.140.500,00 
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4. di dare atto che il progetto in oggetto è conforme alle prescrizioni e alle norme 

tecniche, di sicurezza, sanitarie, ambientali, idrauliche; 

5. di dare atto che il progetto definitivo contiene quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207; 
 

6. di dare atto che l’approvazione del progetto di cui al punto precedente costituisce 
adozione della variante al Regolamento Urbanistico Comunale vigente ai sensi del c. 2 
dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, e dell’art. 34 della L.R. 65/2014, costituita dai seguenti 
elaborati, depositati agli atti del Settore 4: 
 

• Relazione urbanistica 

• Relazione geologica di fattibilità 

• R.U.C. stato attuale 

• R.U.C. stato di progetto 

• Attestazione di compatibilità 

• Certificazione di adeguatezza 
 

7. di dichiarare ai sensi dell’art. 10 e del comma 2 dell’art 19 del D.P.R. 327/2001 
disposto ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate 
dall’intervento in oggetto individuate negli elaborati della variante urbanistica e nel piano 
parcellare di esproprio; 
 

8. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera per le motivazioni di cui in premessa e ai 
sensi dell’art.12 del D.P.R. 327/01; 
 

9. di dare atto che il progetto comporta una spesa complessiva di € 1.140.500,00, che 
trova copertura  finanziaria nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 
2017/2019: 
 

a. capitolo/articolo 11918/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della 
Paglia via del Metolo” (Finanziamento Regionale) per € 900.000,00 
complessivi, di cui € 200.000,00 sull’annualità 2017 ed € 700.000,00 
sull’annualità 2018; 
 

b. capitolo/articolo 11919/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della 
Paglia via del Metolo” (Finanziamento devoluzione mutui) per € 230.000,00; 
sull’annualità 2017, di cui € 130.000,00 a Fondo Pluriennale in Spesa; 

 

c. capitolo/articolo 11922/0 denominato “Circonvallazione Lotto 3 – Via Arte della 
Paglia via del Metolo” (Finanziamento oneri urbanizzazione) per € 10.500,00 
sull’annualità 2017; 

 

10. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere alla devoluzione del mutuo Cassa 

Depositi e Prestiti S.P.A. pos. n.4547415/00 per € 230.000,00; 

11. di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana ed alla Città Metropolitana di 
Firenze; 
 

12. di dare mandato al Responsabile del Settore 4, ai sensi della L.R. 65/2014, di 
procedere alla pubblicazione del relativo avviso sul BURT e di rendere accessibili gli atti 
in via telematica dandone contestuale comunicazione alla Regione  e alla Città 
Metropolitana di Firenze; 
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13. di dare mandato al Responsabile del Settore 4 di provvedere alle attività tecnico 
amministrative al fine di giungere, una volta terminato e collaudato l’intervento, alla 
cessione al Demanio Regionale, con apposito atto di Consiglio Comunale, delle aree 
interessate dalle opere idrauliche, connesse alla realizzazione della strada; 
 

14. di dare atto che al progetto in oggetto corrisponde il Codice Univoco di Progetto (CUP) 
C14E17000070006; 
 

15.  di dare atto che al presente provvedimento sono uniti materialmente nr. 3 allegati; 
 

16.  di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
 

17. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, secondo l’art. 134 comma 4 del 
D.lgs n. 267/2000, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dal crono programma 
allegato all’accordo di programma sottoscritto dal Comune di Signa e dalla Regione 
Toscana;  
 

18. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Geom. Maria Cristina Lentini. 
 

Signa, lì 19/10/2017 
 

Il Vicario del Responsabile del Settore n. 4 
                                                                              F.to Ing. Gianfranco Di Cocco” 

 

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
 
 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:                n. 16 
Votanti:                  n. 12 
Voti Favorevoli:      n. 12: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa); Quattrone (Articolo  
                                       Uno - Movimento Democratico e Progressista) 
Voti Contrari:          n. 0:  
 Astenuti:                n. 4: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Fauci (Movimento 5  
       Stelle); Andrei (A sinistra per Signa) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori 
sopra citati 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:                n. 16 
Votanti:                  n. 14 
Voti Favorevoli:      n. 14: Partito Democratico; Binella (Progetto Signa); Vinattieri, Cerri (Forza  
                                         Italia – Rinasce Signa); Quattrone (Articolo Uno - Movimento  
                                         Democratico e Progressista) 
Voti Contrari:          n. 0:  
Astenuti:                 n. 2: Fauci (Movimento 5 stelle); Andrei (A sinistra per Signa) 
 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 
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 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  
 CAMPIGLI MASSIMO RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO   
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 

Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 

  U.O. AFFARI GENERALI 
  
 

 
Contro la presente deliberazione di Consiglio Comunale è ammesso ricorso: 

- entro 60 giorni al TAR  

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica  

 
 

 
U.O. PROGETTAZIONI    Data ________________     firma _________________ 
 

 


