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Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 133 del 21-12-2013
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COMPARTECIPAZIONE
ALL’INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CAMUCIA
ALLA STRADA REGIONALE N.71 UMBRO-CASENTINESE IN VALDICHIANA.
UTILIZZO RESIDUO RIBASSO D'ASTA. ATTO D'INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 09:30 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
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4.
5.
6.
7.
8.

VIGNINI ANDREA
BASANIERI FRANCESCA
ZUCCHINI MARCO
ANGORI DIEGO
PETTI MIRO
MINIATI MIRIANO
PACCHINI LUCA

SINDACO
VICESINDACO
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X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE NARDI
GIULIO.
Presiede il Sig. VIGNINI ANDREA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: accordo di programma per la compartecipazione all’investimento per la realizzazione
della variante di Camucia alla Strada Regionale n.71 Umbro-Casentinese in Valdichiana. Utilizzo
residuo ribasso d'asta. Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

la Regione Toscana, con D.C.R.T. n.35 del 27-02-2002, ha individuato nel programma
pluriennale di investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007, il
seguente intervento ricadente nei comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino: Strada
Regionale 71 – variante di Camucia dal Km.117+360 al km.126+290;

•

la Provincia di Arezzo, in base alla L.R.88/98 è deputata allo svolgimento delle attività di
progettazione e costruzione delle opere previste nel programma Regionale degli interventi e
che per la realizzazione degli interventi, oltre ai finanziamenti a carico del programma
Regionale, è prevista una compartecipazione economica da parte degli Enti locali interessati;

•

il sistema infrastrutturale viario della Valdichiana è considerato un sistema nel quale la
Strada Regionale n. 71 riveste un ruolo primario per la mobilità e i trasporti di tutto il
sistema economico-sociale.

•

il progetto di variante alla strada regionale, previsto in programma, si rende necessario e non
più procrastinabile in quanto consente una sicura riduzione del traffico veicolare e pesante
che attraversa il centro abitato di Camucia, una riduzione degli inquinanti derivanti dal
traffico, un miglioramento della sicurezza stradale con una riduzione delle sinistrosità della
strada in questione e, in termini generali, un miglioramento sostanziale della mobilità
nell’area e condizioni di vita migliori per la popolazione residente;

•

l’intervento oggetto del presente accordo di programma riguarda la realizzazione della
variante stradale alla strada regionale n.71 umbro-casentinese, nel tratto compreso tra gli
abitati di Montecchio e Vallone (variante di Camucia) nonché il collegamento, mediante
apposito raccordo tra la nuova viabilità e l’Ospedale di Fratta, che interessa territorialmente i
Comuni di Castiglion Fiorentino e Cortona, per un investimento complessivo di Euro
14.725.646,06

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/01/2007 venne approvata la bozza
dell’accordo di programma per la compartecipazione all’investimento per la realizzazione
della variante di Camucia alla Strada Regionale n.71 Umbro-Casentinese in Valdichiana

•

l'art.5 della suddetta convenzione indicava le modalità e i tempi di erogazione delle quote di
partecipazione dei soggetti interessati;

•

il Comune di Cortona si è impegnato con un investimento pari ad € 2.600.000,00,

Vista la nota inviata dalla provincia di Arezzo del 19/12/2013, con la quale, in riferimento ai lavori
della variante di Camucia alla SRT 71 Umbro-Casentinese in Valdichiana- lotto 4 stralci 1,3 e 4
(viabilità tra rotatorie Vallone – Ossaia), chiede un parere in merito alla proposta di progetto per la
sistemazione del tratto di viabilità tra le rotatorie “Vallone” e “Ossaia”, utilizzando per la sua
realizzazione il residuo del ribasso d'asta, e a tal fine invia anche copia del progetto stesso;

Visto l'art. 5 – Modalità e tempi di erogazione delle quote di partecipazione- dell’accordo di
programma per la compartecipazione all’investimento per la realizzazione della variante di
Camucia alla Strada Regionale n.71 Umbro-Casentinese in Valdichiana, con cui si autorizza gli enti
sottoscrittori a rimodulare i finanziamenti;

Considerata la necessità e l'opportunità di esprimere parere favorevole all'utilizzo del ribasso d'asta
del lavoro in oggetto per i nuovi lavori tra le rotatorie “Vallone” - “Ossaia”, in quanto si ritiene un
necessario completamento dell'intero intervento sulla SRT 71 in Valdichiana, al fine di garantire un
miglioramento della sicurezza stradale con una riduzione delle sinistrosità della strada in questione
e, in termini generali, un miglioramento sostanziale della mobilità nell’area e condizioni di vita
migliori per la popolazione residente;

VISTO l’art.134, 4^ comma del D. Lgs b.267/2000;

DATO ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;

a voto unanimi
DELIBERA

DI ESPRIMERE, per le motivazioni di cui in premessa, quale atto di indirizzo, parere favorevole
all'utilizzo del ribasso d'asta del lavoro in oggetto per i nuovi lavori tra le rotatorie “Vallone” “Ossaia”, in quanto si ritiene un necessario completamento dell'intero intervento sulla SRT 71 in
Valdichiana, al fine di garantire un miglioramento della sicurezza stradale con una riduzione delle
sinistrosità della strada in questione e, in termini generali, un miglioramento sostanziale della
mobilità nell’area e condizioni di vita migliori per la popolazione residente;

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Tecnica di compiere tutti gli atti necessari per la
realizzazione di quanto stabilito nel presente atto;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, non viene espresso parere tecnico;

VISTA l’urgenza, con separata votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.Lgs. n.267/00.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. GIULIO NARDI

f.to ANDREA VIGNINI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, lì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIULIO NARDI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

