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( )g-uctto: Progetto per il
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PL\CF:1\-1 1 l)' U BILDI Ìittono
(jORR\DI Sandro

GL\CCHI-'I'I'I Emilio

L'anno duemiladiciassette il siomo sei del mese di settembre alle ore
10,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

\-rro*
<-No{i'

2017

gtqGEupaeLE
Jtll"i/ ,'.:t<--(.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA COMUNALE
Vista la Delibeta di Consiglio Comunale n' 131 del 15/07 /2002 chc
approvava il Piano Generale del Traffico Urbano che al suo .intemo
prevedeva l'i.nstallazione di r.archi elettronici al controllo degli acccssi della
z;t.L.;
Considerato che il Comune di Tetni, a.i'uta la concessione Nfinistcrialc con
Decreto l)irigenziale n" 3762 dcl 22/10/2003 dcl Nfinistero dcllc
Infrastrutture e der liasporti, ha mcsso in cscrcizio in data 17/11/2003,
dopo il periodo prescritto di sperimentazione e pre-esercizio, un sistcma di
conúollo 

^)tom^i7.2^to 
degli accessi allz 7,ona a 'l raffico Limrtato c<,,stituitr

daÌ sistema denominato "K53300/01" coffispondenri al l)ecreto
Dirigenziale n dtta 31/05/2001 no 3473, composto da n' 9 r-archi (5 in
ingresso e 4 in uscita) posti a controllare gli ingtessi e le uscitc pcr e daÌla
Z'IL.
Vista la Delibcra di (ìiunta Comunale no 407 del 28/08/2003 che affidava il
senizio "varchi elettronici" e gestione permessì Z.T.L. al (llr.{l\{ dr 'l'erni,
approvando la rclatir-a convenzionc;
\rista la l)elibera di Giunta Comunale n' 265 del 27 /05/2004 che approvar.a
le modifiche al testo del Regolamento di accesso allz' Z.^t.L. e A.P.U.;
Vista l'Ordinanza N{unicipaÌe n" 113909 del 30/09 /2004 che attira.r.a il
sistema dei varchi elettronici;
Vista la Delibera di Consigho Comunalc n" 212 del25/07 /2{nS chc andar-a
a modificare I'assetto e la perimetrazione dclla 'Z fL e dell'Area pcdonalc
rendendo pedonalc Piazza dclla Repubblica e modifrcando da ;\rca pecìonale

zZTL alcwne vie di attraversamento alfa zona c Dìù csattamente Via di l)orta
S. Angelo, Via Cavout (primo tratto), \'ia XI liebbraio, \'ia del Vescovado,
Piazzz Dworr'o, Via Aminale e Via Barbarasa ìn modo da conscnnrc una
penetazione all'arca sia per i tesidend che per le attir-itì commerciaìi;
Yista l'Ordinanza Sindacale n' 10904 d,el 19 /01/2006. con cui il
sistema dellc 3 Piazze Qiazza deIlz Repubblica, Przzza Europa c
Piazza Solferino) r.eniva identificato come Centro Storico in zona
definita "4" ai sensi dell'art.2 del D.l\f . 1444/19(t8.
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\rista la Delibera di Giunta Comunale n" 160 del 30/03/2006 chc integrava no 3 nuovi varchi 
"

elettronici ai 9 già esistenti, istituendoli con Ordinanza Mumcipale n" 't47706 del71 /0() /2006:
Considetato che alla luce delle tndtcazroni strategiche cofltenutc nelle linec prograrnm;Lrc i;. g

dell'Ammrnistrazione Comunale, per le quali è opportuno conciliare il dritto alla -\krbilità con
l'esìgenza di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita, è stato proposto il riassetto delìa
Z'I1,, I'istituzione di quelle che in ltalia yengono dehnitc "Isole Ambientali", ed in Europa "Zone 30",
e la realjz,zaziorte di Zone z l'rufftco Moderato;
Visto che le Zone z'I'raffico Limitato (Z'l'L) e le Atee Pedonali (AP) sono regolamentate dal 'i'igente
Codrce della Strada D.Lgs. 30 apr e 1992 n" 285 c dal Regolamento di esecuzione dello stesso Codice
DPR 16 drcembtc 1992 n"495;
\ri.sto che il regolamento che discipLna le procedure per |'awtoÀzzazione all'instalÌazionc e all'esercizio
delle apparecchiature che conúollano gli accessi denominate "r'archi elettronici" è stato emanato con
DPR 22 giugno 1999 n" 250;
(lonsiderato la spcsa complessiva di € 600.000,00 prevista nel progetto complessivo del riassetto della
ZTL e dcl Ccntro Storico fu suddiviso in due stralci ognuno per € 300.000,00 e i lavori del primo
sttalcio, finanziato nel 2010 con apposito mutuo C.DD.PP, sono stati regolarmente esegu.iti ed ultrmatr;
Considerato chc il secondo stralcio pet € 300.000,00, è stato finanziato con mutuo della Cassa Deposìti
e Prestiti Pos. 6007 L59 znno 2073 ed i relativi lavoti non sono stad ancora rea[zzaú;
Considerato che con Delìbera di G.C. no 204 del 29.07.2016 la gestione della 7,.T.1.. pcr iì nitn,
2016 2018 è stata affrdata alla Soc. Terni Reti s.r.l. unipcrsonale, che ptovvede direttamefltc all'acqui5r(l

ed alla messa in esercizio dei nuor.i apparati nccessai al conttollo dell'area stcssa, riducend<r

considerer.olmente la spesa a carico dell'Amrninstrazione Comunale;
(lonsidemto che per quanto sopra l'ufficio preposto ha pron'eduto a tedigere un progetto di variante al

20 stralcio per lc parti rimaste di competenza delì'A.(ì. consistend nelle opere infrastruttutali, di anedo
urbano e segnaletica funzionali alla regolamentazione degli accessi, per I'importo complcssivo di €
120.000 ìi,a e oneri inclusi come dal seguente quadro riassundvo:
A. LAVORI

1) Sagomarura dr marciapiedi:
. L'ia San Nitadro
. I'ia to Mc&1io

' Piaqia Contta
. l'ia del Pkbitdto

2) Collocazione di dissuasori e fioriere fisse:

' Pia479 Duono

' Piai<a lluraPa
. | -ia Aryeloni

' I:ia llia
3) trI'anutenzione dclla segnaletica stradale:

' Segnaletica niìm/e diam. cm 60

' Segnaletìr,a urîicale cn 60x10
. Sarîe.ryi labakti @ nn 60 - I' cn 550

' Segnahlìu uerlicale m 90x120

' SWaleîita oi\108/d/t

B. SICUREZZA
1) Costi della sicurezza non soggetti a dbasso

C. SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.\r..\.22%,
2) Incentivi alla progett^zrore 2'fo

3) ,-\rotondamento

mq. 115 € 40.000,00

t. 26 € 16.400,00

€ 17.544,00

n. J0
n. i0
n. 30
n. 30

nq.810,00
Totale lavori oggetto a ribasso € 93.944,00

Sommano
€ 2.8't8.32
e .762,32

+a 21.281,11
€. 1.935,25
€ 14-'72

Sommano e 23.2i7.68
TOTALE € 120.000,00

Letto, appr)valo e sottoscrillo



.Considcrato chc l'importo di €. 120.000,00, c<>nfluito ncl fondo dell'Avanzo di .,\mministrazionc
Vinccrlato, c p. R3200/770, non è al momento drsponibde in quanto tale import<> non è applicato al
fril 2017;
(.()lìsidcrat() che l'cconomia € 180.000,00di cui alla suddetta variante, confluita ncl f<rnd<> dcll'Atanzo di
.\tnninisúazione Vincolato al cap- R3200/770 Ítt .2017, può cssere destinata ad un diverso utilizzo
prevra awtonzzazione dell'ente concedente il prestito;
Considetato chc già con D.G.C. 34 del 09/02/2017, l'amministrazione comunale ha disposto di
destinare la somma di cui al punto precedente, all'csccuzione di "Lavori di adcguamcnto sismico cd
ampliamento dell'edificio scolastico N{ateîfla Cardeto";
Precisato che tali interventi rienúano nel concctttr di Investimenti ai sensi dell':\rt. 119, C<.rmma 6 della
Costituzione, dì cui all'clcnco indicato dall'Àrt. 3, (lomma 18 della LeSge 350/2003;
Visto il parcre favotcvole di regolarità t€cnica cspÍssso dal dirigente del Dipartirncnto I,L.PP
Gcstionc del'l'erritorio ing. Renato Pierdonati ai scnsi dell'art. 49 7" comtna, dcl l). .l,gs. 1tl.0tì.2000 N.
267 in data 29.8.2017 ;
\risto il patcrc di tcgolarità contabile espresso dal Drigente della Direzione ;\ttività Finanziaric dott.
Francesco Savcrio Vista ai sensi dell'art. 49 1" comma, del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267 in data 30.8.20'11
"far-otevole, dando atto dclla approvazionc in linca tccnica della variante al progetto originario c ai fini
della devoluzionc per il coFrnanziarnento delìa Nfatema Cardcto";

( .ort Von unanimi

1.

DIì,], ItsIiR,\
Di approvarc, in linea tecnica, il progctto di variantc c y^i^t^ distribuzionc, in diminuzionc clella
spesa, per il "Riassetto della Z.T.L. e del (lcntro Stotico - 2" stralcio", come da Progetto redatto dal
Dipartimcnto Lavod Pubbhci - Gestione del 'I'erritorio, per l'importo complcssi\'() di €l 120.000 e
qurndr con una riduzione di € 180.000 rispetto al progetto olginale e al finanziamcnt() acqulslro;

Di dare, sìn d'ora, mandato alla Direzione attività finanziare di procederc ad applicarc l'importo di
€120.000,00 sopîa detto, confluito nel f<rndo dell'Ar.anzo di Amministrazionc Yincolato al Cap.
R3200/770, al Bil. 2018;

Di prendere atto che la rilevata econohia a valetc sul mutuo della C.DD.PP. pos. 6(X)7159 di
€1{J0.000,00, poúà essere vtllizz^t^ per I'csecuzionc di inten enti dir.ersi da quelli originariamente
prcr.isti, prcvia auiolzzazione al diverso utihzzo da parte di Cassa Depositi e Ptestiti;

l)1 dare atto che la Giunta Comunale giàL con l)chbcmzione n. 34 del09 /02/2017 ha disposto cli destinarc
Ia s<.rmma di € 1U0.000,00 all'esecuzione di "Lar.oti di adeguamento sismico ed ampliamento dell'edifrci<r
scolastico Nfatema Cardcto";

Con separata votazione di dichiarare il prcsente atto immcdiatamente cscguibilc ai scnsi dcll'art. 134 comma
4' del I).J.gs. n. 267 /2000 e s. rnt..

.+.

5.

2.

l.

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

Lello, approvalo e sottoscritto

atbrcmllil,rc


