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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n.132   del 15/5/2019  la Giunta Comunale ha  

nominato il nuovo Responsabile di Azione (RdA) dell’Azione 

6.3.1. del Programma Agenda Urbana nella figura del Dirigente 

della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato Pierdonati; 

- con la suddetta deliberazione, la Giunta Comunale ha anche 

nominato il dott. Federico Nannurelli, nuovo RUP dell’Azione 

6.3.1.; 

- occorre attivare misure organizzative straordinarie per poter dare 

attuazione agli interventi previsti nel programma di Agenda 

Urbana al fine di sviluppare un idoneo coordinamento con il 

redigendo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, nonché per 

poter armonizzare ed individuare le priorità per la progettazione e 

realizzazione delle opere infrastrutturali attinenti comunque 

previste del piano delle opere pubbliche dell’ente; 

Considerato che: 

- i suddetti programmi presentano profili di natura trasversale e 

interdisciplinare e riguardano tematiche che rientrano tra le 

competenze della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni e 

della Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

- L’Assessore all’Agenda Urbana in data 15.5.2019 ha convocato i 

dirigenti e i funzionari interessati al fine di analizzare le criticità e 

definire gli adempimenti straordinari e le priorità per dare 

attuazione e coordinare gli interventi previsti nei sopracitati 

programmi dell’ente; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 
12:50  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Programma Agenda 

Urbana – POR FESR 2014/2020, 

Asse 6, Azione 6.3.1. e 6.3.2. 

Misure organizzative straordinarie. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LLPP 

_ Polizia Locale 

– Mobilità 

_Ass. 

Melasecche 

_ Agenda 

Urbana 

_ Ass. Fatale 

22.05.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Dato atto che: 

Nel corso della suddetta riunione è stato condiviso che è necessario individuare un gruppo di 

lavori interdirezionale al fine di consentire ai RUP dei vari interventi di poter garantire di 

superare le criticità riscontrate durante l’attuazione delle procedure amministrative e definire le 

priorità e un adeguato coordinamento delle azioni; 

Sentiti i dirigenti Responsabili delle Azioni 6.3.1 e 6.3.2. del programma di Agenda Urbana e i 

rispettivi RUP; 

Sentito il personale interessato che ha manifestato la volontà di essere inserito in un gruppo di lavoro 

interdirezionale; 

Di dare atto che il RUP per l’Azione 6.3.1. è il Dott. Federico Nannurelli, e per l’Azione 6.3.2. è 

l’Arch. Walter Giammari; 

Visto: 

- l’art. 48 comma 2 del D.Lgs  18/8/2000 n. 267; 

- l’art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs  18/8/2000 n. 267; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.05.2019 dal Dirigente Responsabile 

dell’Organismo Intermedio del Programma di Agenda Urbana dott. Andrea Zaccone  ai sensi 

dell’art. 49 1° comma,  del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267; 

- Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente reggente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO”, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in data 

21.05.2019;  

- Visto il parere per presa visione del Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. R. Pierdonati; 

- Visto il parere per presa visione del Dirigente della Direzione Economia e Lavoro Dott. L. 

Sdogati; 

Ritenuto 
-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 18/8/2000, n.267, al fine di garantire il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia 

dell’attività amministrativa;  

- di provvedere in merito. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

- Di stabilire che i Responsabili delle Azioni e i RUP delle azioni 6.3.1 e 6.3.2. del Programma di 

Agenda Urbana dovranno garantire un efficiente coordinamento per rispettare i termini per 

l’esecuzione delle procedure amministrative e la rendicontazione delle spese, dando attuazione 

alle scelte progettuali in funzione del redigendo Piano Urbano Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.);  

- Di approvare, nel rispetto del seguente ordine, le priorità di tutti gli interventi previsti dall’azione 

6.3.1, del Programma di Agenda Urbana da attuare nell’anno 2019: 

1. Progetto ed esecuzione Pista Ciclabile Lungonera; 

2. Progettazione di n.4 Velostazioni e successive procedure per l’esecuzione; 

3. Progettazione di n.3 piste ciclabili (Rivo, Pentima e Ospedale) e successive procedure per 

l’esecuzione; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- Di stabilire che ai fini del coordinamento si dovranno integrare nei suddetti programmi anche gli 

ulteriori interventi infrastrutturali da definire nel programma delle opere pubbliche dell’Ente:  

1. Progetto ed esecuzione pista ciclabile Via di Vittorio; 

2. Progetto ed esecuzione nuova rotatoria Via di Vittorio/Via Turati; 

- Di costituire il gruppo di lavoro interdirezionale, di supporto al RUP della azione 6.3.1. del 

Programma di Agenda Urbana, al fine di rispettare le suddette priorità: 

 

a. Supporto al RUP, rendicontazione e fase attuativa: 

 Fausto Ottaviani; 

 Silvia Ferrantini; 

 Corrado Ponteggia, 

 il personale assegnato all’Ufficio del RUP; 

 

b. Progettazione: 

 Piero Giorgini; 

 Walter Giammari; 

 Nazareno Claudiani 

 Fausto Ottaviani; 

 Mauro Passalacqua; 

 Lilia Barzagli; 

 

c. Rilievi topografici: 

 Fabio Piervisani; 

 

- Di dare atto che il suddetto gruppo di lavoro per la progettazione e i rilievi potrà operare anche 

per l’attuazione dell’Azione 6.3.2. del Programma di Agenda Urbana e per gli interventi prioritari 

da inserire nel programma delle opere pubbliche dell’ente; 

 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

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