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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- Le infrastrutture stradali sono considerate un bene durevole e la 

vita utile della strada deve essere garantita da una adeguata 

manutenzione; 

- La finalità della manutenzione stradale è quella di mantenere 

inalterata l’efficienza e la funzionalità dei corpi stradali e 

devono pertanto consistere nel recupero della resistenza 

strutturale, della regolarità del piano viabile e del mantenimento 

di adeguanti standard di sicurezza per gli utenti della strada; 

- Le attività manutentive hanno acquisito un ruolo strategico 

nell’ambito della gestione del patrimonio stradale nell’ottica di 

una sempre più ridotta disponibilità di risorse, di una maggiore 

sensibilità nei confronti della conservazione del patrimonio 

esistente e della sempre crescente attenzione in ordine alle 

problematiche legate alla sicurezza per la circolazione; 

- La rete stradale del Comune di Terni, della lunghezza 

complessiva di circa 780 km, è caratterizzata da un contesto 

generalizzato di degrado dovuto ad una attività manutentiva 

eseguita nel corso degli ultimi anni, del tutto insufficiente 

rispetto alle esigenze determinando un progressivo ed 

inesorabile deterioramento dei manti stradali e delle strutture 

fondali; 

- Le sedi stradali infatti, presentano diffuse alterazioni delle 

condizioni della superficie della pavimentazione con un livello 

di severità di grado da moderato ad alto oltre a puntuali 

cedimenti strutturali degli strati fondali del solido stradale; 

- Al fine di fornire una risposta concreta alle esigenze della 

collettività e garantire concretamente un’efficacie azione 

manutentiva, è necessario riavviare i necessari processi di 

 L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 
9,31  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: Interventi di 

manutenzione straordinaria e 

recupero funzionale delle sedi 

stradali – Approvazione del 

Piano Quinquennale Strade 

2019-2023. Atto di indirizzo. 
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GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

pianificazione delle manutenzioni straordinarie delle strade con un orizzonte di pianificazione 

minimo di cinque anni; 

- È stato pertanto predisposto un piano quinquennale di vasta portata, denominato “Piano 

Quinquennale Strade 2019-2013 (PQS 19-23)” che possa, alla fine del suo ciclo, interessare una 

buona parte della rete viaria comunale, attribuendo risorse finanziarie pari a cinque milioni di 

euro nell’intero quinquennio da reperire tramite contrazioni di prestiti presso la Cassa Depositi e 

Prestiti; 

- Il P.Q.S. seguirà una logica di stralci annuali ove prima annualità del piano, ovvero l’anno 

corrente, vedrà l’avvio dei lavori previsti a partire dalla primavera dell’anno successivo; 

- Al fine di dare operatività al PQS, nella fase di pianificazione triennale delle opere pubbliche 

prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, sono stati previsti i seguenti interventi per un 

complessivo di € 1.000.000,00 per ogni annualità a partire dal 2019: 

o € 400.000,00 - Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e 

recupero funzionale delle sedi stradali - zona NORD; 

o € 400.000,00 - Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e 

recupero funzionale delle sedi stradali - zona SUD; 

o € 100.000,00 – Interventi di riqualificazione degli spazi stradali con pavimentazione di 

pregio; 

o € 100.000,00 – Interventi di miglioramento delle ritenute laterali e 

installazione/sostituzione di nuovi guard rail. 

- E’ prevista la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 per la prima annualità e nel 

bilancio triennale 2019-2021 per le prime tre annualità del P.Q.S. tramite assunzione di mutuo 

presso la C.DD.PP.; 

- L’attuazione degli interventi di ogni annualità, sarà preceduta da un complesso percorso 

tecnico-amministrativo che vedrà sinteticamente in sequenza la progettazione, la contrazione dei 

mutui, le gare pubbliche per l’individuazione dell’esecutore e l’esecuzione vera e propria; 

- La modalità di affidamento in appalto dei lavori avverrà, prioritariamente, tramite lo strumento 

dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs 50/2016 al fine di stabilire a priori le condizioni 

economiche contrattuali ed affidare ciascun intervento tramite singoli contratti applicativi. Non 

vengono comunque escluse modalità di affidamento alternative a seconda dei casi e delle 

esigenze; 

- Il documento allegato contiene la descrizione della strategia manutentiva e l’elenco delle strade 

coinvolte dalla pianificazione, secondo un ordine di priorità di intervento, stabilito dagli uffici 

tecnici competenti tenendo conto delle condizioni di usura dei manti, dall’entità e dalla tipologia 

di traffico veicolare; 

- L’elenco delle strade indicate i ciascuna annualità potrà subire variazioni, anche sostanziali, al 

variare delle esigenze di intervento e delle condizioni oggettive ed intrinseche del tessuto viario 

cittadino dovute ad esempio ad un imprevedibile peggioramento delle condizioni di sicurezza di 

alcune strade rispetto ad altre, al manifestarsi di eventi meteo calamitosi, alla modifica del 

tessuto urbano e quindi dei livelli di traffico o della tipologia; 

- Gli interventi manutentivi di tipo straordinario oggetto del P.Q.S. 19-23, attengono alla 

sicurezza stradale tramite l’esecuzione di opere che vanno a modificare l’assetto originario delle 

piattaforme stradali in termini di pendenze, fondazioni, tipologia di pavimentazione, sistemi di 

ritenuta laterali tali da comportare un miglioramento quantitativo e qualitativo delle strutture, 

accrescendone la funzionalità, l’utilità, il pregio, la durabilità ed il valore economico e 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

patrimoniale tale che la spesa necessaria rientra nel concetto di “spesa di investimento” di cui 

all’art. 3 comma 18 L. 350/2003 ai fini del dettato di cui all’art. 119 comma 6 della Costituzione 

Italiana; 

- L’attuazione del Piano e degli interventi connessi per ciascun anno, sono demandati alla 

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, Ufficio manutenzione ordinaria e straordinaria 

Strade a cui compete istituzionalmente la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti 

inerenti la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori; 

- A tal fine l’A.C. si impegna ad assegnare all’ufficio di personale tecnico e amministrativo, nel 

rispetto del modello organizzativo e del fabbisogno assunzionale, per consentire una rapida ed 

efficace attuazione degli interventi previsti; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Lavori Pubblici – Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000, in data 03.09.2019; 

- VISTO il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente 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 

09.09.2019;  

-  

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO l’art. 107 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.02.2000;   

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’allegato “Piano Quinquennale Strade 2019-2023” cosi come in premessa 

descritto; 

3) Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, Ufficio manutenzione 

ordinaria e straordinaria Strade, l’attuazione del piano quinquennale nonché la gestione tecnica 

ed amministrativa dei procedimenti inerenti le fasi di progettazione, di affidamento e di 

esecuzione dei lavori previsti per tutte le annualità; 

4) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000 

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


