DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 27/06/2019
OGGETTO:
BANDO
REGIONE
LOMBARDIA
PER
L'ASSEGNAZIONE
DI
COFINANZIAMENTI A FAVORE DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - APPROVAZIONE
ELABORATI GRAFICI E RELAZIONE TECNICA.
L’anno 2019, addì 27 del mese di giugno alle ore 10:30, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Assente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 23 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
l’art. 43 della Legge 27/12/1997, n. 449;
l’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2016, n. 33 e s.m.i.;
l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190;
il Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali;
il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. in materia di Codice della Strada;
il D.P.R. 16/12/1992, n. 95 “Regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada”;
l’art. 25 della Legge Regionale 01/04/2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia
locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana;
il Titolo III del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
le Linee Giuda ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione del 14/09/2016 n. 973 ed aggiornate al D.Lgs.
19/04/2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 21/02/2018 n. 138, parte
IV sub 1.3.2.;
l’art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019 n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 24/10/2016, n. 67, efficace ai sensi di Legge, a
oggetto: “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Approvazione”;
• la deliberazione di Giunta Regionale del 18/02/2019 n. 1281 con la quale venivano
approvati “Criteri e modalità di assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni per la
realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale”;
• il D.d.s. – Sicurezza del 25/03/2019 n. 3957 con il quale è stato approvato il bando per
l’assegnazione dei cofinanziamenti sopra indicati;
Premesso che:
• l’intervento progettuale, come da bando, riguarda:
o lavori per formazione di attraversamenti pedonali su strade che presentano elevati
flussi di traffico, attraverso la posa di “isole salvagente” tra le due corsie per senso di
marcia della carreggiata;
o fornitura, posa e messa in opera di segnaletica orizzontale per attraversamenti
pedonali e linee d’arresto con termoplastico preformato, in quanto l’utilizzo di detto
materiale, in altre vie cittadine, ha risolto notevolmente i sinistri stradali;
• il Bando Regionale in oggetto prevede la possibilità di richiedere un cofinanziamento, a
favore dei Comuni, fino al 50% del costo complessivo dell’intervento/i che deve avere un
importo minimo di spesa pari ad € 300.000,00;
• gli interventi da realizzare, al fine di ridurre sempre più il tasso di incidentalità ed a seguito
dell’ottenimento della quota di cofinanziamento, prevedono una spesa complessiva di
€486.850,00 IVA compresa di cui al sotto riportato Quadro Economico:
-

lavori di formazione “isole salvagenti” e di traffico
oneri per la sicurezza
lavori di segnaletica orizzontale in termoplastico

€ 160.000,00
€ 5.000,00

-

preformato
oneri per la sicurezza
allacciamenti elettrici
oneri progettazione, collaudo (non soggetti ad IVA)

€ 220.000,00
€ 6.000,00
€ 1.500,00
€
8.000,00

IVA 22% sui lavori

€

TOTALE costo progetto

€ 486.850,00

86.350,00

Considerato che:
• costituisce elemento particolarmente qualificante del programma generale di mandato
dell’Amministrazione, il presidio della sicurezza urbana e stradale a garanzia e tutela
dell’incolumità della cittadinanza, come si evince dalle Linee Strategiche di Mandato
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale 24/10/2016, n. 67, efficace ai sensi di
legge;
• l’adesione al programma Regionale di cofinanziamento in oggetto costituisce una delle
modalità mediante le quali dare attuazione all’azione strategica dell’Amministrazione
comunale in tema di sicurezza e mobilità urbana;
• la domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente attraverso il
caricamento di tutto quanto richiesto dal bando sulla piattaforma Regionale SIAGE con
scadenza perentoria, pena esclusione dall’istruttoria il 5 Luglio 2019;
Ritenuto:
• di approvare gli elaborati grafici e relativa Relazione Tecnica di progetto che prevede i
seguenti interventi:
o lavori per formazione di attraversamenti pedonali su strade che presentano elevati
flussi di traffico, attraverso la posa di “isole salvagente” tra le due corsie per senso
di marcia della carreggiata;
o fornitura, posa e messa in opera di segnaletica orizzontale per attraversamenti
pedonali e linee d’arresto con termoplastico preformato, in quanto l’utilizzo di detto
materiale, in altre vie cittadine, ha risolto notevolmente i sinistri stradali (Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto);
• di prevedere fin d’ora che l’intervento sopra descritto verrà realizzato a seguito
dell’ottenimento del finanziamento richiesto;
• di mandare al Settore 7 l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la presentazione
della documentazione relativa al Bando Regionale per richiedere l’ammissione al
cofinanziamento;
• di mandare al Settore 6 la realizzazione dell’intervento/i oggetto della richiesta di
cofinanziamento;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
- Responsabile del Settore 7 – Fundraising e Progetti di finanziamento esterno;
- Responsabile Supplente del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del
Personale;

A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di approvare gli elaborati grafici e relativa Relazione Tecnica di progetto che prevede i
seguenti interventi:
o lavori per formazione di attraversamenti pedonali su strade che presentano elevati
flussi di traffico, attraverso la posa di “isole salvagente” tra le due corsie per senso
di marcia della carreggiata;
o fornitura, posa e messa in opera di segnaletica orizzontale per attraversamenti
pedonali e linee d’arresto con termoplastico preformato, in quanto l’utilizzo di detto
materiale, in altre vie cittadine, ha risolto notevolmente i sinistri stradali (Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di prevedere fin d’ora che l’intervento sopra descritto verrà realizzato a seguito
dell’ottenimento del finanziamento richiesto;
3. di mandare al Settore 7 l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la presentazione
della documentazione relativa al Bando Regionale per richiedere l’ammissione al
cofinanziamento;
4. di mandare al Settore 6 la realizzazione dell’intervento/i oggetto della richiesta di
cofinanziamento;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di presentare nei termini la
richiesta di cofinanziamento e partecipare in tal modo al Bando Regionale in oggetto

Allegati:
All. A) composto dagli elaborati grafici e Relazione Tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

