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.
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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
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€ 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
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
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Settore 6 - Polizia Locale e Protezione Civile
Ufficio Traffico – Segnaletica Stradale e Ordinanze
Realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale
RELAZIONE

TECNICA

Descrizione degli interventi da realizzare:
Premesso che il Piano Generale del traffico Urbano adottato con atto di Consiglio
n.74 del 27.10.2008, e successivamente approvato definitivamente con atto n. 14 del
23.02.2009 classifica gli assi formati dalle Vie Noè, Fermi, Lario, Pietro da Gallarate,
Piceni, Forze Armate nella zona sud e le Vie Lombardia, Vespucci, Sanzio nella zona
nord del Comune come strade di scorrimento (Classe D1) già esistenti o in fase di
costruzione all’entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
in data 05.11.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.01.2002 avendo per oggetto
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” tutto ciò premesso si
rileva che dette strade hanno degli attraversamenti pedonali e ciclabili a raso come pure
delle intersezioni regolamentate a “rotatoria”. Visto l’art. 13 comma 2 del Vigente Codice
della strada e l’art. 3 del sopracitato Decreto che cita testualmente: “nel caso di particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche archeologiche ed economiche non
consentano il pieno rispetto delle presenti norme, possono essere adottate soluzioni
progettuali diverse a condizioni che le stesse siano supportate da specifiche analisi di
sicurezza.
Considerato che su dette strade inglobate in un tessuto territoriale altamente
urbanizzato con edifici residenziali, centri commerciali, parchi pubblici, industrie e
artigianato e accertato che la maggiore incidentalità è dovuta
soprattutto sugli
attraversamenti pedonali e ciclabili insistenti su strade a carreggiate separate con due
corsie di marcia per direzione, o carreggiata singola con una corsia per senso di marcia,
in cui l’investimento del pedone è dovuto prevalentemente alle mancanza di visibilità
prodotta dall’autoveicolo fermo sulla propria corsia per dare la precedenza al pedone,
oppure con veicoli incolonnati o sorpasso da parte di motocicli o ciclomotori, nonché
collisioni tra veicoli in rotatoria specialmente dove sono previste due corsie per senso di
marcia in uscita
Nel biennio 2014 - 2015 questo ufficio a seguito di cofinanziamento da parte del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con la Regione Lombardia
relativo al 4° e 5° programma di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale sono
stati messi in sicurezza degli attraversamenti pedonali posti in prossimità di un parco
Pubblico e di una zona a prevalenza residenziale oltre alla posa di impianti semaforici
ciclopedonali, sono state realizzate delle isole salvagenti per agevolare gli attraversamenti
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pedonali e la posa di segnaletica stradale orizzontale, con termoplastico preformato ad
altissima visibilità, quest’ultimi hanno prodotto ottimi risultati in materia di sicurezza e
diminuzione dei sinistri, dovuti alle casistiche soprariportate, senza creare particolari
rallentamenti e problemi alla viabilità tipica richiesta per una strada di scorrimento.
-

a) - A tal fine si propone di intervenire su ulteriori attraversamenti pedonali presenti
sui citati assi e altre strade che presentano elevati flussi di traffico sia pedonale che
veicolare, con la posa di isole salvagente tra le due corsie per senso di marcia della
carreggiata, come pure nelle strade a corsia unica per senso di marcia in modo che
il pedone attraversi in sicurezza e i conducenti dei veicoli percepiscono la presenza
del pedone stesso. Queste isole oltretutto sono un deterrente per la velocità (limite
generalizzato di 50 Km/h in quanto situati in centro abitato), prevedendo altresì ove
l’illuminazione pubblica è scarsa l’installazione di speciali lampade a led progettati
ed omologati l’uso specifico in modo da creare sull’attraversamento un fascio di luce
a forma ellissoidale, illuminando il pedone lateralmente ottenendo il massimo
contrasto di luminanza su tutta la figura eliminando i pericolosi fenomeni di
interferenza ottica prodotta, sull’utenza veicolare dalla luce incidente.
b) - Un ulteriore intervento che si ritiene da attuare è la posa di segnaletica
orizzontale per attraversamenti pedonali e linee d’arresto con termoplastico
preformato, materiale innovativo ad alta retro riflessione, ottima resistenza allo
scivolamento. Il prodotto previsto è un termoplastico preformato, certificato norme
EN 1436 S1, Q4, R5 avente uno spessore minimo di 2,5 mm, consistenza
approssimativa del materiale: 20% di agente legante; 30 % di titanio e bianco
riempitivo; 50 % perline di vetro, di prima scelta e perfettamente sferiche e prive di
impurità. Caratteristiche del materiale: resistenza minima allo scivolamento 45 SRT
dopo usura; rifrangenza con valori medi iniziali di retro riflessione nei quali la
luminanza specifica (SL) minima di 250 mcd/mq lx per il bianco e dopo l’usura una
retro – riflessione minima > di 200 mcd/mq lx; durata del prodotto (circa 4 anni in
condizioni di traffico sostenuto) questo innovativo prodotto risulta molto efficace
nell’individuare da parte del conducente del veicolo l’attraversamento pedonale o la
linea trasversale d’arresto, dato l’elevato contrasto tra la pavimentazione nera
dell’asfalto e il bianco rifrangente del termoplastico, in particolare con presenza di
pioggia sia in ore diurne che notturne, non visibili con altri prodotti (vernice
spartitraffico rifrangente, bi-componente ecc.). L’utilizzo precedente di questo
specifico materiale ha ridotto notevolmente i sinistri dovuti alla scarsa visibilità della
segnaletica stradale orizzontale soprattutto nelle intersezioni con “STOP”
nonostante la presenza di efficiente e regolamentare segnaletica verticale (con
cartello di formato normale ottagono da cm 90), tenendo conto che la segnaletica in
vernice spartitraffico in presenza di flussi elevati di traffico si usura in pochi mesi, la
posa del preformato oltre a mantenere le proprie caratteristiche di rifrangenza per
circa 4 anni, garantisce un buona visibilità riducendo i sinistri, verificato
statisticamente degli incidenti negli anni prima e dopo la posa, oltre a ridurre i disagi
al traffico visti i tempi brevi per la posa/transitabilità e la lunga durata.

-

Il quadro economico del progetto prevede:
-

Lavori di formazione isole salvagenti e di traffico
Oneri per la sicurezza
Lavori di segnaletica orizzontale in termoplastico preformato
Oneri per la sicurezza
Allacciamenti elettrici
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€ 160.000,00
€
5.000,00
€ 220.000,00
€
6.000,00
€
1.500,00

-

Oneri progettazione, collaudo non soggetti ad IVA
IVA 22% sui lavori

€
€

8.000,00
86.350,00

-

Totale progetto

€ 486.850,00

Le fasi successive all’approvazione da parte della Regione Lombardia del presente
progetto sono:
- La predisposizione degli elaborati e atti per indizione delle gare per affidamento dei
lavori circa 60 giorni dall’adesione al finanziamento;
- L’espletamento della gara e aggiudicazione lavori in 60 giorni;
- Esecuzione dei lavori sino al loro totale completamento entro il 31 ottobre 2021;
- Conclusione del progetto, contabilità finale, rilascio del certificato di regolare
esecuzione e adempimenti vari entro 31 dicembre 2021;

Il Progettista e D.L.

f.to
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Geom. Claudio Stefelli

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3158/2019

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.

Il Dirigente del Settore FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO
esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata in
ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 25/06/2019

Il Dirigente
MAGNONI ORNELLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3158/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S
Tipologia
Codifica e Capitolo Denominazione capitolo
Descrizione
Soggetto
REALIZZAZIONE
CIRCOLAZIONE,
INTERVENTI PER
Impegno
SEGNALETICA
RIDUZIONE
S
29765/0
1289-DIVERSI
107/2020
STRADALE, PIANO
INCIDENTALITA'
URBANO DEL TRAFFICO
STRADALE-QUOTA
COMUNALE
REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER
Impegno
SERVIZI DI VIGILANZA E
RIDUZIONE
S
29785/0
1289-DIVERSI
108/2020
SICUREZZA
INCIDENTALITA'
STRADALE-QUOTA
COMUNALE
REALIZZAZIONE
CIRCOLAZIONE,
INTERVENTI PER
Impegno
SEGNALETICA
RIDUZIONE
S
29765
1289-DIVERSI
35/2021
STRADALE, PIANO
INCIDENTALITA'
URBANO DEL TRAFFICO
STRADALE-QUOTA
COMUNALE
REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER
Impegno
SERVIZI DI VIGILANZA E
RIDUZIONE
S
29785/0
1289-DIVERSI
36/2021
SICUREZZA
INCIDENTALITA'
STRADALE-QUOTA
COMUNALE
Note: Limite massimo cofinanziamento Euro 200.000,00

copia informatica per consultazione

Importo

120.000,00

23.425,00

90.000,00

53.425,00

Il Dirigente

Gallarate, 26/06/2019

SOLINAS MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3158/2019

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.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 26/06/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
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.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 09/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
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.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
27/06/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 12/07/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 15/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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