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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 34Cc13

12/06/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  34 
    del   10/06/2013




OGGETTO:
Costituzione Consorzio stradale permanente per la manutenzione della Via vicinale dei Granai e del tratto ad essa collegato della Via vicinale Maremmana II tratto.

L'anno  2013 il giorno  10 del mese di giugno alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron
1

4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo

1
6. Piccini Sandro
1


21. Baroncelli Paolo
1

7. Mostardini Lucia

1

22. Borgherini Alessandro
1

8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio

1

28. Petrillo Sandro
1

14. Lenzi Diana

1

29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Petrillo Sandro, Bagnoli Roberto.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Vista la domanda presentata dall’Associazione Consorzi Stradali di Empoli, per incarico ricevuto dai proprietari dei fondi confinanti le strade vicinali dei Granai e Maremmana, rivolta ad ottenere la costituzione di un consorzio obbligatorio per la sistemazione e manutenzione delle strade stesse. 
Viste al riguardo le disposizioni contenute nel D.L. Lgt. 01/9/1918 n. 1446 e nella L. 12/2/1958 n. 126, le quali stabiliscono che il comune è tenuto a concorrere alle spese di  manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico e che la costituzione del consorzio è obbligatoria. 
Preso atto dell’adunanza degli utenti interessati alla sistemazione delle suddette vie, convocata e riunita in data 03/11/2010, in cui veniva confermata la richiesta e la volontà di costituzione del consorzio.
Riscontrato altresì della impossibilità alla sistemazione diretta da parte dei proprietari frontisti di tale vie mediante consorzio volontario. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 21/03/2012, divenuta esecutiva a termini di legge, con la quale si propone di sottoporre al Consiglio Comunale la costituzione del consorzio e l’approvazione degli atti relativi, predisposti dall’Associazione Consorzi Stradali di Empoli. 
Vista,tra gli atti, la definitiva perizia di stima dei lavori di sistemazione straordinaria, approvata con atto d’indirizzo n° 141 del 20/03/2013, comportante una spesa complessiva presunta di €. 20.000,00=  con richiesta di contributo comunale pari al 20% (venti per cento) della spesa.
Esaminati gli atti e documenti trasmessi dall’Associazione Consorzi Stradali  e rilevato che nei termini e con le modalità stabilite dalla comunicazione notificata agli utenti e affissa all’Albo pretorio del Comune, sono pervenuti due reclami avanzati dai seguenti firmatari: 
1)  Landi Marco, Landi Simone, Pazzini Claudia e Pazzini Francesco
2)  Bigazzi Luciano
Esaminati altresì la relazione ed i pareri espressi dall’Associazione Consorzi Stradali in merito ai ricorsi suddetti, si ritiene di dover respingere entrambi in quanto privi di fondamento, giacché i motivi addotti dai ricorrenti non trovano giustificazione nella reale situazione delle rispettive utenze e delle attuali disposizioni legislative in materia.  
Tenuto perciò presenti le proposte della Giunta Comunale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal  Dirigente del Servizio Manutenzioni, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti:
Presenti 25
Favorevoli 25 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrtutatori nominati ad inizio di seduta;
d e l i b e r a

1°) di respingere gli entrambi reclami per le ragioni suindicate.
2°) di approvare conseguentemente la costituzione del Consorzio per la sistemazione straordinaria di primo intervento nonché per la manutenzione ordinaria successiva della Via vicinale dei Granai e del tratto stradale ad essa collegato della Via vicinale Maremmana con la denominazione “Consorzio stradale Granai e Maremmana II^ Tratto per il tratto collegato” e di approvare quindi i relativi allegati predisposti dall’Associazione Consorzi Stradali di Empoli, facenti parte integrante del progetto di costituzione del consorzio e precisamente: 
-) planimetria generale del comprensorio del consorzio;
-) relazione tecnica;
-) schema statuto consorziale;
-) elenco degli utenti
-) piano di ripartizione millesimale dei contributi di utenza;
-) perizia sommaria di massima relativa ai lavori di primo intervento importante ad oggi una spesa totale di €. 20.000,00.= 

3°) di fissare nella misura del 20% (venti per cento) della spesa delle opere, il contributo del Comune da erogare al costituendo Consorzio, calcolato in €. 4.000,00.= 
4°) di confermare, come da statuto, che il Consorzio, pur assumendo la propria autonomia di gestione con i propri organi elettivi, partecipi per il disbrigo dei servizi tecnici e segreteria alla Associazione Consorzi Stradali di Empoli, secondo le proposte della Giunta Comunale.
5°) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 del D.Llgt 1446/1918, nella misura del 20% (venti per cento) l’importo del contributo obbligatorio da corrispondere da parte del Comune alle opere di manutenzione ordinaria delle suddette vie vicinali con impegno da iscriversi nei bilanci degli esercizi successivi al 2013. 

6°) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile,  di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’urgenza di approvare la costituzione del Consorzio per la sistemazione straordinaria di primo intervento nonché per la manutenzione ordinaria successiva della Via vicinale dei Granai e del tratto stradale ad essa collegato della Via vicinale Maremmana con la denominazione “Consorzio stradale Granai e Maremmana II^ Tratto per il tratto collegato”;

Con successiva votazione e con voti :

Presenti 25
Favorevoli 25 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrtutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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