COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 184 del 26/11/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI
UNA PICCOLA PORZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI REMIGNOLI E DI UN
TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI CASAGLIA IN PROSSIMITÀ DELLA
CHIESA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI UNA
PICCOLA PORZIONE DELLA STRADA COMUNALE DI REMIGNOLI E DI UN TRATTO
DELLA STRADA COMUNALE DI CASAGLIA IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la Sig.ra Lina Licata nata a Camporeale il 15/04/1966 e residente in
San Gimignano località Casaglia Macinella n. 2, Don Mario Fusi nato a Poggibonsi il
12/09/1951e residente in Poggibonsi, Via S. Lavagnini n. 3, in qualità di legale
rappresentante della Parrocchia di San Biagio a Cusona ed il Sig. Andrea Gori nato a
Firenze il 04/07/1955 e residente a Firenze in Via Rocca di Puliccio n. 15, in qualità di
legale rappresentante dell’Azienda Agricola Lorenzo Gori e Figli s.r.l. con sede in Firenze,
sono intenzionati ad effettuare, a propria cura e spese, i lavori di asfaltatura di una piccola
porzione della strada comunale di Remignoli e di un tratto della strada comunale di
Casaglia in prossimità della chiesa;
VISTO il progetto di “asfaltatura tratto di strada comunale e vicinale di interesse pubblico”
redatto e sottoscritto dal Geom. Roberto Giovi con studio in Certaldo (FI) iscritto al collegio
dei geometri della provincia di Firenze al n. 3161/12;
VISTA la comunicazione prot. 5137 del 08/03/2019 con la quale il Comune di San
Gimignano comunica che in data 25/02/2019 la Commissione Comunale per il Paesaggio
ha esaminato il suddetto progetto esprimendo parere favorevole con le seguenti
prescrizioni: “a condizione che sia mantenuta il più possibile una larghezza della sezione
stradale con asfalto ecologico uguale a quella con asfalto esistente (m. 4,05) e che la
nuova asfaltatura sia limitata alla prossimità dell’edificio così come disciplinato dall’art. 55,
comma 4 del RUC vigente”;
RITENUTO che l’intervento proposto si concretizzi come un miglioramento della proprietà
pubblica portando un sicuro vantaggio al bene d’uso collettivo trattandosi di messa in
sicurezza della carreggiata stradale;
CONSIDERATO che l’intero costo dell’intervento proposto verrà sostenuto dal soggetto
richiedente;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di autorizzare la Sig.ra Lina Licata nata a Camporeale il 15/04/1966 e residente in San
Gimignano località Casaglia Macinella n. 2, Don Mario Fusi nato a Poggibonsi il
12/09/1951e residente in Poggibonsi, Via S. Lavagnini n. 3, in qualità di legale
rappresentante della Parrocchia di San Biagio a Cusona ed il Sig. Andrea Gori nato a
Firenze il 04/07/1955 e residente a Firenze in Via Rocca di Puliccio n. 15, in qualità di
legale rappresentante dell’Azienda Agricola Lorenzo Gori e Figli s.r.l. con sede in Firenze,
ad effettuare lavori di asfaltatura di una piccola porzione della strada comunale di
Remignoli e di un tratto della strada comunale di Casaglia in prossimità della Chiesa così
come meglio individuata negli elaborati di progetto depositati agli atti dell’U.T.C. a firma del
Geom. Roberto Giovi;

2) che l'intervento proposto non necessita di assunzione di impegni a carico del bilancio
comunale essendo le spese interamente coperte con risorse proprie del soggetto
richiedente l’intervento, senza possibilità oggi e per il futuro di rivalsa alcuna nei confronti
del Comune;
3) di dare atto che, ai fini della corretta contabilizzazione dell’incremento patrimoniale
dell’Ente, il soggetto dovrà presentare idoneo computo metrico di spesa, da allegare al
titolo abilitativo da presentare ai sensi della L.R. 65/2014;
4) di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi nei termini
e nei modi di legge;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito;
6) di dare mandato all’Ufficio Patrimonio di trasmettere copia della presente ai soggetti
interessati per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

