COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 142 del 01/12/2020
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRADE VICINALI A
USO PUBBLICO. STRADA VICINALE CELLOLE - COLLEMUCIOLI - RIPA.
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15:00 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Taddei, Morbis e Bartalini presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Guicciardini con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE STRADE VICINALI A
USO PUBBLICO. STRADA VICINALE CELLOLE – COLLEMUCIOLI - RIPA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Premesso che
- il Comune di San Gimignano dispone di un patrimonio viabile di notevole estensione e
tipologia, fra cui molte strade classificate quali vicinali a uso pubblico;
Dato atto che
- le strade vicinali assumono carattere pubblico, allorché adducono a luoghi pubblici di
interesse generale e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini.
- a tal fine, le strade vicinali pubbliche sono equiparate alle strade comunali, ex art. 2 c. 7
d.lgs. n. 285/1992, e i Comuni sono legittimati ad adottare i provvedimenti opportuni a
garantire l'esercizio del diritto di passaggio da parte della collettività;
-per esse il Comune è tenuto a concorrere alla spese di manutenzione, potendo
promuovere d’ufficio la costituzione di un consorzio ex art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126,
esercitando sulla strada un potere di vigilanza in base al Codice della Strada;
- l'obbligo di manutenzione e gestione della strada vicinale pubblica incombe sui
proprietari dei fondi e sul Comune con una ripartizione delle spese minima per il comune
del 20% (fino a un massimo del 50%);
Considerato che la cura del patrimonio e, all'interno di questa, un nuovo ed aggiornato
quadro conoscitivo della rete di strade bianche presenti sul territorio comunale sono uno
dei principali obiettivi del programma di mandato dell'Amministrazione Comunale di cui alla
DCC n. 30 del 13.06.2019;
Dato atto che sulla base di questo obiettivo la Giunta comunale ha voluto avviare un
percorso per la verifica conoscitiva e per una futura gestione consortile delle strade vicinali
di uso pubblico così suddiviso:
 Quadro conoscitivo giuridico;
 ricognizione strade vicinali ad uso pubblico;
 stesura di regolamento con classificazione delle strade comunali e vicinali di uso
pubblico;
 consorziabilità delle strade vicinali di uso pubblico con compartecipazione
dell'Amministrazione Comunale per almeno il 20% della manutenzione oltre alla

messa a disposizione, previa procedura di evidenza pubblica, di uno o più soggetti
in grado di gestire i consorziati;
Dato atto che, a tal fine, con determina n. 490 del 12/11/2020 il Settore Lavori Pubblici e
Servizi per il Territorio ha avviato il percorso di cui sopra affidando il “Servizio finalizzato
alla costituzione di un nuovo elenco e cartografia aggiornata delle strade comunali e
vicinali di uso pubblico presenti nel territorio comunale”;
Vista la comunicazione prot. n. 24511 del 25/11/2020, inviata dall’Arch. Sergio Morieri, in
merito alla manutenzione della strada Strada Vicinale di uso pubblico di CelloleCollemucioli-Ripa con la quale si segnala la necessità di predisporre le opere di
manutenzione straordinaria della strada vicinale Cellole Collemucioli, segnalando criticità
del fondo stradale lo stato del fondo stradale al punto tale che, ad oggi, si evidenzia la
oggettiva PERICOLOSITA' della sua percorrenza sia carrabile che pedonale.
Rilevato che parte del tracciato viario è indicato come "Via Francigena" e percorso con
frequenza da Viandanti, Pellegrini, Cicloturisti ed escursionisti a vario titolo;
Considerate le premesse di cui sopra;
Vista la necessità di provvedere in tempi rapidi al fine di addivenire quanto prima a un
intervento risolutivo;
Ritenuto adeguata una compartecipazione alla spesa pari al 20% del preventivo risultato
più vantaggioso acquisito dai frontisti, pari a Euro €. 3.563,44 oltre IVA di Legge 22%;
Ritenuto in questa sede dare mandato al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il
territorio di adottare gli atti gestionali funzionali alla suddetta compartecipazione e, nelle
more della conclusione del percorso sopra meglio individuato, individuare la somma
massima del 20% dell’importo necessario alla manutenzione delle strade vicinali di uso
pubblico quale compartecipazione finalizzata a garantirne adeguata e sicura percorrenza
alla collettività;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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 approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2. di approvare l’intervento sulla strada vicinale di Cellole-Collemucioli-Ripa, proposto
con nota prot. n. 24511 del 25/11/2020, necessario al ripristino della sicura
percorribilità del tratto a uso pubblico;

3. di compartecipare alla spesa complessiva all’esecuzione dell’intervento nella
misura del 20%, nel caso specifico ammontante a Euro €. 3.563,44 oltre IVA di
Legge 22%;
4. di dare mandato Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio di adottare gli
atti gestionali funzionali alla suddetta compartecipazione e, nelle more della
conclusione del percorso sopra meglio individuato, individuare la somma massima
del 20% dell’importo necessario alla manutenzione delle strade vicinali di uso
pubblico quale compartecipazione finalizzata a garantirne adeguata e sicura
percorrenza alla collettività;
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.

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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

