COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 30/12/2020
OGGETTO: INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ
PEDONALE DI VIA SANTO STEFANO INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ
DEL SOTTOSTANTE VERSANTE. CUP C27H20002230004. APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.
15 DEL DPR 207/2010.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta 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, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori 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: INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ PEDONALE DI
VIA SANTO STEFANO INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL
SOTTOSTANTE VERSANTE. CUP C27H20002230004. APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE DI AVVIO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART,
15 DEL DPR 207/2010.
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;
Premesso che a seguito degli eventi metereologici avversi avvenuti fra il 17/11/2019 e il
18/11/2019 si è generato in Via Santo Stefano a San Gimignano un movimento franoso
importante, esteso circa 40m, tale da determinare l’interdizione alla fruibilità pubblica del
tratto pedonale interessato, giusta Ordinanza del Comanadante della Polizia Municipale n.
128 del 20/11/2020;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha attivato un intervento di pulizia della zona,
caratterizzata da folta vegetazione, preordinata all’esecuzione di indagini volte allo studio
lo studio delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area di
futuro intervento e la determinazione dei parametri geotecnici dei terreni interessati;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende attivare la progettazione dell’intervento
in tempi brevi, al fine di consentire il reperimento di contributi esterni o stabilire di
canalizzare risorse proprie giacché l’area interessata ha una straordinaria valenza
urbanistica e paesaggistica, in quanto naturale prosecuzione del camminamento lungo le
mura e collegamento fra Le Fonti e il complesso monumentale del San Domenico;
Stabilito di nominare RUP il Dirigente del Settore LL PP e Servizi per il territorio Ing.
Valentina Perrone;
Visto il Documento Preliminare di Avvio alla progettazione, redatto dal RUP ai sensi
dell’art. 15 del DPR 207/2010 e allegato alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che l’importo massimo previsto per l’investimento ammonta a € 315.000,00 di
cui € 190.000,00 a base di gara per i lavori ed € 125.000,00 di somme a disposizione;
Condivisi gli obiettivi e i contenuti del documento di che trattasi;
Dato atto altresì che, con nota prot. 26447 del 19/12/2020 la Regione Toscana ha
trasmesso nota relativa al Documento Operativo per la difesa del suolo, teso
all’acquisizione di candidature per il finanziamento di progettazioni o interventi inerenti la
prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico;
Vista la scadenza del 31/12 per la presentazione delle candidature;

Ritenuto di dover proporre la candidatura per le spese di progettazione dell’intervento di
cui trattasi;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dal
Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere
favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, Mobilità e
Farmacie;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1. Di approvare il documento preliminare alla progettazione dei lavori di
CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI VIABILITÀ PEDONALE DI VIA SANTO STEFANO
INTERESSATO DA FENOMENI DI INSTABILITÀ DEL SOTTOSTANTE VERSANTE,
redatto ai sensi dell’art. 15 del DPR 207/2010 dal Responsabile Unico Procedimento, Ing.
Valentina Perrone, Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio;
2. Di dare atto che tale documento verrà reso disponibile per la selezione di progettista
esterno da incaricare della progettazione dell’intervento;
3. Di prendere atto che l’importo massimo previsto per l’investimento ammonta a €
311.000,00 di cui € 190.000,00 a base di gara per i lavori ed € 125.000,00 di somme a
disposizione;
4. Di dare mandato al RUP di trasmettere la candidatura per le spese di progettazione
dell’intervento di cui trattasi nell’ambito del Documento operativo per la difesa del suolo;
5. Con votazione successiva unanime e favorevole, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla candidatura sopradetta e
ad affidare l’incarico di progettazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

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

