
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 175
del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Piano Nazionale sicurezza Stradale 10 Programma Annuale di attuazione 2002

@rt.32legge l44ll99) D.G.R. n. 116 dell'undici febbraio 2005 - fÎnanziamento di euro 496.177,57

al Comune di Fondi - presa d'atto sottoscrizione nuova convenzione con Regione Lazio

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunanze.

Previa I'osservanza di tuue le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente

x
x
x
x

x
x

x
x

x

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiata

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIAzuODEL SERVIZIO
favorevole in ordine alla favorevole i ordi



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la Deliberazione n. 298 del 26/8/2003, con la quale il Comune di Fondi ha
partecipato al "BANDO DI CONCERTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL "PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002" DEL
PIANO NAZIONALE DELLA STCVREZZA STRADALE NELLA REGIONE LAZIO"; C

contestualmente ha approvato la proposta di attività e tutti gli interventi che la
costituiscono, denominata " Azione ed educazione per il miglioramento della sicurezza
stradale" "sicurezza sulle strade della Riviera di Tíberio" predisposta dallo Studio
associato S.I.P.E.T. Studio Interprofessionale per la Progettazione e la Programmazione
Economico-Territoriale - Via G. Pepe, 23 - 86039 Termoli (CB). Tel e Fax 0875/705972-
7A66L8 Email sipet@sipet.i! rappresentato dall'arch. Nicola D'Errico ed incaricato a tal
fine con apposita Determinazione Dirigenziale n. 39 del1.8/8/2}03.

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 116 del 1,4/2/2005Ia Giunta Regionale ha
approvato la graduatoria del Bando in oggetto, assegnando al Comune di Fondi un
cofinanziamento di circa iI 50y" pari ad € 496.177,57 sull'importo complessivo di €
1.L00.000,00, e precisamente :

1,. Messa in sicurezza di aree urbane a massimo rischio individuate da questa
. Amministraziotte, attraverso la reahzzazíone sia di percorsi pedonali protetti, che

diintersezione ed incroci pericolosi oggetto di numerosi incidenti stradali;
2. Educazione alla sicurezza stradale mediante la realizzazione di un Parco

Permanente dell'Educazione Stradale dei bambini;
3. Realizzazione di un centro di pianificazione, prograrnmazione, monitoraggio e

gestione della sicurezzastradale di livello comunale;

VfSt'a. la Deliberazione n" L65 deltT/5/2005 di G.M. con la quale lo studio associato

S.I.P.E.T. veniva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi
previsti ed ammessi a finanziamento, tutti finalizzatt a migliorare la sicurezza stradale in
coeîenzacon le finalità ed i contenuti indicati nel Programma Annuale di Attuazione 2002 del
Piano Nazionale della Sicurezza;

VfSfe la Deliberazione di G.M. n. 19 del L8/07 /2006 con la quale venivano approvatc
le progettazioni esecutive degli interventi e la successiva delibera di G.M. n. 313 del
26/06/2AA7 a parziale modifica ed integrazione della precedente con la quale venivano
riapprovate le progettazioni esecutive;

CONSIDERATO che allo stato attuale a causa della mancata etogazione del

cohnanziamento sopracitato da parte della Regione Lazio i lavori relativi alla messa in
sicurezza delle zone urbane a massimo rischio e quelli inerenti il Parco Scuola per

l'Educazione stradale dei bambini sono stati sospesi e che occorre riprenderli al più presto;

VrSrA la nota della Regione Lazio del1,4.07.20L0 prot. n. 167237 / 2d/ 04, pervenuta al

Comune di Fondi in data 19.O7.2Ot0 PROT.N. 29603/ A, con la quale ..." si inaita iI Comune di

Fondi a prendere contatti. . ... al fine di concordare una data per la sottoscrizione della conuenzione . . . ." ,

che si allegano alla presente delibera;
CONSIDERATO che con Decreto n. 795 del 28/9/2009 del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato

autorizzato I'utilizzo diretto da parte della Regione Lazio, delle residue risorse relative al
Programma in oggetto e che, a seguito di ciò,Ia regione Lazio ha istitrrito un apposito capitolo

di spesa sul bilancio regionale, rendendo tali risorse disponibili e ripartendole nel triennio

2010 -21lzr1.misura pari al 65% circanel20L0, ovvero €.329.635,12, all0% circa nel2011



pari ad €. 53.758,31 ed infine al 25o/o circa nel 2072, owero pari ad €. 112.784,14 per
complessivi€.496.177,57 consentendo quindi I'erogazione dei finanziamenti di cui alla
Delibera di G.R. n.11,6/2005 non più in "conto rata ammortamento mutuo" bensì in "conto
capitale";

ACQUISITI i pareri espressi dal Dirigente del Settore LL.PP. e del Dirigente del
Settore Finanziario ai sensi dell'art.49, 1" comma, del D.Lgs. n.267 /2000;

CON voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare la suddetta convenzione modificata dalla Regione Lazio relativa al Piano

Nazionale della SicurezzÀ Stradale "1" Prograrnma Annuale di Attuazione" degli
interventi denominati: " Azione ed educazione per il miglioramento della Sicurezza
stradale" finanziato con Deliberazione di G.R. n. 11ó dell'lL/O2/2005 per complessivi
€.496.177,97 in rispondenza alla comunicazione da parte della Regione Lazio prot. n.

1.67237 / 2d/04 del'1,4.07.2010;
2. di delegare per la firma della convenzione modificata il dirigente del Settore V -LL.PP

Arch. Martino di Marco;
3. di inviare il presente atto alla Regione Lazio Area Viabilità e Sicsrezza Stradale e Per

essa al Dirigente dott. Ing. Bernardo Fabrizio - via Capitan Bavastro n. 108 - Roma, o
al responsabile del Procedimento geom. Ersilio Spinilli - unitamente al nominativo ed
ai dati anagrafici del delegato;

Dnunrne ALTRESÌ

A voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa

l'trgenza di riprendere i lavori sopraindical, a mente dell'art. 134 comma4D. Lgs. 18 agosto
2000,n.267.



Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL SEGRE GENERALE
Dott. Frà 'sdo Loricchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dat .....f ..3..40 
0. Z0l0

IL SEGRET GENERALE
(Dott. Fran icchio)

ESECUTIVITA'

ff ,u,u dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. I 34, comma 4" del T.U. 267 /2000

ì o,u"nuta esecutiva il giorno I {Î90 .?91g...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3o del T .U. 267 12000

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI

î 3 nco;2010

IL SEGRET
(Dott. Fr

4G.0,.2010


