
 
 

 
                                                                                                                         
DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

 
n. 11      del      09-02-2021

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI MATERIALE GHIAIOSO PER

LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ MINORE; 
 

 
 

L’Anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella  sala delle adunanze
del Comune suddetto, nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalle disposizioni anticovid-
19, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
 
 
      PRESEN

TI
ASSENTI

1) FERRINI ALBERTO SINDACO X
2) NESI EVARISTO VICE

SINDACO
X

3) BENINI MASSIMILIANO ASSESSORE X
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott. ANDREA MARTELLI;
 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati ai fini della sua approvazione la proposta di atto deliberativo sotto riportata:



 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il territorio comunale è caratterizzato da particolari condizioni storico – sociali e
naturali (frastagliato appoderamento, andamento altimetrico movimentato ed alto grado di dissesto
idrogeologico del suolo);
 
Considerata l’importanza della viabilità minore quale indispensabile infrastruttura per lo sviluppo ed il
potenziamento delle attività economiche locali ed in particolare di quella agricola, nonché
fondamentale per garantire il presidio del territorio;
 
Ritenuto, pertanto, opportuno, nonché doveroso, provvedere periodicamente alla concessione
gratuita di materiale ghiaioso per la manutenzione ordinaria della viabilità minore;
 
Dato atto che per ottimizzare l’iniziativa in parola occorre individuare dei requisiti di ammissibilità;
 
Ritenuto corretto estendere il contributo a tutta la viabilità minore aperta al pubblico transito escluse
le strade vicinali ad uso pubblico consorziate;
 
Visto in proposito lo schema di avviso pubblico predisposto dall’ufficio Polizia Municipale;
 
Ritenuto di pubblicizzare l’iniziativa in argomento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ed
in ogni altro spazio e locale pubblico del territorio comunale;
 
Visto il Bilancio di Previsione 2021 e dato atto della possibilità di imputare la spesa di Euro 20.000,00 
al cap. 2864, viabilità rurale;
 
Dato atto che sarà cura dell’Ufficio Tecnico  provvedere ai successivi adempimenti;
 
Ritenuto, tuttavia, opportuno definire con il presente atto che:
 

a)     le operazioni di stesura del materiale saranno a cura e spese dei frontisti;
 
b)     i frontisti beneficiari  del contributo sono tenuti a curare la regimazione delle acque
meteoriche e taglio dell’erba;

 
c)     la scelta del fornitore del materiale ghiaioso avverrà tramite indagine di mercato;

 
d)     non verranno accettate domande pervenute oltre il prescritto termine;

 
e)     non saranno ammesse a contributo le domande relative a strade che siano già beneficiarie di
altri contributi;

 
f)      non saranno ammesse a contributo le strade chiuse al traffico da sbarre o segnali di divieto di
accesso e le strade  prive di idoneo fondo stradale che ne consenta la percorribilità;

 
Visti:
 

-        il TUEL 267/2000 ed in particolare l’art.3 ;
-        il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
-        l’art. 12 della Legge n. 241/1990;

 



 Con voti unanimi legalmente resi.
DELIBERA

 
 

1)    Di approvare l’iniziativa in oggetto e concedere ai privati, contributi per la manutenzione della
viabilità minore consistenti nella fornitura di materiale ghiaioso;
 
2)     Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico portante le modalità e condizioni di
concessione ai privati dei contributi in parola;

 
3)     Di imputare la presunta spesa di Euro 20.000,00 al cap. 2864,viabilità rurale, B.P. 2021 che
presenta sufficiente disponibilità, nell’attesa che l’esatto ammontare della stessa verrà definito
con successivo provvedimento contestualmente all’approvazione della graduatoria delle istanze
ammesse al contributo.

 
4)     Di pubblicizzare l’iniziativa in argomento mediante affissione dell’avviso pubblico di cui al
precedente punto 2) all’Albo Pretorio On-Line ed in ogni altro spazio e locale pubblico del
territorio comunale.

 
5)     Di dare mandato all’Ufficio Tecnico di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi e
di effettuare i sopralluoghi sulla viabilità al fine di definire i quantitativi di ghiaia necessari e
controllare successivamente l’idoneità dell’intervento eseguito;
 
6)     Definire con il presente atto che:

 
a)     Le operazioni di stesura del materiale saranno a cura e spese dei frontisti;
b)     I frontisti beneficiari del contributo sono tenuti a curare la regimazione delle acque
meteoriche e taglio dell’erba;
c)     la scelta del fornitore del materiale ghiaioso avverrà tramite indagine di mercato;
d)      non verranno accettate domande pervenute oltre il prescritto termine;
e)    non saranno ammesse a contributo le domande relative a strade che siano già beneficiarie
di altri contributi;
f)     non saranno ammesse a contributo le strade chiuse al traffico da sbarre o segnali di divieto
di accesso e le strade prive di idoneo fondo stradale che ne consenta la percorribilità e le
domande relative a strade che siano già beneficiarie di altri contributi;

 
 
 Con separata, autonoma ed unanime votazione, a norma dell’articolo 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., si dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che,previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE 
ALBERTO FERRINI DOTT. ANDREA MARTELLI
  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA MARTELLI

 
===============================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
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Val di Cecina ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


