PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 70

Seduta del 03 APRILE 2014
OGGETTO: ASSENSO ALLA PRESA IN GESTIONE DEFINITIVA DELLA STRADA
REGIONALE N. 435 "LUCCHESE" DAL KM. 12 + 320 (CONFINE CON LUCCA) AL KM
40+875 (CONFINE CON CENTRO ABITATO DI PISTOIA)

L'anno duemilaquattordici, addì Tre del mese di Aprile alle ore 17,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

1

x

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: ASSENSO ALLA PRESA IN GESTIONE DEFINITIVA DELLA STRADA
REGIONALE N. 435 "LUCCHESE" DAL KM. 12 + 320 (CONFINE CON LUCCA) AL KM
40+875 (CONFINE CON CENTRO ABITATO DI PISTOIA)

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Alessandro Morelli Morelli
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare
e mobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Morelli Morelli, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (Al1 B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di
Comunicazione, Viarie, Ferroviarie, Espropri, Patrimonio Immobiliare e mobiliare, Edilizia
Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.~rovincia.pistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1- 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

Prot. no

Pistoia lì

Proposta di Deliberazione di Giunta Provinciale
Oggetto: Assenso alla presa in gestione definitiva della strada regionale n0435 "Lucchese" dal Km
12+320 (confine con Lucca), al Km 40+875 (confine con centro abitato di Pistoia)
Il Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza,
Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009, della Giunta Provinciale no 14412013 e il Decreto Presidenziale no 30 del 30101120 14 che
individuano le competenze dei dirigenti, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs. no 16312006,
Premesso che:
con progetto Anas-Provincia di Pistoia n.13083 del 26.09.1992 è stata eseguita la variante alla
strada regionale n0435 (ai tempi della realizzazione era viabilità statale) tra il km 35+500 (loc. Masotti)
e il krn 38+200 (loc. Pontelugo). Le opere sono state eseguite dall'Anas per conto dello Stato con la
compartecipazione degli enti locali quali Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia,
Comune di Serravalle P.se e Camera di Commercio di Pistoia;
con verbale in data 28.09.2001 sottoscritto tra Regione Toscana e Provincia di Pistoia è stata
trasferita, con decorrenza 01.10.2001, la gestione attiva e passiva delle strade o dei tronchi stradali di
interesse regionale interessanti il territorio provinciale di Pistoia, come risulta dal Verbale di Consegna
fra il Ministero delle Finanze e la Regione Toscana firmato in data 28.09.2001, nello stato di fatto e di
diritto in cui i beni si trovavano;
il trasferimento di cui sopra ha riguardato anche la SR435 Lucchese e precisamente, per la
Provincia di Pistoia, il tratto che va dal km 12+920, confine con la Provincia di Lucca in Comune di
Pescia, al krn 40+875, ricadente in Comune di Pistoia, così come allegato alla delibera regionale n.274
del 1911212000 e pubblicata sul BURT n.4 del 24.01.2001;
l'Ana.5, con nota Prot. CFI-0007793-P del 8/03/2010 ha trasmesso i collaudi relativi alla variante
alla SR435 Lucchese e che conseguentemente è stata awiata la procedura di classificazione della strada
come regionale, così come comunicato con nota prot.n.AOO/GRT/0/98624/050/040;
per quanto sopra, visti tutti gli atti d'ufficio, si ritiene necessario confermare la presa in carico
definitiva della gestione della SR435 Lucchese.
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché del rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto della procedura;
-
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Visto l'art. 48 del D.Lgs. 26712000, avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 26712000, avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e
s.m.i.;
Dato atto che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure.
Dato atto che il presente prowedimento, di natura puramente organizzativa, non necessita del
parere di regolarità contabile ex art. 49, co. l , D.Lgs. 267/2000, in quanto non comporta spese a carico
del Bilancio Provinciale.
Tutto quanto sopra visto e considerato,

Si propone di deliberare come appresso:
1) richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) l'assenso alla presa in gestione definitiva della strada Regionale n0435 dal Km 12+320
(confine con Lucca), al Km 40+875 (confine con centro abitato di Pistoia);
3) di pubblicare il presente prowedimento alllAlbo pretori0 on line e sul sito Internet
dell'Ente;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000.

I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia dcolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Dott. Ing. Ales ndro Morelli Morelli
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Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale
OGGETTO: Assenso alla presa in gestione definitiva della strada regionale n0435 "Lucchese" dal
Krn 12+320 (confine con Lucca), al Krn 40+875 (confine con centro abitato di Pistoia)
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Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropi-i, pcitriii~ortia
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

&
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Pistoia, 03/04/2014

rigente

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
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E e z : i C prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
CI Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. ... . ......... e i i
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 1 comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. h? 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.
-

O

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

