Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

MOZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
PEDONALE DI VIA L. GORI.

Come previsto all'art.39 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il
Sottoscritto Simone Gori, in qualità di Consigliere Comunale, espone quanto
segue.

PRESO ATTO CHE
Che con verbale di deliberazione della Giunta municipale nr. 109 del
21/06/2018 seduta n. 33 per Area 3 Governo del territorio, lavori pubblici,
patrimonio e sport, lavori di mesa in sicurezza della viabilità pedonale di via
L. Gori, Piazza Cairoli e delle vie adiacenti nel Capoluogo, CUP
J89J170000200006, approvazione perizia di variante e variata distribuzione
di spesa.

CONSIDERATO CHE
Che l’intero intervento, dell’importo complessivo di € 325.000,00, risulta così
finanziato:
per € 75.000,00 dalla Regione Toscana (del Decreto Dirigenziale n. 6973 del
23/05/2017);
per € 250.000,00 tramite mutuo richiesto presso l’Istituto Cassa Depositi e
Prestiti;
Verificato che la somma di € 325.000,00 risulta inserita nel bilancio di
previsione come di seguito specificato:
per € 75.000,00 sul capitolo di bilancio 10052.02.2827 - SICUREZZA
STRADALE FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONE (impegno n.
1421/2017);
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per € 250.000,00 sul capitolo di bilancio 10052.02.2828 - SICUREZZA
STRADALE FINANZIATA DA MUTUO (impegno n. 1422/2017);

DATO ATTO
Che con determinazione n. 1561 del 07/09/2017 è stata indetta una gara
d’appalto mediante procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ PEDONALE DI VIA L. GORI, PIAZZA CAIROLI E DELLE
VIE ADIACENTI NEL CAPOLUOGO – CUP J89J17000200006 – CIG
71966943C3, tenuto conto che il progetto in questione è compiutamente
definito e descritto nel progetto esecutivo che ne garantisce la rispondenza ai
requisiti di qualità e che, per le condizioni al contorno, sono difficilmente
conseguibili migliorie significative senza incremento di costi;

VISTO CHE
La perizia di variante e variata distribuzione di spesa per i lavori di messa in
sicurezza della viabilità pedonale di Via L. Gori, Piazza Cairoli e delle vie
adiacenti nel capoluogo, cita espressamente:
“Nel quadro economico è stata modificata anche l’imposta IVA in quanto nei
tratti di via Roma e via Gori, i nuovi marciapiedi hanno caratteristiche che
consentono l’abbattimento alle barriere architettoniche”

CONSIDERATO CHE
Anche dalla documentazione fotografica allegata risultano ancora barriere di
varie altezze che determinano di fatto un impedimento per tutti coloro che per
vari motivi fanno uso di ausili per portatori di handicap e non solo.

VISTO CHE
Come da delibere e bandi sopra citati i lavori dovevano essere per
l’abbattimento delle barriere architettoniche e non il contrario.
IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO
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Di dare seguito, non appena possibile, ad un controllo di tutti gli scivoli per
apportare eventuali modifiche o integrazioni al progetto, affinché tutti
possano usufruirne liberamente e senza ostacoli.

Mozione presentata dal Gruppo consiliare del M5Stelle, Consigliere Simone Gori,
emendata nel Consiglio Comunale del 7 Aprile 2020 dal Gruppo Lista Civica con
approvazione unanime – Delibera n.11 del 7 Aprile 2020 approvata all’unanimità.
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