
      COPIA

COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 27-04-2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AD
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA STRADALE.

Il giorno  ventisette del mese di aprile dell’anno  duemilaventidue alle ore 19:30, nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e
nelle persone dei Signori:

FACCIO Davide Presente
BENETTI Martina Presente
Ramina Gianpietro Presente
MALFERMO Renzo Presente
Dona' Carlotto Eleonora Presente

Presenti    5/ Assenti    0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.  Angelo Macchia.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con DGR n. 29 marzo 2022 è stato approvato un Bando regionale per
l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022 avente ad oggetto “interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale”;

che tra i settori di intervento a cui assegnare priorità vi sono interventi a favore della
sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in
corrispondenza ad intersezioni a raso;

che nei settori interessati non risultano ammissibili a finanziamento le opere
infrastrutturali puntuali che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali
qualora queste ultime ricadano al di fuori dei centri abitati, nonché interessino
esclusivamente strade statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri
abitati;

che la quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima del
70% della spesa ammissibile per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
e con il limite massimo di contributo pari a Euro 490.000,00;

che l’importo per intervento ritenuto prioritario, prevede una spesa ammissibile, ai
sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra 75.000,00 e 700.000,00 con preferenza agli
importi superiori all’interno di tale fascia di valori;

che con determinazione n.136 del 06.04.2022 codesta Amministrazione ha affidato
l’incarico al tecnico dello Studio di Ingegneria Faggion Doriano e Zulpo Silvano
Associati, con sede in Trissino (VI) in via Stazione 56/8 per il progetto di fattibilità
tecnico economica dell’opera denominata “Legge Regionale 30.12.1991 n.39, art. 9 –
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – DGR n. 7/CR del
01.02.2022 “Messa in sicurezza SP 39 verso Trissino”, in via dei Manni svincolo con
viale dell’ Industria del Comune di Trissino (VI); al fine di poter avviare i lavori di
risanamento funzionale di miglioramento della viabilità e la sicurezza stradale lungo la
rete viaria regionale, nella fattispecie presentata dalla strada provinciale n. 39;

VISTO il progetto dell’opera denominata “Legge Regionale 30.12.1991 n.39, art. 9 –
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – DGR n. 7/CR del 01.02.2022
“Messa in sicurezza SP 39 verso Trissino” redatto dallo Studio di Ingegneria Faggion Doriano
e Zulpo Silvano Associati, con sede in Trissino (VI) in via Stazione 56/8 acquisito al prot.n.
7132 in data 27.04.2022;

VERIFICATO che il progetto risponde ai requisiti del bando ed in particolare:

l’intervento riguarda l’intersezione tra la strada Provinciale SP 39 (viale1)
dell’Industria) e le strade comunali via dei Manni e via Postale Vecchia;

l’intervento è volto alla messa in sicurezza di un’intersezione a raso che non consente2)
tutte le manovre previste per l’accesso alle strade coinvolte nell’intersezione. Spesso è
possibile vedere veicoli che effettuano manovre complicate che mettono a rischio la
circolazione;

la modifica dell’intersezione consentirà di mettere in sicurezza tutte le direttrici del3)
traffico;

VISTO lo schema di accordo di programma (Allegato C) alla DGR n. 29 marzo 2022 che
deve obbligatoriamente essere approvato al fine della presentazione dell’istanza di
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partecipazione al bando di finanziamento regionale e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;

RITENUTO di presentare candidatura al bando di cui alla DGR n. 29 marzo 2022 con l’opera
denominata “Legge Regionale 30.12.1991 n.39, art. 9 – Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale – DGR n. 7/CR del 01.02.2022 “Messa in sicurezza SP 39 verso
Trissino” sopra richiamata e di approvare conseguentemente l’accordo di programma
(Allegato C) alla DGR n. 29 marzo 2022;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, allegati alla presente;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intendono qui
integralmente richiamate;

2) di prendere atto del bando regionale per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022
approvato con DGR N.301 del 29 marzo 2022 avente ad oggetto “interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale”;

3) di proporre candidatura al suddetto bando con l’opera denominata “Legge Regionale
30.12.1991 n.39, art. 9 – Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale – DGR
n. 7/CR del 01.02.2022 “Messa in sicurezza SP 39 verso Trissino” di cui in premessa
acquisito al prot.n. 7132 in data 27.04.2022;

4) di approvare lo schema di Accordo di Programma (All. Sub.1), da concludere secondo le
procedure di cui all'art 32 della Legge Regionale 29.11.2001 n. 35, per l'assegnazione dei
contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91 (Allegato C del bando) e che lo stesso sarà subordinato
alla conferma del contributo con il relativo impegno contabile per gli interventi ammessi;

5) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Responsabile del Servizio
Finanziario l’adozione, ciascuno per quanto di competenza, di tutti i provvedimenti
conseguenti alla presente deliberazione.

La presente delibera viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 al fine di rispettare i
termini del bando regionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Angelo Macchia
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.______ DEL ____________

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DESTINATI AD
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA STRADALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 27-04-2022
Il Responsabile del Settore IV

 Giorgio Gugole
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

p. la Responsabile del Settore I
t.a.

Il Segretario Comunale
 Angelo Macchia

Firma digitale ai sensi degli artt.
24

e seguenti del d.lgs 82/2005
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 27-04-2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
DESTINATI AD INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA
SICUREZZA STRADALE.

La proposta in oggetto è approvata con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di
legge e il cui esito è proclamato dal Presidente:
Favorevoli:5
Contrari: 0
Astenuti: 0

Considerata la necessità di darvi immediata esecuzione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, a seguito di
separata votazione palese con il seguente esito:
Favorevoli:5
Contrari: 0
Astenuti: 0

Il Presidente
Sindaco FACCIO Davide

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

Il Segretario Generale
 Angelo Macchia

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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