COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 DEL 02/10/2018
Il Proponente:Assessore CAPPELLINI LEONARDO
Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza, Decoro Urbano, Mobilità e Polizia Municipale
Il Responsabile di Settore: Luca Betti
Il Redattore: Patrizia Pancani
Lavori Pubblici
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI
LASTRA A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)".
L’anno 2018 il giorno 02 alle ore 10,30 del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;
VISTA la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli
Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;
VISTO l’art. 45 della Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l’anno 2013),
come modificato dall’art. 26 della L.R. 86/2014, che stabilisce che la Giunta regionale trasmette al
Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del Programma pluriennale investimenti sulla
viabilità di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilità
locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare con
contributi regionali straordinari fino all’importo massimo di euro 29.800.000,00 per gli anni 20142015, previa stipula di specifici Accordi di Programma con gli enti competenti alla realizzazione
degli interventi;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, relativamente ai contributi straordinari sopra richiamati
per gli anni 2014-2015, con propria deliberazione n. 321 del 06/05/2013, ha stabilito di destinare
euro 14.800.000,00 prioritariamente nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio, per
decongestionare la rete stradale regionale con funzioni di passante e di collegamento, agendo
tramite il potenziamento di particolari direttrici di traffico;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 23/10/2013, ai sensi della
L.R. n. 77/2012, è stato aggiornato il Programma pluriennale investimenti sulla viabilità regionale
con l’individuazione degli interventi sulla viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità
regionale;
VISTO il verbale della riunione del 14 novembre 2013, tra la Regione Toscana e i Comuni di Lastra
a Signa, Signa e Campi Bisenzio, da cui risulta che i comuni interessati hanno raggiunto l’intesa
sul riparto dei contributi straordinari regionali;
DATO ATTO che a fine 2015 il Bilancio regionale ha economizzato le risorse destinate alla
realizzazione dell'intervento, stanziate con L.R. 77/2012 e s.m.i.;
VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale del 21/12/2015 n. 89 e pubblicato sul BURT n° 57 del 29/12/2015, che nel
Progetto regionale 16, indica “per quanto attiene agli interventi sulla viabilità locale e sulla mobilità
urbana si potrà procedere alla realizzazione degli interventi previsti nelle precedenti finanziarie,
anche integrati con la viabilità regionale, compatibilmente con le risorse disponibili e previa
disposizione da inserire in finanziaria (tra questi l’accordo per la viabilità di Lastra a Signa)”;
DATO ATTO:
- che il progetto preliminare per la “Viabilità comunale con funzioni di integrazione con la viabilità
regionale in Comune di Lastra a Signa”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 49
del 23/05/2014, è costituito da n. 6 lotti funzionali;
- che, con nota del 14/03/2014, il Comune di Lastra a Signa ha trasmesso la relazione di verifica
del progetto preliminare, ai sensi del capo II del DPR 5/10/2010 n. 207;
- che la Legge Regionale n. 67 del 4/10/2016 (modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015 n.
82, relative alla seconda variazione al bilancio 2016) prevede all’art. 11, comma 4, che per la
progettazione definitiva ed esecutiva di viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità
regionale nel comune di Lastra a Signa, da realizzare anche per lotti funzionali, la Giunta regionale
è autorizzata ad erogare contributi straordinari, previa stipula di specifici accordi con gli enti
competenti, fino all’importo massimo di euro 120.000,00 per l’anno 2017, in coerenza agli atti di
programmazione regionale di integrazione al PRIIM;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 177 del 27/02/2017 con la quale è stato approvato
l'Accordo tra Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento complessivo denominato “Viabilità comunale con funzioni di integrazione
con la viabilità regionale in Comune di Lastra a Signa” nella provincia di Firenze, limitatamente alla
progettazione del Lotto 1) – Intervento A “Rampa accesso al Ponte sull'Arno e Rotatoria Ponte a
Signa” e parziale intervento D per la realizzazione della Cassa di espansione ‘VC5’;
DATO ATTO:
- che il suddetto Accordo è stato stipulato in data 7 marzo 2017;
- che con decreto dirigenziale n. 4.995 del 13/04/2017 e con decreto dirigenziale n. 16.289 del
31/10/2017 è stato impegnato il contributo regionale per euro 102.067,98;
VISTO l'art. 4 del D.L.svo 31 maggio 2011, n. 88, che ha disposto che il Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (legge di stabilità 2003) è
denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed è finalizzato a finanziare gli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico sociale tra le diverse aree del
paese;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 703, detta
disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC assegnate per il periodo 2014-2020;
VISTA la delibera del 10 agosto 2016 n. 25 con la quale il CIPE ha ripartito la dotazione del fondo;
VISTA la delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con la quale è stato approvato il Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L. 190/2014, dalla Cabina di Regia
istituita con DPCM del 25 febbraio 2016;
DATO ATTO che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento, fra i quali l'Asse A
– Interventi stradali, cui sono stati destinati 5.331,20 milioni di euro;
CONSIDERATO che il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con nota del 23 gennaio 2018 n. 214, ha approvato e comunicato la riprogrammazione
dell'intervento per la realizzazione della tangenziale di Lucca – II Lotto, il solo intervento previsto
nella delibera CIPE 54/2016 per un importo di 136,5 milioni di euro;
CONSTATATO che relativamente all'Asse Tematico A – Interventi stradali – Linea d'azione
“Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale”, a seguito della suddetta
riprogrammazione, risultano assentiti nella Regione Toscana gli interventi con soggetti attuatori la
Regione stessa, le Province di Lucca e di Pisa e i Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi
Bisenzio, per un importo complessivo di euro 106.960.000,00;
DATO ATTO che nell'Asse Tematico A - Interventi stradali – Linea d'azione “Interventi di
adeguamento e razionalizzazione della rete stradale” sono individuati, con soggetto attuatore i
Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio, gli interventi di “Adeguamento della viabilità
locale con funzioni di integrazione alla viabilità regionale nei comuni di Lastra a Signa, Signa e
Campi Bisenzio” per un importo di euro 13.660.000,00;
CONSIDERATO che alla riunione del 09/04/2018, convocata con nota AOOGRT/178076/O.050.040
del 29/3/2018, il Comune di Lastra a Signa per l'intervento “Adeguamento della viabilità esistente
del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2)” ha presentato un importo di euro
6.327.065,40, di cui 4.813.000,00 di finanziamento FSC, euro 120.000,00 di finanziamento
regionale per l'attività di progettazione ed euro 1.394.065,40 a carico del Comune stesso;
PRESO ATTO:
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 463 del 02/05/2018 è stata approvata la
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convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana per disciplinare
tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti nell'Asse Tematico A;
- che con nota prot. regionale n. 244309 del 08/05/2018 è stata trasmessa al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la convenzione sottoscritta dal Referente del Procedimento di cui alla
D.G.R. n. 463/2018;
- che la convenzione è stata sottoscritta anche dal referente del MIT ed il relativo decreto di
approvazione n. 167 del 11.06.2018 ha superato con esito positivo il controllo preventivo di
regolarità contabile da parte della Ragioneria Generale dello Stato in data 13.06.2018, con
registrazione al n. 1.428, ed il controllo della Corte dei Conti che lo ha protocollato in arrivo in data
12.06.2018 ed ammesso a registrazione in data 12/07/2018 al n. 1-2429;
CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione della suddetta Convenzione, la Regione deve
regolare i rapporti con i soggetti attuatori attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti
amministrativi;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, il contributo FSC è erogato
direttamente a ciascun soggetto attuatore titolare dell'intervento;
CONSIDERATO che, in rapporto all’oggetto dell’Accordo di Programma ed ai suoi effetti, la
struttura organizzativa responsabile del procedimento della Regione è il settore competente in
materia di programmazione della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 34 quater della L.R. 40/2009, i contenuti dell’Accordo di
Programma devono essere definiti nell’ambito della Conferenza dei servizi tra i rappresentanti
delle amministrazioni interessate;
DATO ATTO infatti che, ai sensi del suddetto articolo, in data 16.07.2018 si è svolta la conferenza
di servizi tra le parti per la definizione dei contenuti dell’Accordo di Programma in oggetto;
VISTO dunque il testo dell’Accordo di Programma, inviato dal Settore Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, con allegati il verbale della conferenza di servizi svolta in data
16.07.2018 (All. 1), il Cronoprogramma (All. 2) e l’Elenco interventi dei lotti funzionali (All.3);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’accordo in questione;
VISTO l’art. 48 del D.Lgsvo 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTI i sottonotati pareri espressi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 4
• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore
3;
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere in quanto è intenzione dell'A.C. procedere in tempi brevi
all'esecuzione dell'intervento e ritenuto di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa ed ai sensi dell’art. 34 del D.L.svo
267/2000 e smi e dell’art. 34 quinquies della l.r. 40/2009, il testo dell’Accordo di Programma
(con i relativi allegati), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra
Regione Toscana e Comune di Lastra a Signa per la realizzazione dell’intervento denominato
“Adeguamento della viabilità esistente del capoluogo di Lastra a Signa (lotti funzionali 1 e 2)”,
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ai sensi della convenzione tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 463/2018;
2. di dare atto che all’Accordo di programma di cui al punto 1) sono allegati i seguenti tre
documenti: Verbale della conferenza dei servizi svolta in data 16.07.2018, Cronoprogramma
ed Elenco interventi dei lotti funzionali;
3. di dare atto che per la Regione Toscana il settore competente responsabile del
procedimento è la Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale,
mentre per il Comune di Lastra a Signa è il Settore 4 – Servizi Tecnico Manutentivi e LL.PP. ed
il responsabile del procedimento del Comune, ai sensi della L. 241/90 e smi, è il Geom. Luca
Betti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, il contributo FSC sarà erogato
direttamente a ciascun soggetto attuatore titolare dell'intervento;
5. di dare atto che, dopo la sua sottoscrizione, l’allegato Accordo di Programma sarà
approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 34 sexies, comma 3, e dell'articolo 34 septies
della L.R. 40/2009;
6. di autorizzare eventuali modifiche di carattere formale in sede di stipula dell’atto.

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con votazione unanime favorevole,resa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_TEC - Lavori Pubblici
Proposta N.2433
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA
A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)".
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_TEC - Lavori Pubblici
Proposta N.2433
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA
A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)".
Il responsabile del settore Lavori Pubblici esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 02/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 02/10/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA
A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)"..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 09/10/2018 al 24/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 09/10/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 02/10/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA
A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 142 del 02/10/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: SETTORE 4 – APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE
TOSCANA E COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
DENOMINATO “ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE DEL CAPOLUOGO DI LASTRA
A SIGNA (LOTTI FUNZIONALI 1 E 2)"..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 09/10/2018 al 24/10/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 08/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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