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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 105 del 31/07/2019

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN VIA 
VITTORIO VENETO, PONTEDERA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO – IMPORTO € 60.000,00 - CUP: B87H19001380004

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Luglio, alle ore 15:00, presso  questa sede 
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

FRANCONI MATTEO Sindaco A
PUCCINELLI 
ALESSANDRO

Vice Sindaco P

BELLI MATTIA Assessore P
COCILOVA CARLA Assessore A
LUCA SONIA IOANA Assessore P
MORI FRANCESCO Assessore P

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Segretario GeneraleDott. Marzia Venturi.

Presiede la seduta iIl Vice SindacoAlessandro Puccinelli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri, allegati alla presente,  
resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di 
deliberazione:

• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 29/07/2019 dal il 
DirigenteParrini Massimo / ArubaPEC S.p.A.;

• parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 31/07/2019 dal il 
Segretario GeneraleVenturi Marzia / ArubaPEC S.p.A.;
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consorzio Pisano Trasporti, da ora innanzi CTT, in accordo con la Provincia di Pisa, l’Unione 
dei Comuni della Valdera ed i Comuni del territorio, ha valutato l’ipotesi di modificare gli orari di 
alcune corse extraurbane programmate per migliorare le condizioni di sicurezza del trasporto locale 
che, in corrispondenza dell’uscita scolastica delle scuole facenti parte del Villaggio Scolastico di 
Pontedera, comporta sensibili disagi al normale svolgimento e scarsa sicurezza nell’effettuazione 
delle manovre;

- la soluzione prospettata dal CTT stesso consente di evitare che il transito degli autobus avvenga 
successivamente all’arrivo degli studenti sulle piattaforme di carico: si prevede quindi che gli 
autobus dovranno essere fermi ad attendere l’arrivo degli studenti ed una volta effettuato il carico 
partiranno, limitando al massimo le interferenze autobus in movimento – pedone;

- per ottemperare alle esigenze descritte il CTT ha evidenziato la necessità di ampliare lo spazio 
destinato al carico/scarico dell’utenza in modo da permettere la sosta contemporanea di 24 autobus 
di linea extraurbana, individuando n.5 corsie di transito/attesa dotate di protezioni laterali per i 
pedoni e barriere invalicabili;

- l'Amministrazione Comunale di Pontedera intende quindi realizzare nuove corsie di transito/attesa 
nel piazzale antistante l’ingresso dello Stadio Comunale eliminando una doppia fila di parcheggi a 
spina pesce per collocare due nuove piattaforme rialzate per la protezione dell’utenza e delimitare 
definitivamente le corsie per gli autobus; si provvederà inoltre alla risistemazione delle 
pavimentazioni e dei piani viabili per evitare la formazione o il permanere di zone soggette al 
ristagno di acqua meteorica, alla segnalazione delle aree riservate agli autobus e delle aree pedonali, 
all’apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale in corrispondenza delle intersezioni con la 
viabilità esistente;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FERMATA 
DEGLI AUTOBUS IN VIA VITTORIO VENETO, PONTEDERA”, redatto dal 1^ Settore – 2^ 
Servizio “Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche” in data 26/07/2019, dell'importo 
complessivo di€ 60.000,00, composto dalla Relazione Tecnica (Allegato 1) e dai seguenti elaborati:

           ELABORATI TECNICO CONTABILI
allegato 2: Elenco Prezzi;
allegato 3: Computo Metrico;
allegato 4: Capitolato Speciale di Appalto;
allegato 5: Specifiche tecniche lavori stradali;
allegato 6: Stima costi della sicurezza;
ELABORATI GRAFICI
Tav 1: Ubicazione – Planimetrie e Sezione interventi;

Visto altresì il verbale di verifica redatto dal Responsabile del Procedimento in data 29/07/2019;

Considerato che la spesa di € 60.000,00 per i lavori di cui in oggetto è finanziata con proventi 
derivanti dalle concessioni edilizie ed è prevista al Capitolo 210051002115 "Acquisizione e 
ristrutturazione vie, piazze e parcheggi - Ristrutturazione e manutenzione straordinaria beni 
immobili – Impiego proventi derivanti dalle C.E.” - Livello 5 n. 2020109012 del Bilancio di 
Previsione 2019-2021 del corrente esercizio finanziario;
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Preso atto che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Arch. Massimo Parrini;
Visti:
- il Decreto  Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 “Sblocca Cantieri”;
- il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa e nella relazione tecnica allegata quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto “Allegato 1”, il progetto definitivo-esecutivo 
relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FERMATA DEGLI AUTOBUS IN 
VIA VITTORIO VENETO, PONTEDERA”, redatto dal 1^ Settore – 2^ Servizio 
“Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche” in data 26/07/2019, dell'importo 
complessivo di
 € 60.000,00, composto dalla Relazione Tecnica (Allegato 1) e dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICO CONTABILI
allegato 2: Elenco Prezzi;
allegato 3: Computo Metrico;
allegato 4: Capitolato Speciale di Appalto;
allegato 5: Specifiche tecniche lavori stradali;
allegato 6: Stima costi della sicurezza;
ELABORATI GRAFICI

                     Tav 1: Ubicazione – Planimetrie e Sezione interventi;

2. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori in oggetto, pari ad € 60.000,00, è finan-
ziata con proventi derivanti dalle concessioni edilizie ed è prevista al Capitolo 
210051002115 "Acquisizione e ristrutturazione vie, piazze e parcheggi - Ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria beni immobili – Impiego proventi derivanti dalle C.E.” - Livello 
5 n. 2020109012 del Bilancio di Previsione 2019-2021 del corrente esercizio finanziario.

3. Di dare mandato al Dirigente del 1° Settore “Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Lavori 
Pubblici” di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per dare esecuzione e pubblicità 
al presente provvedimento.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di accelerare l’iter di realizzazione dei lavori in oggetto;
Con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto
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Il Vice Sindaco Il Segretario verbalizzante
Alessandro Puccinelli / ArubaPEC S.p.A. Dott. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.


