170 del 23 MAGGIO 2001 PROT. N. 17066

OGGETTO: Lavori di somma urgenza – Indirizzi al Servizio Tecnico.

L’anno duemilauno, addì ventitre del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10.00
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo – Vice Sindaco

Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto n.68 del 20.12.2000 (CO.RE.CO 9.01.2001 prot.n.101/2001) il Consiglio
Comunale ha approvato, unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono allegato, il Programma
triennale dei lavori pubblici 2001/2003 e l’ elenco annuale 2001 ;
Che nell’elenco annuale risultano, tra gli interventi da avviarsi nel corrente anno, quelli di manutenzione
straordinaria dei fabbricati Comunali per un importo di L.400 ml. , di cui L.120 ml. destinati al rifacimento
dei servizi igienici dell’edificio scolastico sito in Via Mameli, della Piscina Comunale per un importo di
L.200 ml., della Palestra di P.zza della Vittoria per un importo di L.100 ml. ed i lavori di realizzazione del
Parcheggio di Sasso d’Italia per un importo di L.350 ml.;
Rilevato che i suddetti interventi, ritenuti dalla Legge prioritari in quanto ascrivibili per la maggioranza
alla tipologia dei lavori di manutenzione, rivestono allo stato i caratteri dell’urgenza avuto riguardo
soprattutto alla necessità che la loro fruibilità sia assicurata in tempi brevi e compatibili con le attività che
negli immobili oggetto dei lavori debbono essere garantite;
Considerato infatti che i lavori di manutenzione straordinaria riguardano in primo luogo la Scuola di Via
Mameli e la Piscina Comunale, che restando chiuse nel periodo estivo, necessitano di intervento immediato
onde consentine la fruizione alla ripresa dell’attività scolastica e natatoria, così come quelli della Palestra
di P.zza della Vittoria che presenta gravi problemi di infiltrazioni di acque meteoriche da eliminare prima
della ripresa autunnale delle attività sportive che nella stessa si svolgono;
Considerato altresì, per quanto riguarda l’intervento di realizzazione del Parcheggio di Sasso d’Italia, che
con lo stesso si vuole rispondere all’esigenza di dotare la zona , soprattutto nel periodo estivo nel quale si
registra un significativo aumento del traffico veicolare, di un’ area di sosta altrimenti indirizzata sulla
strada, creando così problemi di viabilità e di sicurezza pubblica;
Ritenuto pertanto, di dare atto dell’urgenza di realizzare tali interventi, peraltro già prioritari in conformità
alle previsioni legislative, onde consentire da un lato il conseguimento dell’obiettivo di manutenzione del
patrimonio comunale in due settori strategici, quale quello scolastico e sportivo, e dall’altro quello della
sicurezza stradale ;
Ritenuto inoltre, che l’obiettivo possa essere raggiunto dal Servizio Tecnico individuando misure
procedimentali caratterizzate dalla celerità e dalla efficienza, quali quelle dell’art.24 della L.n.109/1994 e
s.m., come regolamentate dall’art.78 del DPR.n.554/1999, applicabili ai casi all’esame, in quanto
ricorrono i presupposti fissati dalla legge, fino ad una nuova regolamentazione in materia contrattuale da
parte del Comune ( cfr.art.1 DPR.n.554/1999);
Visto il parere del Vice Segretario Generale il quale si è espresso favorevolmente in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità espresso su richiesta
del Sindaco, ai sensi dell’art 97, comma 4, del TU EE.LL n.267/2000;
Ritenuto, per l’urgenza di realizzare gli interventi in tempi compatibili con la loro fruizione, dover far uso
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della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, TU EE.LL, rendendo la presente delibera immediatamente
eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Dare atto che i lavori di rifacimento dei servizi igienici dell’edificio scolastico sito in Via Mameli
ricompresi negli interventi di manutenzione straordinaria dei fabbricati Comunali , la manutenzione
straordinaria della Piscina Comunale e della Palestra di P.zza della Vittoria , nonchè i lavori di
realizzazione del Parcheggio di Sasso d’Italia sono urgenti per le motivazioni meglio espresse in
premessa.
2) Dare atto altresì, che la realizzazione di tali interventi, peraltro già prioritari in conformità alle
previsioni legislative ed inseriti nell’ elenco annuale 2001, consente da un lato il conseguimento
dell’obiettivo di manutenzione del patrimonio comunale in due settori strategici, quale quello
scolastico e sportivo, e dall’altro quello della sicurezza stradale.
3) Stabilire che il Servizio LL.PP./Ambiente stesso attivi senza indugio con proprie determinazioni le
procedure ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra in tempi compatibili
con l’esigenza di usufruire delle strutture interessate alla ripresa dell’attività scolastica e sportiva e, per
il Parcheggio di Sasso d’Italia, nel periodo estivo, rinviando in particolare a quelle dell’art.24 della
L.n.109/1994 e s.m.
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore votazione
unanime e palese.

CA/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

28.05.2001

al

12.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL VICE SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

23.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 28.05.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.-AMBIENTE
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI
AL SERVIZIO RAGIONERIA

per esecuzione
per competenza
per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________

Data

28.05.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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