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Comune di
Torre Beretti e Castellaro
Provincia di Pavia

Codice Materia

DELIBERAZIONE N. 38
Soggetto invio ai capigruppo consigliari
Trasmessa alla Sezione Provinciale

***************

del C.R.C. con elenco N. ………….
in data ……………………………….

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROTOCOLLO
D'INTESA
TRA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA, COMUNE DI
FRASCAROLO E L'ASSOCIAZIONE ' RICORDANDO ANDREA'
CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TORRE BERETTI E
CASTELLARO
E
DEL COMUNE DI MEDE PER LA
REALIZZAZIONE
DI
UNA ROTATORIA IN COMUNE DI
FRASCAROLO SP EX SS 494 ' VIGEVANESE' ALLA PROGR. KM
68+800
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
BROVEGLIO Marco
MARANGON Anna Erminia
MALVICINI Adriana

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Francesco il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco BROVEGLIO Marco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
In assenza di regolamento sul funzionamento della Giunta, su iniziativa del Sindaco viene ammesso
a partecipare ai lavori per acquisire elementi sugli argomenti in discussione il consulente Sig. Fabio
Lambri

Delibera di G.C. n. 38 del 22.06.2019
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

-

che l’Amministrazione Provinciale di Pavia, d’intesa con l’Amministrazione Comunale di
Frascarolo e l’Associazione “Ricordando Andrea” ha previsto la realizzazione di una
rotatoria lungo la SP EX SS 494 “Vigevanese” in corrispondenza della progressiva Km.
68+800 in prossimità dell’ingresso al centro abitato di detto Comune, all’intersezione con la
SP n. 118 “dalla SP EX SS n. 494 a Frascarolo”;
che il suddetto intervento pubblico riveste l’importanza funzionale di riqualificazione di
un’intersezione stradale ad alto rischio di incidentalità, impegnando gli Enti citati alla
partecipazione al Bando Regione Lombardia D.G. Sicurezza n. 3957del 25/03/2019;
riguardante “il Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di
comuni e province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità
stradale (d.g.r. n. 1281/2019) ;

Dato atto che sono stati avviati tra i differenti Enti coinvolti, quali la Provincia di Pavia, i Comuni
di Frascarolo, Torre Beretti – Castellaro, Mede e l’Associazione “Ricordando Andrea”, incontri e
contatti finalizzati a valutare la situazione e le possibili soluzioni tecnico-economiche;
Considerato che:
-

L’ Amministrazione Provinciale, d’intesa con gli Enti suddetti, ha individuato nella
realizzazione di una nuova rotatoria viabilistica lungo la SP EX SS 494 “Vigevanese” in
corrispondenza della progressiva Km. 68+800 in prossimità dell’ingresso al centro abitato
di detto Comune, all’intersezione con la SP n. 118 “dalla SP EX SS n. 494 a Frascarolo, la
soluzione utile alla eliminazione delle attuali situazioni di pericolo esistenti;

-

la suddetta opera pubblica, ricadente su territorio di competenza provinciale ed a valenza
sovracomunale, risulta di notevole interesse ai fini della regolazione della viabilità su
un’arteria particolarmente trafficata, consentendo di garantire la sicurezza viabilistica e la
fluidità della circolazione, in corrispondenza con l’innesto nel centro abitato del Comune di
Frascarolo e con la viabilità di collegamento con Mede e con la città di Valenza in
Piemonte;

Dato atto che:
- per la realizzazione della suddetta opera pubblica gli Enti coinvolti hanno valutato
opportuno condividere una collaborazione finalizzata alla ottimizzazione del procedimento
complessivo funzionale alla gestione efficiente ed efficace delle fasi operative sotto il
coordinamento, progettazione e responsabilità della stessa Provincia di Pavia;
- per la realizzazione della nuova rotatoria in oggetto viene prevista una spesa complessiva
presunta di Quadro Economico pari ad euro 475.000,00;
Che gli impegni tra gli enti aderenti sono cosi articolati:

-

-

-

il Comune di Torre Beretti Castellaro assume un impegno a collaborare nelle attività previste
in convenzione
il Comune di Frascarolo territorialmente competente, si impegna alla collaborazione
mediante il proprio Ufficio Tecnico Comunale allo scambio di informazioni tra i soggetti
sottoscrittori del protocollo d’intesa;
la Provincia di Pavia partecipa nel ruolo di Promotore al Bando Regionale in premessa
richiamato, che in caso di assegnazione finanzia il 50% dell’intervento ed intende stanziare
nel proprio Bilancio 2019, il restante 50% di finanziamento utile alla realizzazione
dell’intervento sopraindicato per l’importo pari ad € 237.500,00;
l’Associazione “Ricordando Andrea” si impegna a commissionare a proprie spese l’incarico
per le attività di Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva dell’intervento secondo
le norme stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti), a Professionista di
fiducia ed esperto nell’ambito della progettazione di opere stradali analoghe;
gli Enti coinvolti hanno condiviso che le attività relative all’ affidamento dei lavori o
comunque correlate alla realizzazione dell’intervento in questione rimangono di competenza
della Provincia di Pavia;

Preso atto che al fine di addivenire ad un accordo tra le parti, al fine di definire le modalità di
compartecipazione nonché gli altri aspetti fondamentali inerenti la collaborazione tra i detti Enti ai
fini della realizzazione dell’opera pubblica in oggetto si è predisposto un Protocollo d’Intesa
rispondente alle finalità sopra richiamate ;
Visto il testo di Protocollo d’intesa all’uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa rappresenta una fase propedeutica
all’avvio della richiesta di contributo Regionale e all’avvio delle procedure per l’esecuzione
dell’opera pubblica in oggetto;
Precisato che l’intervento potrà essere eseguita solo a seguito dell’avvenuta accettazione da parte
di Regione Lombardia della domanda di contributo di cui alla D.G. Sicurezza n. 3957del
25/03/2019;
Con voti unanimi favorevoli e acquisiti i pareri dei funzionari responsabili
DELIBERA
1. di prendere e dare atto che, facendo seguito alla necessità di assicurare le condizioni di sicurezza sulla
viabilità extracomunale di competenza provinciale, con particolare riferimento all’incrocio lungo la SP

EX SS 494 “Vigevanese” in corrispondenza della progressiva Km. 68+800 in prossimità
dell’ingresso al centro abitato di detto Comune, all’intersezione con la SP n. 118 “dalla SP EX
SS n. 494 a Frascarolo, sono stati avviati tra i differenti Enti coinvolti, quali la Provincia di Pavia, i
Comuni di Frascarolo, Torre Beretti – Castellaro, Mede e l’Associazione “Ricordando
Andrea”, incontri e contatti finalizzati a valutare la situazione e le possibili soluzioni, necessarie a
scongiurare le situazioni di pericolo attualmente presenti sul tratto di strada suddetto;
2. di approvare, allo scopo e per quanto argomentato in premessa, il testo di Protocollo d’intesa tra la
Provincia di Pavia, i Comuni di Frascarolo, Torre Beretti – Castellaro, Mede e l’Associazione
“Ricordando Andrea”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e costituito da 9
articoli
3. di dare atto, per quanto sopra richiamato, che il presente provvedimento non comporta assunzione di
impegno di spesa;
4. di dare atto che la delibera sarà pubblicata sull’albo pretorio e nella sezione

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

5. DI demandare al legale rappresentante del comune Broveglio Marco

(Sindaco)la stipula e
l’adozione degli atti necessari per il perfezionamento del protocollo d’intesa (scrittura privata)
SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per consentire il
prossimo avvio delle procedura di richiesta di contributo a Regione Lombardia
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di G.C. n. 38 del 22.06.2019

Delibera di G.C. n. 38 del 22.06.2019
Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio
F.to Marco Broveglio

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BROVEGLIO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

__________________________

__________________________________







Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.06.2019
Al 12.07.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 27.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,___27.06.2019___

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.06.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANGELO Dott. Francesco
________________________________________________________________________________

