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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

Deliberazione n° 41 

in data 03/03/2017 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI FIGLINE E 

INCISA VALDARNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA 

DEGLI URBINI - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemiladiciassette, addì tre del mese di marzo alle ore 08:30 presso la Sede Municipale 

di Pian di Scò, si è riunita la Giunta. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

SOTTANI FILIPPO Presente 

LENTUCCI SILVIA Presente 

FRANCHI SANDRA Presente 

CORSI GIAN LUCA Presente 

 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, Dott.ssa Ilaria Naldini Il Segretario Comunale. 
 

Il Sindaco Dott. Enzo Cacioli assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 

la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

La presente deliberazione si compone di N. UNO allegati.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò e l’Amministrazione 

comunale di Figline Incisa Valdarno hanno avviato un confronto per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza  di via degli Urbini, divisa tra la competenza territoriale dei due Comuni, a 

seguito dell’apertura del nuovo tratto della strada SS che confluisce nella suddetta viabilità 

Comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2017, con la quale sono 

stati approvati gli schemi del Programma triennale 2017/2019 e dell’elenco annuale 2017 dei lavori 

pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 

giugno 2005; 

 

RICORDATO che nell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici è stato inserito l’intervento per 

bitumatura di strade comunali; 

 

VISTO il computo metrico per il rifacimento del manto bituminoso in via degli Urbini, allegato alla 

presente, dal quale risulta una spesa complessiva di €. 100.000,00; 

 

CONSIDERATO che la strada degli Urbini ricade in parte sul territorio del Comune di 

Castelfranco Piandiscò ed in parte sul territorio del Comune di Figline Incisa Valdarno, in quanto il 

centro strada suddivide i territori dei due comuni e la Provincia di Arezzo e l’Area Metropolitana di 

Firenze; 

 

CONSIDERATO pertanto che per la definizione e la completa attuazione degli interventi da 

realizzare è richiesta l'azione integrata e coordinata di tutti gli enti interessati; 

 

DATO ATTO che i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Castelfranco Piandiscò e 

Figline Incisa Valdarno si sono riuniti ed hanno da ultimo concordato, il testo dell’unito Accordo di 

Programma propedeutico all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di via degli 

Urbini; 

 

ESAMINATO lo schema del suddetto Accordo di Programma, allegato in parte integrante alla 

presente deliberazione e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

PRECISATO che, in virtù del suddetto accordo, il Comune di Castelfranco Piandiscò autorizza il 

Comune di Figline Incisa Valdarno quale Ente promotore per la realizzazione dell’intervento in 

questione ricadente nel territorio di competenza dei due comuni interessati; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di Accordo di Programma con il 

Comune di Figline Incisa Valdarno, propedeutico  all’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria di via degli Urbini, nel testo unito alla presente quale sua parte integrante e 

sostanziale (All. 1); 
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2) di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma sulla base 

dello schema di cui al punto 1; 

 

3) di dare atto che, in virtù del suddetto Accordo di Programma, il Comune di Castelfranco 

Piandiscò autorizza il Comune di Figline Incisa Valdarno a  predisporre progetto esecutivo 

con espletamento della gara di appalto, direzione lavori e contabilità, per la realizzazione 

dell’intervento in questione nel territorio di competenza dei due comuni interessati; 

 

4)  di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Figline Incisa  per gli 

adempimenti conseguenti, segnatamente per consentire la sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma quanto prima possibile; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4, del decreto legislativo n.267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile 

 Ufficio Polizia Municipale 

 Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 Ufficio Servizi Informatici e SIT 

 Ufficio Staff 

 Ufficio Urbanistica e Ambiente 

 Segretario Comunale 

 


