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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 14:30 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO PresenteGNUDI MASSIMO

ASSESSORE PresenteCAPRI ANSELMA

ASSESSORE PresenteGOZZOLI PIER ANTONIO

ASSESSORE PresenteNANNI ILARIA

ASSESSORE PresenteZAVORRI GIOVANNI

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa FRANCA LEONARDI

Massimo Gnudi in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta  invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO I N VIA DELL'OSPEDALE A 

VERGATO 2° STRALCIO. REVOCA DELIBERAZIONE DELLA DEL IBERAZIONE DI G.C. NR. 
2/2014 E RIMODULAZIONE PROGETTO 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
  

Premesso che: 
 
- Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2014 la precedente Amministrazione 

Comunale di Vergato procedeva all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativi ai 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELL’OSPEDALE 

A VERGATO. 2° STRALCIO; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25/09/2014, esecutiva, avente per 

oggetto “ indirizzi in merito alla procedura di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un 

parcheggio pubblico in via Dell’Ospedale a Vergato – 2° stralcio”, con cui, tra l’altro, si dava 

atto che per intervenuti sostanziali mutamenti nella viabilità complessiva del Capoluogo e 

per motivi di pubblico interesse era opportuno svolgere approfondite considerazioni in 

ordine al progetto precedentemente approvato al fine di rivalutare complessivamente 

l’intero ciclo della viabilità veicolare e pedonale,sospendendo l’aggiudicazione della gara e 

riservandosi la possibilità di revocare la propria precedente deliberazione approvativa 

dell’intervento, con possibilità di rimodulare l’intervento stesso in funzione degli esiti degli 

accertamenti condotti e alle relative conclusioni tecniche aggiornate; 

 
Considerato che: 
 
- il Responsabile del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale con nota prot. 

205/0001358 del 03/02/2015, ha presentato l’analisi del ciclo della viabilità in Vergato, da 

cui si evince in particolare che l’area ospedaliera presenta importanti sofferenze sia in 

ordine alle aree di sosta che alla viabilità a causa dei mutamenti urbanistici degli ultimi anni; 

e necessita di un intervento atto a garantire maggiore fruibilità dei flussi; 

- il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto in conformità al progetto preliminare 

approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 39 del 10.04.2008 e pertanto tale da 

non garantire l’adeguata valorizzazione dei profili di viabilità e sosta conseguenti ai 

sostanziali mutamenti intervenuti negli ultimi anni, particolare per effetto della recente 

attivazione di alcuni servizi a rilevanza distrettuale ubicati nella zona interessata 

dall’intervento, nonché della revisione del piano sosta del Capoluogo anche a seguito 

dell’ultimazione del Parcheggio scambiatore; 

 

Ravvisato pertanto la opportunità e la necessità di rivedere l’intervento previsto al fine di 

garantire maggiore fruibilità veicolare e pedonale nelle vie d’accesso all’area ospedaliera nonché 

le aree di sosta attigue, favorendo la massima sicurezza alla cittadinanza senza interferire con i 



mezzi di pubblico soccorso; 

 
Ritenuto a seguito di tali verifiche di revocare la precedente deliberazione di Giunta 2/2014 e 

contestualmente rimodulare l’intervento con un nuovo procedimento progettuale;    

 
Visto l’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s. m. e i.; 

  
Dato atto che sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 

sono acquisiti i necessari pareri di regolarità tecnica e contabile nonché il parere di conformità del 

Segretario Generale;  

 
Ad unanimità’ di voti favorevoli legalmente espressi;  

  
DELIBERA  

 
DI REVOCARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 2/2014 avente ad oggetto “approvazione del progetto definitivo-esecutivo 

relativi ai LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA 

DELL’OSPEDALE A VERGATO. 2° STRALCIO”; 

 
DI DARE MANDATO  al Responsabile dell’U.O. LL.PP. e Manutenzioni di riavviare il percorso 

progettuale dell’opera pubblica nell’ambito dei fondi residui che ammontano complessivamente ad 

€ 166.460,39;    

 

DI DARE ATTO  che, trattandosi di somme impegnate in conto residui ex art. 183 comma 5 del 

TUEL, l’imputazione contabile sarà aggiornata a seguito dell’approvazione dell’operazione di 

riaccertamento straordinario dei residui prevista dagli art. 3 e 7 del Dlgs 118/2011 da adottarsi 

successivamente all’approvazione del rendiconto di gestione 2014 

  
 

****************************** 
 
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del T.U. 18/08/2000 n. 267.   
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE
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05/02/2015

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Nicoletti Maurizio

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

05/02/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Serra Milena

Data

IL SEGRETARIO
GENERALE

Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi 
contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa    
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

05/02/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Leonardi Franca

Data



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 4 DEL 05/02/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  MASSIMO GNUDI F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo 
pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 32 legge 18 giugno 2009, 
n.69 e s.m.i..

15/05/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Addì, 

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

15/05/2015Addì, 

DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

IL Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000
e pertanto in data 05/02/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI


