COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 230
Seduta del 23/08/2016
OGGETTO: AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA DEL TRATTO RIMINI NORD PEDASO. MANDATO AL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA TERRITORIO
AMBIENTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI
CONSEGNA IN VIA PROVVISORIA DELLA NUOVA BRETELLA SUD DI
SENIGALLIA.

L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di agosto alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Premesso:
Che con Conferenza dei servizi del 05/05/2006 è stata raggiunta l’intesa Stato – Regione in ordine
all’ampliamento della terza corsia per le opere di cui trattasi;
Che, nell’ambito degli interventi per la realizzazione dell’ampliamento del tratto autostradale Senigallia – Ancona nord, è stata prevista tra l’altro nel Comune di Senigallia, la realizzazione di una
nuova asta viaria denominata Bretelle di Senigallia, suddivisa in due distinte tratte funzionali (Bretella nord e Bretella sud), al fine di migliorare l’adduzione al nuovo casello autostradale di Senigallia;
Che con Conferenza dei servizi del 25/07/2007 è stata raggiunta l’intesa Stato – Regione in ordine
alla realizzazione delle Bretelle di Senigallia (nord e sud), ricadenti rispettivamente nel Lotto 3 e nel
Lotto 4 dell’ampliamento a tre corsie per l’Autostrada A14 Bologna – Taranto, tratti Fano – Senigallia e Senigallia – Ancona nord;
Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 26/04/2006, il Comune di Senigallia ha
approvato con prescrizioni, il progetto di ampliamento a tre corsie, Lotto 3 e Lotto 4;
Che con nota Prot. n. 5515 del 02/08/2016 il Comune di Senigallia ha inoltrato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, istanza di esonero dal pagamento del contributo a proprio carico di €
2.500.000, la realizzazione delle Bretelle;
Considerato:
Che nelle more dell’istruttoria dell’istanza suddetta e del perfezionamento degli atti conclusivi di
trasferimento del tratto stradale, si ritiene opportuno procedere alla messa in esercizio provvisoria
della Bretella sud di Senigallia, i cui lavori sono sostanzialmente ultimati alla data del 23/08/2016;
Che la gestione e la manutenzione ordinaria del tratto stradale verranno assunti, medio tempore, dalla Società Autostrade per l’Italia, Direzione 7° tronco di Pescara, nei termini che saranno indicati
dal Comune di Senigallia e con assunzione degli oneri connessi;
Che i mutui rapporti tra Società Autostrade per l’Italia e Comune di Senigallia, in merito alla proprietà e alla gestione delle Bretelle di Senigallia, oltre che gli aspetti di carattere finanziario, verranno regolati tramite apposita convenzione, da stipulare tra le parti;
Ritenuto pertanto di dover formalizzare la consegna provvisoria della Bretella sud al Comune di
Senigallia, mediante sottoscrizione di processo verbale di consegna;
Richiamati gli artt. 48 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1) DI ASSUMERE quanto esplicitato in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area tecnica Territorio Ambiente, di intervenire
alla sottoscrizione del processo verbale di consegna provvisoria della Bretella sud di Senigallia;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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