
COMTINE DI RADICOFANi
PROVhNCL\ DI SIFNA

Verbale
di Deiiberazione deila Giunta Comunale

N. 177 in dala 181'12120'10

Oggetto: -{Jprovazione
ripristirlg di alcuni tr.tti
PI,A\ ÉR {NcIGnN,d

IL SI\DAFO"
COùIL\ALE
Nlassiflo MagriDi
Dottori

progetto esecutivo generale e 1ó stralcio
storici della via Francigena nel Comune

Lavori per interYenti di
di Rddicofani. MASTER

L'anno duemiladieci addì dodici del mese di dicembre
ore tredici nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Assisle alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr.Leonardo
Mazzini

11 Sig- Magrìni Massimo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e, riconosciuta legale I'adunan"a,
dichiara apefa la seduta.
Eseguito I'appello, risultano:

IlPreserte alto viene letto, approvato è sottoscritto come segue.

PARERE DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL VICE SEGRITARIO

LeoDardo Mazzitri

IUBBLICAZIOù.'E

ll jot.nri::ù. viJi gli.tid uftìcio, art.st! chrla

E j:!ú arijss! a questo Albo PretonÒ il
vi nnir.ì per 15 e€

.oEecurirì. cùne pFscrirto dall anicoló 12i.del D.LEJ.
n267,100C.

E iùrù.cnunicda. con letÌera n' ...,... . . .....- in dala
...................,i:.............ai capisrlppo consilnn
cone prejùritlo dall'aricolÒ 125, del D.Lss

E $(J rÒduic.la con lelteÉ n' ............... in drt!
......... .... ..... ..............a1 PÈleuo core p:escnfto
drll adi;rlo l3i.l.l D.ks.n.257l2000.

IL SECRETARIO CO}IUN ALE
Robcro Donori

ESECUTIVITA'

La presgote dclibeEzione è stala dictri,rart
inDedilrú:ùn'e .seguibile ai sensi dell'on. l3r commr
'I del D.Lg!n.167 2000. Coroeglentemefte É drveduh
csÈuriEij.........
decoÀi Io gioni dalla d.ra di i.izio derlu
pubbliceicn.,(Í.13r, c.l D.Lss.n.2674000);

IL SECREIANO COI!ILl\ALE

I) Fàbbrìzzi Fúncesco

l) NJrdi SrefJnio



z/\ n

La Giunta comunale

Preso atto che attnverso l'Amministrazionc Provinciale di Sienil. il Comúne di Radicofani ha

aderito al piogetto MASTERPL-{\ FRA.\.'CIGENA 2009 che ve.Le il linanziamento rcgionaie a1

00,0 dc. pro.:c i)ullx VrJ Frxnc:-cn-:

preso atto chc il Comune di Radicofani ha richiesto l'adesione su ire inte^ entr il cui irnpoftc

èomplessivo di spesa ammonta a €. 12'+.6'19 così definiti : l) inten enlo tmtto San Giorgio-loc Le

Conie; 2) Tratto loc. Caselcotica Pod Chino di Tacco; n.3 Arca di sosta attrczzata in looc

Muraglione:

vista la deliberazione della G.C. n.470 n.470 del 31/3/2010 :

preso atto della necessità di attivare le procedure di approvazione e consegùente inizio dei la\ori
entro il 31/1212010:

incaricato I'Ufficio Tecnico com.le dall'Amministrazione con.le di procedere alla redazione del

progetto esecutivo;

Visto il progetto esecutivo generale e primo stralcio lavori avente come titolo 'brogetto per iÌ
dprjstinò di alcuni tratti storici della Via Francigena nel Comune di R:dicofini" a firma del1'utEcio

Tècnico coui.le nelle penone del responsabiie geom. Nocchi Marco, e collaboratore geom Cofiini
Bruno , con Ìa consulenza tecnica del sig Nicolò Santini per quanlo conceme le rappresentazioni

renderingi

preso atto che il progetto esecutivo generale ammonta ad ùn onere complessivo di € . 124-'64,9. d-i-

iui € 56.353 per la variante Via Francigena tratto Caseicotica Ol asode e Vecchi Cassia' € 46 451

per la varìnaré Vía Francigena tratto S.Giorgio Le Conie e intìne € 21 3'10.o per ìa rcalizzazione

de11'area di sosta in località Muraglione;

preso atto dÈ11a necessità di procedere alla realizzazioùe di due iistinti lotti funzionali , il pdmo

prevedenrlo essenzialrnente la sistemazione dei tratti di strada e la realizzazione dell'area di sosta

per complessivi lavorì pari a € 61 738, di cui € 5 i.665 per Ìavori . € 1.033,30 eiuaii oneri per la

sìcurezza e € 1.500 per espÌopri e € 10.539,66 IVA lavori;

che il secondo lotto dguarderà esclusivamente la realizzazione dei due ponticelli per i quaii

do\,îanno essere ancora chiariti alcuni dettagli costruttivi di concerto con la Soprintendenza BB AA.

di Siena;

prcso atto che coÌÌ deliberazione n. ó8 del 13/1112010 il Consìglio comunale ha individuato l antico

iracciato della Via Francigena nell'elenco delle strade vicinale ad uso prùblico;

che tutti i frontisti interessati dai tratti di strada in questione sono stati infbrmati
delf interessamento da pafie dell'Amministrazione com.le al ripdstino della viabilità e alf interesse

pubblico che gli stessi avranno per il futuro;

VISTO che la proposta di delìberazione è coredata dci parere falorevoli previsti dall'alt 49 del

D.Lgs. n.267 del 13/8/2000

Con voti unanimi resi nèlle fonne legali

DELIBERA



l) di approvare il progetto esecutivo generale denominato "Ripdstino di alcuni tratti storici della Via
Francigena il cui importo complessivo di spesa è pari a €, 124,649

2) di approvare contestualmente anche il l" straicio funzionale per i lavori sui tatti interessati dalla ria
Francigena e nella realizzazione dell'area di sosta in lco. Muraglione per lavori a base d'asta pari a
€ 51.665 oltre €. 1.033,30 quali oneri per la sicurezza , €, 10.539,66 per M e € 1.500 per esproprio;

3) di rimandare I'approvazione definitiva del 2o lotto lavori consistenti nella realizzazione dei dueponticelli
non appena definito i dettagli architettonici e struttuali con la Sopdntendenza BB.AA. di Siena;

inoltre con apposita separata votazio[e, delibera di dichiarare la prcsente delibeÉzione
imnediatanente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Leg. î.267/2000.


