
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 64 DEL 24/05/2005

Oggetto:
PROGETTO "PROMIX - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E LA
PROMISCUITÀ SOSTENIBILE NELL'AREA PADOVANA" - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, approvato con la delibera CIPE n. 100 del
29.11.2002, ed il secondo “Programma annuale di attuazione 2003”, approvato dal CIPE nella
seduta del 13.11.2003, hanno destinato risorse per il finanziamento, da porre in capo
all’Amministrazione centrale, di interventi ritenuti strategici finalizzati a migliorare la sicurezza
stradale;
- il “Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale”, approvato con decreto
dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture del 13.11.2003, n. 4325 dava 30 giorni per la
presentazione dei progetti;

Richiamata la delibera di C.C. del Comune di Padova n. 2003/1001 del 15.12.2003, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto denominato“Promix –
Interventi per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nell’Area Padovana”, a cui hanno
aderito il Comune di Padova come capofila, i Comuni appartenenti alla Conferenza Metropolitana
di Padova e la Provincia di Padova;

Visto il D.M. n. 562 del 09.06.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
ammesso al cofinanziamento di€3.000.000,00 la proposta elaborata dal Comune di Padova, la
Provincia di Padova e la Conferenza Metropolitana dei Comuni relativa al 2° Programma Annuale
di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 3562 del 23.09.2004 (prot. gen.
Comune di Padova n. 0250751 del 04.10.2004) con la quale vengono richieste le delibere di Giunta
che impegnano nel bilancio la quota parte del finanziamento dei Comuni non coperta dal
cofinanziamento statale;

Considerato che il progetto prevede una spesa complessiva di €6.000.000,00 ed il finanziamento
ministeriale ottenuto ammonta a €3.000.000,00, suddiviso in opere e azioni di monitoraggio,
l’impegno economico di cofinanziamento degli ulteriori €3.000.000,00 deve essere affrontato dai
vari Comuni partecipanti al progetto e dalla Provincia di Padova
- tutti i Comuni della cintura e la Provincia partecipano con una quota per la costituzione ed il
funzionamento del centro di monitoraggio dell’incidentalità;
- i cinque Comuni (Selvazzano, Abano Terme, Rubano, Vigonza e Albignasego) per i quali si
prevede la realizzazione delle opere lungo le strade statali, regionali e provinciali, hanno un



ulteriore impegno finanziario;

Dato atto che a seguito di una serie di incontri avvenuti presso la Conferenza Metropolitana di
Padova, si è concordato di suddividere le quote di cofinanziamento del progetto con la seguente
ripartizione:
- per le attività di monitoraggio previste dal progetto, la quota a carico di ogni Comune della cintura
ammonta a €2.500,00;
- per i Comuni coinvolti anche dal finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche previste
dal progetto, il contributo ammonta ad ulteriori €250.000,00;
- per le attività di monitoraggio previste dal progetto, il contributo della Provincia di Padova
ammonta a €50.000,00;
- per le attività di monitoraggio e per la realizzazione delle opere pubbliche previste dal progetto, il
contributo del Comune di Padova ammonta a €112.500,00, il quale peraltro, nel 2004, ha già
impegnato e speso €1.200.000,00 per la realizzazione delle rotatorie, previste dal progetto Promix;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di partecipare alla realizzazione del progetto denominato “Promix – Interventi per la sicurezza
stradale e la promiscuità sostenibile nell’Area Padovana”, che comporta una spesa a carico del
Comune di Ponte San Nicolò di €2.500,00 (IVA compresa);

2. Di imputare la spesa di €2.500,00 sul capitolo 7353 (Spese disciplina del traffico – prestazione di
servizi) del Bilancio 2005;

3. Di incaricare il Capo Settore LL.PP. all’impegno a favore del Comune di Padova dell’importo
succitato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


