
N. 203  DEL  08.04.2008 
 
U.T. – INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STR ADE VICINALI 
DENOMINATE  “STRADA DELL’AJA” E “STRADA FRA’ DOLCIN O” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- Che con deliberazione di G.C. n. 26 del 23/02/2004 è stata approvata la classificazione 

delle strade del territorio comunale; 
 
- Che la strada Frà Dolcino è iscritta al n. 129 dell’elenco delle strade vicinali, inizia dalla 

via Barazza e si allaccia alla strada dell’Aja, per una lunghezza complessiva pari a               
mt. 232,70; 

 
- Che la strada dell’Aja è iscritta al n. 109 dell’elenco delle strade vicinali, inizia dalla 

strada antica per Andorno e termina in aperta campagna, per una lunghezza pari a         
mt. 372,98; 

 
- Che in data 13 settembre 2007 si è svolta un’assemblea dei residenti delle strade in 

oggetto con la quale si è espressa la volontà della quasi totalità dei residenti frontisti per 
la riasfaltatura delle stesse; 

 
- Che dette strade sono dotate di opere di urbanizzazione (acquedotto, fognatura, 

illuminazione); 
 
- Che la legge 17/04/1925 n. 473 all’art. 3, stabilisce testualmente “Il Comune è tenuto a 

concorrere alla spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali 
soggette a pubblico transito, in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa  
secondo la diversa importanza delle strade”; 

 
- Che il nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992        n. 

285 e successive modifiche ed integrazioni, definisce all’art. 3 “Strada vicinale”  (o 
poderale o di bonifica) una strada privata ad uso pubblico; 

 
- Che la legge 20 marzo 1865 n. 2248 prevede al titolo II°  le disposizione relative alle 

strade vicinali ed in particolare: 
 

� All’art. 19 “le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali”; 
� All’art. 51 “la riparazione e conservazione delle strade vicinali resta a carico di quelli 

che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà che queste si trovino o no contigue alle 
stesse, quanto per diritto e consuetudine un tale carico non ricada su proprietà o 
persone. Il Comune potrà essere tenuto ad una determinata quota di concorso nella 
spesa di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito; 

 
Considerato che è necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria e che allo 
scopo è stato redatto in collaborazione con il comitato di quartiere un progetto per determinare 
le lavorazioni da effettuarsi; 
 
Ritenuto di procedere ad un intervento che consiste nella stesa di conglomerato bituminoso 
(strato di usura) per un importo pari ad  €  23.000,00 circa il 50% dell’importo complessivo;  

 



Considerata la disponibilità degli utilizzatori della strada a provvedere al pagamento della 
parte residua ed avendo gli stessi provveduto ad una ripartizione tra di loro in quote 
proporzionali alle proprietà servite; 
 
Considerato che il progetto per la sistemazione delle strade di cui all’oggetto comporta il 
seguente quadro economico: 
 
IMPORTO LAVORI   €       44.930,32 
oneri per la sicurezza  €            901,84  
SOMMANO PER LAVORI    €   45.832,16
IVA 20% sull'importo dei lavori  €         9.166,43   
Spese tecniche 2% (art. 90 L. 163/2006)  €            916,64   
Imprevisti ed arrotondamenti     
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE          €  10.083,08 
     
TOTALE COMPLESSIVO    €  55.915,23 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto steso dalla Divisione Tecnica Comunale rispondente allo scopo e 
meritevole di approvazione tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il progetto relativo alla sistemazione straordinaria delle strade vicinali di uso 

pubblico denominate “strada Frà Dolcino” e “strada dell’Aja”; 
 
2. di procedere all’intervento per la quota dell’Amministrazione Comunale di cui in premessa 

per complessivi €  23.000,00 attraverso la realizzazione delle seguenti lavorazioni: 
 

� fresatura del tappeto bituminoso; 
� fornitura e stesa di tout venant; 
� fornitura e stesa di emulsione bituminosa; 
� fornitura e stesa di tappeto di usura; 

 
3. di dare atto che la parte rimanente al completamento dell’opera sarà realizzata direttamente 

dai frontisti; 
 
4. di dare atto che l’importo relativo alla quota dell’Amministrazione Comunale per 

complessivi € 23.000,00 è inclusa nel progetto manutenzione straordinaria strade comunali 
– Bitumati anno 2008 allocato all’intervento 2080101 - cap. 208137/25; 

 
5. di dare atto che con deliberazione G.C. n. 056 del 29/01/2008 è stato approvato il progetto 

definititivo-esecutivo manutenzione straordinaria strade comunali – Bitumati anno 2008, il 
quale verrà  riapprovato a seguito dell’inserimento degli interventi di cui all’oggetto;   

 



6. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di procedere a tutti gli atti 
necessari all’attuazione degli interventi che dovranno essere realizzati entro settembre 
2008. 

 
 

 


