COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 62 DELL’ADUNANZA DELLA
GIUNTA COMUNALE IN DATA 01/10/2009
Deliberazione n. 1227 / 62
L’anno duemilanove _, questo giorno _ uno _(01) del mese di ottobre alle ore
09:25_in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e,
fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Vignali
Pietro nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del
Comune Dott. Michele Pinzuti.

Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, sottoscritta dall’Assessore Mora Davide , seguono brevi interventi da parte dei
componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui
appresso:
Vignali Pietro
Buzzi Paolo
Aiello Giorgio
Ghiretti Roberto
Mora Davide
Broglia Gianluca
Bernini Giovanni Paolo

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Pellacini Giuseppe
Fecci Fabio
Zoni Paolo
Manfredi Francesco
Sassi Cristina
Lasagna Lorenzo
Sommi Luca

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione 1227 del 01/10/2009) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Realizzazione "Zone30" nei tredici quartieri della città - Ridefinizione stralci
operativi e suddivisione in tre nuovi stralci per gli anni 2009_2010_2011.
Riallineamento della Convenzione con Infomobility SpA - I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 3827/2009 del 28/07/2009
OGGETTO: Realizzazione "Zone30" nei tredici quartieri della città - Ri-definizione
stralci operativi - suddivisione in tre nuovi stralci per gli anni 2009 - 2010 - 2011.
Riallineamento della Convenzione con Infomobility SpA. - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

Con Delibera n° 743 del 21/05/2008 la Giunta Comunale ha approvato la proposta
del Settore Mobilità ed Ambiente avente ad oggetto: “Piano Urbano della Mobilità
e relativi Piani Particolareggiati di Dettaglio – realizzazione “zone30” nei tredici
quartieri della città – Affidamento “in house providing” ad Infomobility S.p.A.
della progettazione ed esecuzione degli interventi viabilistici e di mobilità
individuati nei predetti Piani”;

-

Con Determina Dirigenziale n. 2095 del 05/08/2008 sono state affidate ad
Infomobility S.p.A., con sede in Parma, viale Mentana n. 27, partita I.V.A. e C.F.
n.02199590346, le attività di progettazione esecutiva e di realizzazione degli
interventi previsti nel 1° e nel 2° Stralcio operativo, così come individuate negli
allegati della determina stessa per un importo presunto di €. 600.000,00, I.V.A. al
20% inclusa;

-

Con la Delibera e la Determina sopracitate, si approvavano la planimetria ad esse
allegata, riportante la suddivisione delle zone 30 nei tredici quartieri, secondo un
piano di intervento diviso in quattro stralci operativi, per gli anni
2008_2009_2010_2011 e la Convenzione con Infomobility S.p.A., anch’essa ad
esse allegata;

Premesso inoltre che
-

nel piano pluriennale degli investimenti 2008-2009-2010, approvato con atto di
C.C. n. 209 del 21 dicembre 2007, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è previsto
l’intervento “Realizzazione delle Zone 30” per un importo di 500.000,00 euro per
ciascun esercizio, l’intervento “Traffic-calming” per un importo di 100.000,00 euro
per gli anni 2008 e 2009 e di 150.000, 00 euro per l’anno 2010;

Tenuto conto che
-

la realizzazione delle zone 30 consiste in interventi da attuare in aree densamente
urbanizzate di interesse prevalentemente residenziale/commerciale, non interessate
da provvedimenti restrittivi di accessibilità al traffico privato (ztl ed isole
ambientali), per limitare la velocità dei veicoli ai 30 km/h;

-

la limitazione della velocità viene ottenuta attraverso l’esecuzione di interventi di
moderazione del traffico (interventi di traffic-calming) e di ri-configurazione
spaziale per un diverso utilizzo delle strade, ottenuta mediante la realizzazione di
dossi, di spartitraffico, di sfalsamenti planimetrici o altimetrici della carreggiata,
nonché di segnaletica orizzontale e verticale;

Considerato che
-

per la definizione dei materiali è stata interessata in un secondo momento l’Agenzia
della Qualità Urbana ed Architettonica, che ha fornito alcune nuove indicazioni ed
ha indirizzato la progettazione verso materiali più pregiati da quelli individuati in
progetto, comportando così un incremento delle risorse economiche da prevedere
per la realizzazione delle zone30, oltre ad un prolungamento dei tempi progettuali;

-

gli interventi sulle zone 30 comportano in generale la disponibilità di ingenti risorse
economiche, volte tra l’altro all’impiego di materiali di pregio per andare a
riqualificare, anche dal punto di vista urbano, le zone interessate dai lavori;

-

le attività per la realizzazione delle zone 30 comportano una verifica specifica e
puntuale di tutti gli interventi infrastrutturali previsti nella zona, in modo da potere
coordinare e gestire nel modo migliore tutti i lavori;

-

pertanto la programmazione delle zone 30 non può non tenere conto degli interventi
di riqualificazione di una certa rilevanza che sono programmati nei vari quartieri
della città.

Considerato inoltre che
-

a seguito dei nuovi indirizzi del Settore Commercio, le zone 30 devono fungere da
“stanze ambientali” volte ad agevolare anche la fruizione verso gli esercizi
commerciali di vicinato.

Ritenuto pertanto che
-

la nuova ri-definizione degli stralci operativi d’intervento deve tenere conto, come
elemento imprescindibile di valutazione delle aree sulle quali realizzare le zone 30,
della presenza di zone a particolare interesse commerciale (ZIC) e della
pianificazione di interventi di riqualificazione rilevanti, come Teleriscaldamento,
trasformazioni Urbanistiche, interventi del Settore Patrimonio ed Infrastrutture;

-

sia da modificare la planimetria degli stralci operativi, ri-modulandoli in tre anni –
2009 – 2010 – 2011, come da planimetria allegata e nello specifico secondo lo
schema di seguito riportato:

primo stralcio – anno 2009

Secondo stralcio – anno 2010

Terzo stralcio – anno 2011

1-Lubiana

1-Montanara sud

1-Molinetto - Isola

2-Molinetto - Orzi Baganza

2-Montanara nord

2-Cittadella - Montebello

3-S.Leonardo - Trieste

3-Pablo - Osacca ovest

3-Cittadella - Frank

4-Pablo - Gramsci

4-San Leonardo - Europa

5-Pablo - Buffolara

5-San Leonardo - Pasubio
6-San Leonardo - Venezia

-

la programmazione indicata nella planimetria allegata, potrà prevedere comunque
l’inserimento di altre zone, rispetto a quelle riportate, qualora si dovessero
verificare interventi estesi di riqualificazione ad oggi non ancora pianificati.

Visto inoltre che
-

i progetti per la realizzazione delle zone 30 hanno subito alcuni slittamenti
temporali
dovuti
principalmente
ai
numerosi
incontri
promossi
dall’Amministrazione Comunale con i quartieri e i comitati di zona;

-

in data 7 aprile 2009 con prot 60047 la Società Infomobility S.p.A. chiedeva una
proroga dei tempi contrattuali fino al 31/12/2009, e che questa veniva accolta in via
preventiva dal Servizio Mobilità con comunicazione dirigenziale prot. gen.
2009/71802 del 24 aprile 2009;

-

ad oggi sono iniziati da parte di Infomobility SpA i lavori di realizzazione di parte
del primo stralcio operativo zona 30 “Lubiana”.e sono in corso le progettazioni per
la restante parte;

Ritenuto pertanto
-

di dover modificare la Convenzione con Infomobility SpA, in modo da adeguarla
alla nuova ri-definizione degli stralci operativi, allo slittamento dei tempi
contrattuali ed alle progettazioni aggiuntive da redigere;

-

di dover modificare il contenuto dell’incarico ad Infomobility SpA, come meglio
specificato in Convenzione, affidando ad essa la progettazione ed esecuzione del
primo stralcio operativo e la redazione degli studi di fattibilità del secondo e terzo
stralcio.

Considerato che
-

la modifica della Convenzione con Infomobility non comporterà una variazione del
corrispettivo previsto per Infomobility già indicato nella delibera n° 743 del
21/05/2008 “Piano Urbano della Mobilità e relativi Piani Particolareggiati di
Dettaglio – realizzazione “zone30” nei tredici quartieri della città – Affidamento

“in house providing” ad Infomobility S.p.A. della progettazione ed esecuzione degli
interventi viabilistici e di mobilità individuati nei predetti Piani”

Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. degli enti locali, approvato con decreto legislativo
n. 267/2000, e s.m.i., per consentire al più presto l’inizio dell’attività di progettazione e,
di conseguenza, di esecuzione dei predetti interventi;
Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei responsabili
dei Servizi competenti;
Sentito il Segretario Generale che riferisce in merito alla conformità della deliberazione
alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile dott. ing. Ferioli Nicola

DELIBERA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
di approvare la Ri-definizione degli stralci operativi secondo la suddivisione in tre
nuovi stralci, per gli anni 2009 – 2010 – 2011, come da planimetria allegata al presente
atto;
di approvare la nuova Convenzione con Infomobility SpA, allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce quella precedentemente stipulata,
come da contratto n. 39777 del 02/10/2008, allegata alla DG 743 del 21/05/2008,
confermando la spesa di € 600.000,00;
di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento, individuato nella persona del
dott. ing. Nicola Ferioli, in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile,
provvederà ad adottare l’atto di impegno conseguente alla presente deliberazione;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, e
s.m.i., per consentire al più presto l’inizio dell’attività di progettazione e, di
conseguenza, di esecuzione dei predetti interventi.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 3827/2009 del 28/07/2009

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 3827/2009 del 28/07/2009 del SERVIZIO MOBILITA'
SOSTENIBILE di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Realizzazione "Zone30" nei tredici quartieri della città - Ri-definizione stralci operativi
- suddivisione in tre nuovi stralci per gli anni 2009 - 2010 - 2011. Riallineamento della
Convenzione con Infomobility SpA. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa per la presente
proposta di deliberazione ai sensi dell’Art. 49 I° comma T.U. 267/2000.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Ferioli Nicola
Parma, 24/09/2009

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n.3827/2009 del 28/07/2009

Di confermare la spesa di €. 600.000,00 impegnata al Cap. 20804900 del Bilancio 2008 come
da Det. n. 2095 del 5.8.2008.
Sv. Cap. 20804900/2008

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 3827/2009 del 28/07/2009 del Settore SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE
di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Realizzazione "Zone30" nei tredici quartieri della città - Ridefinizione stralci operativi e
suddivisione in tre nuovi stralci per gli anni 2009_2010_2011. Riallineamento della
Convenzione con Infomobility SpA - I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Bilancio esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Settore Finanze e Bilancio
RUFFINI PATRIZIA
Parma, 28/09/2009

DELIBERAZIONE N.

1227/2009

DEL 01/10/2009

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE: VIGNALI
IL SEGRETARIO GENERALE: PINZUTI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato
certifica che copia del testo della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni dal 06/10/2009 al 21/10/2009, mentre gli
eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria
Generale.

Parma, lì 01/10/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
PINZUTI

