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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 16:35 convocata con 

le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO N

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

ACERBI CARLOTTA ASSESSORE S

BABILONI STEFANIA ASSESSORE S

SPADINI MIRELLA ASSESSORE S

Totale AssentiTotale Presenti  4  1 

COSTANTINI UMBERTO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune,  BRIGHENTI ADRIANO

In qualità di VICE-SINDACO, il Sig. FRANCIOSO SALVATORE assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra 

indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  83 DEL 09/10/2019 

 

OGGETTO: 
RIORDINO DELLA VIABILITA' NELL'AREA OVEST DEL CAPOLUOGO - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione consiliare n. 103 del 19/12/2016 è stata approvata la convenzione tra i comuni di 

Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Valsamoggia e Vignola per la presentazione 
di un progetto da candidare al Bando per il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile 
casa-scuola e casa-lavoro disciplinato dal DM 208 del 20 luglio 2016, con il Comune di Spilamberto 
quale Ente capofila e referente del progetto nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare; 

- che l’intervento proposto, denominato “Andare a scuola è un gioco da ragazzi” è stato ammesso a 
cofinanziamento, come da documentazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare (prot. 546/2017) per un importo di cofinanziamento pari a € 422.172,67; 

 
Precisato che il suddetto progetto prevedeva, per il Comune di Spilamberto, fra le altre azioni, la 
realizzazione di un tratto di ciclovia in Viale Italia e il relativo collegamento alla pista ciclabile Modena-
Vignola; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 11/04/2018 con la quale si approvava il progetto 
definitivo-esecutivo per la realizzazione di un tratto di ciclovia in Viale Italia (Intervento POD B07) e relativo 
collegamento alla pista ciclabile Modena Vignola (Intervento PDO B09), in coerenza con gli indirizzi stabiliti 
dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 101/2016; 
 
Dato atto: 
- che l’Amministrazione Comunale neo-eletta, pur confermando la volontà di procedere con i sopracitati 

interventi, ha valutato la necessità di attuare interventi alla viabilità locale che possano portare soluzioni 
per la mobilità dell’intera area ovest del Capoluogo, tra le quali il riordino dell’intersezione tra via S. 
Liberata, via Alighieri e la S.P. 623; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/08/2019, è stato conseguentemente approvato, 
in linea tecnica, lo studio di fattibilità per il ridisegno dell’intersezione sopracitata; 

 
Ritenuto che l’intervento POD B07, a seguito delle sopracitate premesse, debba necessariamente 
coordinarsi con l’attuazione del ridisegno generale dell’area;  
 
Valutato, pertanto, necessario preordinare l’istituzione del senso unico di viale Italia alla realizzazione della 
nuova rotatoria all'intersezioni tra la strada Provinciale 623 e Via S. Liberata e degli interventi connessi;  
 
Visto: 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione C.C. n. 45/2017; 

 
Di dare atto che, trattandosi di mero atto, di indirizzo non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 49 comma 
1 del DLgs. 267/2000 

Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 4 Assessori – Votanti n. 4  
 

DELIBERA 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare le seguenti linee di indirizzo finalizzate alla realizzazione di quanto esposto in 

narrativa: 
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- una prima fase attuativa, che preveda di dar corso all’esecuzione delle opere per “la realizzazione di 
un tratto di ciclovia in Viale Italia (Intervento POD B07)”, andando a modificare la viabilità prevista 
con l’introduzione del doppio senso di marcia anziché il previsto senso unico direzione ovest-est; 

- di provvedere, frattanto, allo studio di un percorso di analisi del contesto urbano per una rilettura 
della viabilità del quartiere Fondobosco, con la contemporanea revisione della permeabilità est-ovest 
tra viale Italia e via Quartieri mediante la realizzazione della nuova intersezioni tra la strada 
Provinciale 623 e Via S. Liberata, via Alighieri, via del Carmine; 

 
3) di incaricare i Responsabili della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente e della Struttura 

Rapporti con il Cittadino, ognuno per quanto di propria competenza, a porre in atto gli adempimenti 
conseguenti per l’attuazione del presente atto di indirizzo; 
 

4) di dichiarare, la presente delibera urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di dare tempestiva esecuzione alle opere previste negli 
interventi POD B07 – B09. 

 



RIORDINO DELLA VIABILITA' NELL'AREA OVEST DEL CAPOLUOGO - ATTO DI 

INDIRIZZO

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 83   DEL 09/10/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE-SINDACO IL VICE SEGRETARIO

 FRANCIOSO SALVATORE BRIGHENTI ADRIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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