COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì Cesena

Settore Segreteria – Affari Generali



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLA VIABILITA’ VICINALE
AD USO PUBBLICO

Approvato con Delibera di C.C n. 57 del 28/09/2006

Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento risponde alla finalità di disciplinare la concessione di contributi e
sovvenzioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento della viabilità vicinale di uso pubblico,
alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché alla realizzazione di infrastrutture a beneficio
dei residenti (realizzazione di fossi di raccolta acque, estensione dei servizi a rete, ecc.) al fine di
migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e contribuire al permanere di nuclei abitativi nelle
campagne.
Art. 2 - Ambito di applicazione
I contributi sono destinati alle strade vicinali di uso pubblico ed eccezionalmente alle strade
vicinali private e consortili. In via transitoria, fino alla revisione degli elenchi delle strade vicinali
dell’intero territorio comunale, si considerano vicinali ad uso pubblico tutte le strade inserite nelle
N.T.A. del vigente P.R.G.
Sono escluse dalle presenti misure le strade private chiuse al traffico da sbarre o divieti di accesso e
le strade private che non servono residenti o fondi coltivati da residenti.
Art. 3 - Risorse
Allo scopo di finanziare gli interventi di cui all’art.1 ed agli articoli specifici che seguono, nella
misura ritenuta adeguata all’esigenza prospettata ed all’importanza della strada, è istituito un
apposito stanziamento sul bilancio di previsione il cui ammontare viene deciso ogni anno,
compatibilmente alle risorse del comune.
Art. 4 - Natura dei contributi
L’intervento del comune può consistere nell’assegnazione di una somma di denaro o nella fornitura
di materiale o di servizi per un ammontare comunque mai superiore al 50% della spesa ammissibile
(IVA esclusa) per le vicinali ad uso pubblico, al 20% per la restante viabilità vicinale.
Si considera ammissibile la spesa computata per interventi congrui con la situazione della strada
considerata, adeguati alla necessità ed in linea con i prezzi di mercato, portata in apposito computo
metrico estimativo.
Art.5 - Modalità di assegnazione del contributo
La misura dell’intervento del comune, comunque fornito, entro il tetto massimo del 50% o 20%
della spesa ammissibile, viene determinato in ragione dell’importanza della strada cioè del numero
delle abitazioni servite, della percorribilità della stessa (eventualmente anche da parte di non
residenti in ragione della funzione di collegamento della strada con altra viabilità o servizi pubblici
o di pubblica utilità ecc.) dello stato di degrado, della data dell’ultimo intervento accordato, secondo
parametri specificati nel bando annuale.
In particolare il bando determinerà criteri di priorità da riconoscere in caso di costituzione di
consorzio stradale ed in caso di disponibilità dei proprietari a provvedere agli eventuali
aggiornamenti catastali del tracciato stradale.
L’Ufficio tecnico, al fine di facilitare il riparto del fondo fra gli assegnatari, potrà annualmente
determinare l’ammontare medio della spesa ammissibile al chilometro per le principali categoria di
intervento.
Art. 6 - Tipologia di interventi ammissibili
Fermo restando che per la viabilità vicinale non soggetta ad uso pubblico l’intervento comunale è
ammesso solo per opere di sistemazione o ricostruzione, sono ammissibili a contributo i seguenti
interventi, secondo le specificazioni del bando annuale:
a. manutenzione ordinaria della viabilità a fondo bianco o asfaltate

b. interventi straordinari, (es. asfaltatura di strade bianche, rifacimento ponti, o altri manufatti,
realizzazione di fossi di scolo o di raccolta acque, estensione servizi a rete)
c. interventi straordinari riconducibili ad eventi calamitosi (es. sistemazione frane-------)
Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo assegnato verrà materialmente erogato solo a conclusione dei lavori, previo verifica da
parte dell’UTC della regolare esecuzione degli stessi secondo il computo o preventivo presentato e
per l’importo preventivato, accertabili anche sulla base di idonea attestazione da parte di tecnico
abilitato, presentata a cura del soggetto richiedente. Eventuali riduzioni di lavori (nella misura o
quantità) determineranno la proporzionale riduzione del contributo assegnato. In caso di
assegnazione di materiale o di servizi, tempi e modi saranno determinati di volta in volta in accordo
con i richiedenti.
In caso di interventi straordinari, a tutela della pubblica incolumità, riconducibili ad eventi
calamitosi, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per
interventi d’urgenza o somma urgenza, anche per quote superiori al 50% o 20% della spesa
ammissibile. In tal caso l’amministrazione comunale resta esonerata dalla partecipazione alle spese
di manutenzione per un periodo tale che la somma dei contributi teoricamente accordabili sia pari
alla spesa dell’intervento che supera il 50% o 20% della spesa ammissibile determinata come agli
articoli che precedono.
Art. 8 - Procedure
Ogni anno il Comune di Mercato Saraceno, dopo l’approvazione del bilancio di previsione,
pubblicherà un bando pubblico per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi per la
manutenzione delle strade vicinali evidenziando, fra l’altro:
• tipologia degli interventi ammessi,
• soggetti aventi diritto,
• eventuale limite massimo e minimo dei contributi assegnabili e tipologia degli stessi,
• tempi e modalità di presentazione delle domande,
• criteri di assegnazione dei punteggi per la determinazione dell’importanza della
strada/intervento (in base alla quale definire la percentuale del contributo accordabile )
definibile sulla base dei residenti, della percorrenza, delle attività artigianali, agricole,
industriali, servizi pubblici o di pubblica utilità raggiungibili attraverso la strada ecc.
L’Ufficio tecnico istruirà le domande e redigerà una graduatoria degli aventi diritto cui darà
adeguata pubblicità assegnando un termine per osservazioni e ricorsi decorso il quale adotterà
determinazione di impegno di spesa.
Art. 9 - Norme transitorie
Per l’anno in corso, fino al 31.12.2006, in deroga alle presenti disposizioni saranno accordati
contributi in relazione alla possibilità finanziaria del Comune, per soli interventi di manutenzione
straordinaria le cui richieste siano pervenute non oltre la data di approvazione del presente
regolamento.

