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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del Reg.

OGGETTO:

del 14/07/2015

'Intervento per l’incremento degli standard di sicurezza e
l’adeguamento funzionale delle Strade Provinciali Rete Nord” Presa d’Atto dell’itinerario previsto, approvazione dello schema
di “convenzione” tra Provincia di Lecce e Comune di Salice
Salentino.

L'anno 2015 il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria Urgente di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di
Legge, risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
X

ARNESANO Luigi
CASILLI Daniele
FINA Michele Arcangelo
IANNE Gaetano
LEUZZI Cosimo
MARINACI Vincenzo
MOGAVERO Salvatore
QUARANTA Paolo
ROSATO Antonio
RUGGERI Alessandro
TONDO Giuseppe

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESENTI N. 9

ASSENTI N.

2

l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
F.to Dr. Antonio PERRONE
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L'Assessore Dr. Paolo Quaranta relaziona sull'argomento.
Interventi dei consiglieri Fina, Ianne, Leuzzi, Rosato e Quaranta.
Interventi per dichiarazione di voto: il consigliere Rosato dichiara di astenersi; il
Sindaco dichiara il voto favorevole; l'assessore Fina dichiara il voto favorevole; il consigliere
Leuzzi dichiara di astenersi; il consigliere Ianne dichiara il voto favorevole.
=====
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che, la Provincia di Lecce, nell’ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2014
– 2016 – Elenco Annuale 2014, ha inserito un intervento finalizzato all’incremento degli standard di
sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali Rete Nord (Est – Ovest), che
comprende la realizzazione di una pista ciclabile fra gli abitati di Guagnano – Villa Baldassarri –
Campi Salentina, il cui percorso interessa anche il territorio del Comune di Salice Salentino;
che la Provincia di Lecce con nota del 23.03.15 prot. 1957 acquisita da questo Comune in
data 26.03.15 prot. 3775 ha trasmesso alcuni elaborati del progetto definitivo di “Intervento per
l’incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade Provinciali Rete
Nord (Est-Ovest)” Stralcio Comune di Salice Salentino, al fine di acquisire formale Atto di
approvazione da parte del Consiglio Comunale dello schema di Convenzione tra il Comune di
Salice Salentino e la Provincia di Lecce per la realizzazione di una pista ciclabile fra gli abitati di
Guagnano- Villa Baldassarri – Campi Salentina e la relativa gestione, nonché la presa d’atto del
tracciato della pista ciclabile di che trattasi;
che l’ATP rete Nord, nella persona dell’ing Lamberto Pompucci con nota del 18.05.2015
acquisita da questo Comune in pari data n. 5317 ha trasmesso stralcio Tav 03E Parte d’opera : Pista
Ciclabile Guagnano Campi Salentina – Particolari catastali Comune di Salice Salentino;
che l’opera sarà realizzata dalla Provincia di Lecce con devoluzioni di fondi provenienti da
trasferimenti regionali per l’attuazione del “Piano per il Sud”, delibera CIPE n.62 del 03/08/2011;
che sulla scorta degli indirizzi forniti dai Comuni interessati, tra cui anche il Comune di
Salice Salentino, è stato redatto dai tecnici incaricati dalla Provincia di Lecce il progetto preliminare
dell’intervento in oggetto, per il quale occorre acquisire i necessari pareri approvativi, atteso che
l’itinerario attraversa zone di interesse paesaggistico–ambientale e località a valore storico, culturale
ed artistico, utilizzando una rete viaria già in massima parte esistente ed utilizzabile;
VISTO il progetto elaborato dalla Provincia di Lecce che alla presente si intende allegato e
che si sviluppa in massima parte utilizzando percorsi destinati a sede viaria Comunale, con tronchi
parzialmente già asfaltati, nonché prevedendo, in caso di carreggiate insufficienti ad ospitare la
pista in sede propria, l’esproprio di limitate zone private ad essa adiacenti, l’apposizione della
segnaletica verticale ed orizzontale, e tutto quanto occorre alla fruibilità della pista ciclabile in
affiancamento alle sedi stradali Comunali, che rimarranno comunque utilizzabili per il traffico
veicolare locale, e salvo ogni necessario accorgimento per consentire l’accesso ai frontisti;
VISTO lo schema di “Convenzione tra la Provincia di Lecce ed i Comuni di: Campi
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Salentina, Guagnano e Salice Salentino, regolante la realizzazione di una pista ciclabile fra gli
abitati di Guagnano Villa Baldassarri e Campi Salentina e la relativa gestione” che allegato alla
presente ne fa parte integrante e sostanziale
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° c. T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000;
SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di
seduta;
CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti
N. 9
- Consiglieri favorevoli N. 7
- Voti contrari
N. 0
- Astenuti
N. 2 (Leuzzi e Rosato)
espressa per alzata di mano,
D E LI B E RA
1) RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI PRENDERE ATTO dell’itinerario previsto nello stralcio del progetto “Pista ciclabile tra
gli abitati di Guagnano – Villa Baldassarri – Campi Salentina”, redatto dalla Provincia di
Lecce nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 per l’intervento
finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle Strade
Provinciali Rete Nord (Est-Ovest).
3) DI APPROVARE “Convenzione tra la Provincia di Lecce ed i Comuni di: Campi Salentina,
Guagnano e Salice Salentino, regolante la realizzazione di una pista ciclabile fra gli abitati di
Guagnano Villa Baldassarri e Campi Salentina e la relativa gestione” che allegato alla presente
ne fa parte integrante e sostanziale.
4) DI DEMANDARE al Sindaco pro tempore del Comune di Salice Salentino di procedere alla
sottoscrizione della Convenzione summenzionata.
5) DI DARE ATTO che il resoconto stenotipografico del presente atto è riportato nel verbale di
seduta.
=====
Successivamente, su proposta del Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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CON la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti
N. 9
- Consiglieri favorevoli N. 7
- Voti contrari
N. 0
- Astenuti
N. 2 (Leuzzi e Rosato)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
=====
La seduta è chiusa alle ore 20,18.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto

che la

presente

deliberazione

è stata

pubblicata sul Sito Istituzionale

il 15/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 820 del Reg.).

Data 15/07/2015
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/07/2015
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
_____________________________
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