COMUNE DI MODENA
N. 344/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 344
PROGRAMMA DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE
(PRIMUS) - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA " REALIZZAZIONE DORSALE URBANA VIA EMILIA
OVEST - STRALCIO A - VIA ROSMINI - VIA ZANFI" E APPROVAZIONE DEL
RELATIVO PIANO OPERATIVO DEI DETTAGLIO PER LA CANDIDATURA
ALL'AZIONE "A) REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN GRADO DI
RISPONDERE ALLA DOMANDA DI SPOSTAMENTI URBANI CASA-SCUOLA E CASALAVORO"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che gli indirizzi europei e nazionali si orientano ormai da almeno un decennio verso
l’impostazione di un sistema generale di mobilità maggiormente sostenibile che porti ad una
diminuzione dell’uso dell’auto privata a favore di modalità alternative di spostamento ed è ormai
comprovato che una città tesa alla riduzione del numero di veicoli a motore circolanti ottenga
importanti benefici individuali e collettivi in ambito sanitario, ambientale ed economico, nonché
una percezione di maggiore qualità urbana legata anche alla riduzione della congestione viaria;
- che in tale quadro di programmazione compete ai Comuni specificare, approfondire e attuare i
contenuti propri degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati in riferimento alle
situazioni locali, e in tale direzione, la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1082 del 28/7/2015 ha approvato lo schema di protocollo di intesa attraverso il quale
assegna ai Comuni sottoscrittori un contributo per la formazione dei nuovi Piani Urbani per la
Mobilità Sostenibile (PUMS);
- che con il Protocollo d’intesa (approvato dalla Giunta comunale di Modena con Deliberazione n.
683 del 15/12/2015), sottoscritto dal Comune nel mese di gennaio 2016, la Regione EmiliaRomagna ha incaricato il Comune di Modena di elaborare ed approvare le Linee di indirizzo del
PUMS, per l’intera area di competenza;
- che il Comune di Modena ha colto l’occasione per avviare un percorso di revisione e
aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione strategica per quanto concerne il settore della
mobilità, allo scopo di rendere coerenti gli indirizzi e le politiche promosse in ambito urbano al
mutamento di paradigma imposto dallo scenario macroeconomico, nonché alla necessità di
ridefinire le scelte operate a livello locale adeguandole alla nuova impostazione europea e
nazionale;
- che con la sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa con la Regione, il Comune di Modena si
è impegnato a:
•

•

elaborare le Linee di Indirizzo e successivamente redigere il PUMS sulla base delle Linee
guida della Comunità Europea (progetto Eltis Plus, LINEE GUIDA Sviluppare e attuare un
Piano ‐ Urbano della Mobilità Sostenibile, 2014) e del documento, in fase di ultimazione,
del gruppo di lavoro ministeriale, di cui all’art. 4 com a 1 lettera a) dell’ “Accordo di
programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di miglioramento della qualità
dell’aria” e dei piani regionali di settore, quali il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR
2020) adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014, e in particolare con
l'obiettivo di una riduzione del 20 per cento al 2020 del traffico veicolare privato;
approvare entro dicembre 2018 il PUMS, con azioni e misure da perseguire ed attuare sul
territorio, tra cui il potenziamento della mobilità ciclopedonale (sia come offerta sia come
domanda, anche con ricucitura di piste ciclabili esistenti e incentivazione ai depositi
custoditi con noleggio e riparazione delle bici), ampliamento delle zone a traffico limitato,
delle aree pedonali, delle zone 30 e delle corsie preferenziali (anche ai fini del
miglioramento delle accessibilità e dell’interscambio modale), nonché la riduzione della
incidentalità con particolare riferimento alle utenze deboli;

- che in Emilia-Romagna e a Modena in particolare, presumibilmente anche per caratteristiche
territoriali ed economiche, si è sviluppata negli anni una lunga tradizione nell’uso della bicicletta,
supportata anche, in anni recenti, da politiche di incentivazione e dallo sviluppo di una rete di
percorsi dedicati, tra le più consistenti del panorama italiano e che i percorsi ciclo-pedonali esistenti
su tutto il territorio comunale hanno superato quota 220 km, e che in queste condizioni
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno elaborare uno strumento di pianificazione specifica per la
mobilità ciclabile che dia la misura della centralità del tema nelle politiche dell’Ente;
- che nell’ottica di rinnovamento degli strumenti di pianificazione strategica in materia di mobilità
sostenibile si inserisce quindi la scelta dell'Amministrazione di dotarsi, oltre che del PUMS, del
Piano della Mobilità Ciclabile, come strumento di pianificazione specifico per la mobilità ciclabile;
Richiamati propri documenti:
- “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità – PUMS”, approvato dall'Amministrazione
con propria deliberazione n. 362 del 19/07/2016 che riportava i seguenti obiettivi generali:
•

•

•
•
•

•
•
•
•

ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dal modo auto (e moto), a favore di modi
di trasporto a minore impatto (piedi, bici, TPL) con particolare attenzione agli spostamenti
interni alla città;
ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai pericoli cui sono esposti gli
utenti più vulnerabili, con l’obiettivo di azzerare gli incidenti mortali (Visione Rischio
Zero);
favorire la consapevolezza e la libertà di scelta verso modi di mobilità più sostenibili;
rendere espliciti ed internalizzare nelle politiche pubbliche i costi ambientali, sociali e
sanitari dei diversi modi di trasporto;
ridurre le emissioni atmosferiche inquinanti ‘di area vasta’ attribuibili al settore dei trasporti
(PM10, PM2.5, NO2 e precursori Ozono), nonché di inquinanti locali legati al 'traffico di
prossimità' (Black carbon);
ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di combustibili fossili (benzina/GPL/
gasolio/ecc.) impiegati dal settore dei trasporti;
ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO2) derivanti dal settore dei trasporti;
ridurre l’esposizione della popolazione al rumore (inquinamento acustico) dando priorità
alla protezione delle aree più sensibili (scuole/presidi sanitari/residenti);
recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle piazze considerando le esigenze
dei diversi utenti della strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli ambiti ad
elevata densità di residenza o di servizi attrattivi (scuole);

- “Piano della Mobilità Ciclabile”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.66/2016, che
conteneva:
•

•
•

l’obiettivo generale di aumento della quota modale degli spostamenti in bicicletta,
raggiungibile mediante un processo di programmazione delle azioni che contemplasse, tra
gli altri elementi, l’aumento della sicurezza stradale, la risoluzione di criticità e carenze
funzionali delle infrastrutture ciclabili esistenti;
una approfondita analisi dello stato di fatto e un'analisi di incidentalità e di accessibilità agli
edifici scolastici della città,
un piano degli interventi, suddiviso tra il breve termine – interventi già in fase di
realizzazione, in stato di progetto avanzato e già previsti tra i finanziamenti e gli
investimenti – ed il medio-lungo termine;

•

tra gli interventi prioritari, la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili di riconnessione
della rete ciclabile urbana tra cui il completamento delle ciclovie, ovvero dei percorsi ciclopedonali radiali che costituiscono gli assi portanti della rete, connettendo il Centro storico, la
prima periferia, le aree periurbane.

- “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS2030”, adottato dalla Giunta Comunale con
delibera n.151/2019 che individua 5 macro-strategie:
A. Incentivare la ciclabilità e la pedonalità
B. Migliorare l’attrattività del TPL
C. Intervenire sulla rete viaria
D. Ripensare la sosta in ambito urbano
E. Diffondere la cultura della sostenibilità
per raggiungere gli obiettivi di sintesi:
•
•
•
•

•

qualità dell'ambiente: migliorare la qualità dell'ambiente (locale e globale) e ridurre la
popolazione esposta;
sicurezza e inclusione: abbattere l'incidentalità e i costi sociali connessi e garantire adeguate
condizioni di salute, sicurezza, accessibilità e informazione per tutti;
mobilità efficiente: soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei residenti, delle imprese e
degli utenti della città, contribuendo al governo di area urbana;
vivibilità: migliorare la qualità del paesaggio urbano e naturale, contenere il consumo di
suolo e la sua impermeabilizzazione, restituire spazi pubblici urbani a favore della
condivisione tra tutti gli utenti;
efficienza economica: razionalizzare e pianificare gli interventi in funzione di un impiego
ottimizzato delle scarse risorse disponibili, favorendo processi innovativi e la sostenibilità
della spesa;
Considerato:

- che in questa fase l’Amministrazione sta conducendo anche la redazione del nuovo Piano
Urbanistico Generale (PUG) ai sensi della nuova Legge Urbanistica regionale n.24/2017 e che, alla
luce delle forti interazioni reciproche tra sistema della mobilità e sviluppo urbano, il PUMS è stato
elaborato in piena sinergia consentendo l’avvio di una nuova fase di pianificazione urbana
incentrata su sostenibilità, qualità urbana e dello spazio pubblico, contenimento del consumo di
suolo, governo della domanda di mobilità e coordinamento delle politiche di sviluppo;
- che il PUMS2030 e il redigendo PUG condividono gli scenari evolutivi, gli obiettivi e gli schemi
di assetto per la Modena futura tra cui lo schema delle dorsali ciclabili e la valorizzazione dello
spazio pubblico e della strada come “spazio condiviso e non più conteso”, insieme alla
ricomposizione efficace dei conflitti d’uso sia nelle aree urbane che in quelle esterne per garantire
qualità, vivibilità e sicurezza, avendo come riferimento fondamentale le legittime aspettative di
fruizione e spostamento di pedoni e ciclisti che in varie forme si interfacciano con lo spazio stradale
e pubblico;
Considerato altresì:
- che, oltre ai due principali strumenti di pianificazione sopracitati, il Comune di Modena,
nell’ambito dell’iniziativa Patto dei Sindaci, ha adottato il 22 luglio 2011 il Piano d’Azione per

l’Energia Sostenibile che prevede entro il 2020 la riduzione del 21% delle emissioni di CO2 rispetto
al 2009, con cui si evidenza come raggiungere gli obiettivi e la centralità della comunicazione per
sensibilizzare i cittadini ad utilizzare modalità di spostamento eco-sostenibili;
- che tra gli obiettivi specifici del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) un ruolo
fondante è demandato all’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane ai fini di promuovere
strategie a bassa emissione di carbonio nei territori, e che gli interventi per il trasporto e la mobilità
dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione dei Comuni e porre al centro dell’azione il
concetto di sostenibilità ambientale;
Dato atto:
- che fra le opere prioritarie per favorire la mobilità ciclabile sono state definite dal percorso
congiunto PUMS-PUG le dorsali ciclabili, tra cui rientra la via Emilia Ovest, dal centro città sino a
Cittanova;
- che tale progetto, che consiste nella realizzazione di una nuova infrastruttura ciclo-pedonale di
riconnessione della rete esistente, si inserisce con coerenza nel quadro delle previsioni degli
strumenti di pianificazione del PSC-POC-RUE, del PUMS e del PMC, e concorre inoltre al
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di incentivazione della mobilità dolce
richiesti dai Piani PAIR e PER;
- l'Amministrazione Comunale intende realizzare un primo tratto della dorsale ciclabile che si
sviluppa sulla via Emilia Ovest nel tratto compreso tra Via Rosmini e Via Delfini;
Considerato:
- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha promosso un Programma
di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) che, in linea con gli obiettivi
nazionali e comunitari di riduzione dei gas serra, delle emissioni di particolato e ossidi di azoto
derivanti dal settore dei trasporti, è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare su strada
attraverso l’incentivazione della mobilità ciclistica, del trasporto condiviso e del mobility
management;
- che con il decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018 della Direzione Generale per il Clima e
l’Energia è stato approvato e avviato il “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana
Sostenibile (PrIMUS)” finalizzato al finanziamento di progetti di mobilità sostenibile nei Comuni
con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti.
- che il suddetto Programma incentiva e cofinanzia scelte di mobilità urbana alternative all’impiego
di autovetture private, favorendo la diffusione di forme di mobilità a basso impatto ambientale e di
condivisione dei veicoli, nonché la propensione al cambiamento delle abitudini e dei comportamenti
dei cittadini in favore della mobilità sostenibile.
- che i Programma ha una dotazione di 15 milioni di Euro per il cofinanziamento di progetti
presentati dai Comuni che rientrano in una delle seguenti azioni:
a. realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti
urbani casa-scuola e casa-lavoro;
b. sviluppo della sharing mobility in ambito urbano;
c. sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni dello

Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle
università;
- che il Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) può cofinanziare
ciascuna proposta dell’azione “a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla
domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro” fino a Euro 600.000,00, fino al limite
massimo del 75% del costo complessivo;
- che la candidatura delle proposte di intervento al Programma di Incentivazione della Mobilità
Urbana Sostenibile (PrIMUS) deve avvenire mediante l’invio di un Piano Operativo di Dettaglio
(P.O.D.), redatto secondo lo schema fornito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (Allegato 3 al decreto direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018), nonché degli elaborati
del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvati dall’Amministrazione Comunale;
- che la scadenza per l’invio delle candidature è fissato a 120 giorni dopo la pubblicazione del
medesimo Programma e, dunque al 8 Giugno 2019 – come riportato nell’Allegato 2 al decreto
direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018;
Dato atto:
- che Via Emilia Ovest rappresenta uno dei corridoi viari principali, caratterizzato da un numero
consistente di relazioni di origine/destinazione nonché di attraversamento del territorio e, dunque,
interessato da un’elevata potenzialità di utenza ciclabile, oggi scoraggiata dalla carenza di
infrastrutture ciclabili;
- che su Via Emilia Ovest – come del resto in altri casi analoghi – è certamente necessario orientarsi
verso un complessivo ridisegno dell’asse, specialmente nelle porzioni più periferiche e dense, dove
si riscontrano limitati (o talvolta inesistenti) spazi pedonali e ciclabili, importanti fluttuazioni delle
velocità, scarsa percezione di sicurezza;
- che le opere di riqualificazione devono certamente prevedere la realizzazione di un percorso
ciclabile lungo tutto l’asse che permetta di riconnettere l’area centrale della città – da Via Marco
Polo – con gli ambiti industriali di Modena Ovest, nonché quelli più periferici, sia residenziali sia
commerciali (fino alla frazione di Marzaglia), specie per favorire la diffusione di buone pratiche di
mobilità sostenibile nelle relazioni casa-lavoro;
- che, allo stato attuale, la Dorsale via Emilia Ovest risulta realizzata solo per alcuni brevi tratti e,
dunque, la realizzazione di nuovi stralci funzionali è da ritenersi prioritaria;
- che il PUMS2030 individua tra le azioni di breve periodo la realizzazione dei tratti di dorsale
ciclabile Via Emilia Ovest che ricadono nell’ambito urbano della città, ossia quelli compresi tra Via
Marco Polo e Via Rosmini, mentre i due tratti più periferici (ad Ovest di Via Rosmini fino a
Cittanova e da Cittanova a Marzaglia - caratterizzati da maggiori difficoltà progettuali e
realizzative) sono collocati rispettivamente nello scenario di medio e di lungo termine;
Considerato inoltre che la riprogettazione della piattaforma stradale, finalizzata alla
realizzazione di dorsali ciclabili efficienti negli ambiti consolidati, non può prescindere da alcuni
criteri progettuali generali, tra cui:
•
•

recuperare spazi laterali dal tombamento di canali e fossi adiacenti alla strada;
ridurre la capacità stradale, compatibilmente con il livello di classificazione di rete

•
•
•
•

assegnato al tratto interessato;
recuperare gli spazi oggi utilizzati irregolarmente per la sosta degli autoveicoli;
ridurre l’offerta di sosta dalla rete principale per convertire gli spazi in percorsi ciclabili e
limitare le interferenze tra auto e bici, ove opportuno e necessario;
preservare per quanto possibile la separazione tra spazi pedonali e ciclabili;
minimizzare le interferenze lungo gli itinerari ciclabili, limitando l’inserimento di eventuali
dissuasori di velocità ai soli casi di tutela della sicurezza dei ciclisti;
Considerato altresì:

- che gli uffici tecnici hanno provveduto alla redazione di un Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione di uno stralcio funzionale della dorsale ciclabile via Emilia Ovest
nel tratto compreso tra Via Rosmini e via Zanfi
- che l’ipotesi di progetto prevede la ricucitura e l’infittimento della maglia della rete ciclabile
esistente all’interno del tessuto urbanizzato e produttivo del Comune di Modena;
- che il percorso complessivo ha una lunghezza totale di circa 650 metri e si sviluppa sul lato Sud
per dare continuità ai tratti esistenti;
- che l’ipotesi di progetto propone la riqualificazione dell’asse di Via Emilia Ovest nel tratto
compreso tra Via Rosmini e Via Zanfi con realizzazione della dorsale ciclabile, la contestuale
riqualificazione delle fermate di trasporto pubblico in un contesto di generale riordino funzionale
degli spazi e delle pertinenze stradali, l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza e il
monitoraggio dei flussi di traffico;
- che l’importo stimato per la realizzazione dell’opera è pari a Euro 800.000,00
Dato atto:
- che la città di Modena rientra a pieno titolo tra i Comuni che possono esprimere una
manifestazione di interesse nel Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile
(PrIMUS), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che il ricorso alle risorse stanziate Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile
(PrIMUS), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è di
importanza strategica per il sostegno alle politiche del Comune di Modena in termini di mobilità
sostenibile e promozione della mobilità ciclabile;
- che l’ipotesi progettuale di realizzazione di uno stralcio funzionale della Dorsale ciclabile Via
Emilia Ovest è coerente con gli indirizzi del Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana
Sostenibile (PrIMUS), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
- che il Comune di Modena ha individuato nella pista ciclabile in sede propria denominata “Dorsale
Urbana Via Emilia Ovest - Stralcio A - Via Rosmini - Via Zanfi” l’intervento da candidare al
Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS), promosso dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che tra i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento regionale è richiesta l’esistenza, al momento

della presentazione della domanda, dell’atto di approvazione dei progetti di fattibilità da realizzare;
Ritenuto opportuno presentare la candidatura del progetto di realizzazione della Dorsale
Ciclabile di Via Emilia Ovest Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile
(PrIMUS), promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di
ottenere il cofinanziamento dell’opera entro i limiti fissati dal Bando medesimo;
Dato pertanto atto che è ora necessario procedere all'approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica relativo pista ciclabile in sede propria denominata “Dorsale Urbana Via
Emilia Ovest - Stralcio A - Via Rosmini - Via Zanfi”, come sopra dettagliato;
Considerato inoltre che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto, insieme alla
relazione tecnica, agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana, prevede
una spesa complessiva di € 800.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
a.1 Importo lavori (di cui Euro 150.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

a.2

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del piano di
sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

Totale lavori (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1 Onere I.V.A 10%
b.2 Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A): l'80% da
destinare come indicato al comma 3.
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9

Allacciamenti e/o spostamento impianti hera
Dispositivi di videosorveglianza
Dispositivi di monitoraggio
Spese tecniche, publicità e prove di laboratorio
Imprevisti e arrotondamenti
Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale Capo A + Capo B
Fondo per l'innovazione (Art. 13bis D.L.90/2014, conv. in L.114/2014)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

Dato atto altresì:
che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
nonché di quelle in materia di sicurezza;
che è stato redatto uno specifico Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.) - secondo lo schema fornito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Allegato 3 al decreto
direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018) - per la candidatura dell’opera al Programma di
Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS);
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il P.O.D. redatto sulla base dell’apposito
modulo di cui all’Allegato 3, che costituisce allegato parte integrante della presente;
2) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica
ed economica relativo alla “Dorsale Urbana Via Emilia Ovest - Stralcio A - Via Rosmini - Via
Zanfi” per la quale si richiede il cofinanziamento al Programma di Incentivazione della Mobilità
Urbana Sostenibile (PrIMUS), i cui elaborati tecnici (redatti in conformità all’Allegato 2 al decreto
direttoriale n. 417 del 21 dicembre 2018) sono posti agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana;
3) di dare atto che il progetto sopraindicato è composto dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica illustrativa con quadro economico e cronoprogramma dei lavori;
b) Prime indicazioni sul Piano di Sicurezza;
c) Elaborati grafici:
tav. 1 - Inquadramento territoriale
tav. 2 - Planimetria generale stato di progetto
tav.3 - Sezioni trasversali rappresentative
4) di dare atto altresì che il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Dorsale Urbana
Via Emilia Ovest - Stralcio A - Via Rosmini - Via Zanfi” ha un costo complessivo stimato in
€ 800.000,00 come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
a.1 Importo lavori (di cui Euro 150.000,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017)

a.2

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento alle disposizioni del piano di
sicurezza D.Lgs.81/2008, come da computo metrico estimativo specifico per garantire la
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

Totale lavori (Capo A)
Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
b.1 Onere I.V.A 10%
b.2 Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A): l'80% da
destinare come indicato al comma 3.
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8
b.9

Allacciamenti e/o spostamento impianti hera
Dispositivi di videosorveglianza
Dispositivi di monitoraggio
Spese tecniche, publicità e prove di laboratorio
Imprevisti e arrotondamenti
Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale Capo A + Capo B
Fondo per l'innovazione (Art. 13bis D.L.90/2014, conv. in L.114/2014)
TOTALE GENERALE DELL'OPERA
di cui cofinanziamento richiesto a carico del MATTM (75%)
di cui a carico del Comune di Modena (25%)

5) di attestare la disponibilità a cofinanziare con risorse comunali il P.O.D. per la quota del costo
complessivo non coperta dal cofinanziamento ministeriale richiesto (€ 200.000,00), qualora l’opera
venga approvata e rientri tra i progetti cofinanziati dal Programma di Incentivazione della Mobilità
Urbana Sostenibile (PrIMUS);
6) di dare inoltre atto che, una volta ottenuta conferma della concessione del contributo finanziario
richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sul Programma
di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS) i progetti da porre in appalto
verranno approvati nei successivi gradi di progettazione con apposito atto deliberativo, previo
adeguamento del Piano Pluriennale degli Investimenti e compatibilmente con il reperimento delle
risorse finanziarie necessarie per il cofinanziamento dell'opera;

7) di nominare quale Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, ai sensi della L.
241/90 e s.m. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ii., l’ing. Guido Calvarese – responsabile del Servizio
Mobilità e Traffico - al quale verranno affidati tutti gli atti di competenza successivi secondo le
normative vigenti;
8) Di dare mandato al Servizio Mobilità e Traffico di inviare tramite PEC al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il termine del 08 Giugno 2019, la
candidatura del Comune di Modena al Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana
Sostenibile (PrIMUS) includendo la documentazione indicata;
9) di attestare l’impegno dell’Amministrazione a procedere alla gestione e alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati con il P.O.D. con risorse a proprio carico e non
incluse nel costo complessivo del P.O.D.;
10) di attestare che gli interventi proposti sono in linea con il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS2030) adottato con DGC 151 del 26 Marzo 2019 e predisposto secondo i criteri
uniformi previsti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017
recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi
dell’articolo 3 comma 7, del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di permettere la candidatura del progetto entro il termine indicato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

