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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 555/2013

SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE
Proponente: BORGHETTI NATALINO

OGGETTO: STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO - CONVENZIONE TRA
COMUNE DI CESENA E CONSORZI STRADALI RIUNITI PER LA FORMAZIONE E
GESTIONE DI NUOVI CONSORZI STRADALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
PREMESSO:
- che il territorio del Comune di Cesena si estende per circa 250 kmq, estensione che in relazione al
numero di abitanti, circa 97.500 (giugno 2012), è tra le maggiori in Italia. La popolazione è
distribuita su tutto il territorio oltre che nel centro urbano, anche nelle numerose frazioni e nei
piccoli agglomerati di case;
- che la mobilità veicolare del territorio comunale, ciclabile e pedonale all’interno del territorio del
Comune di Cesena ha uno sviluppo complessivo di circa 900 km, di cui 578 km appartengono alla
rete delle strade comunali e 293 km circa appartengono alla rete di strade vicinali ad uso pubblico;
- che la rete di strade vicinali ad uso pubblico si estende ancor oggi per 293 km di cui solo 74 km
sono consorziati per la gestione delle manutenzioni (equivalente al 25% dell’estensione della
viabilità vicinale);
- che la legislazione in materia di viabilità, pur non attribuendo compiti di manutenzione, né di
sorveglianza diretta, attribuisce la tutela delle strade vicinali ad uso pubblico in capo ai Comuni;
- che il Comune di Cesena, oltre a ritenere di primaria importanza per lo sviluppo e il corretto
controllo del territorio il mantenimento della rete stradale vicinale esistente, ha l’obbligo di legge di
concorrere nelle spese di manutenzione e gestione delle strade vicinali ad uso pubblico in funzione
dell’importanza della strada per la collettività;
- che la gestione da parte dell’Amministrazione comunale della viabilità delle strade vicinali ad uso
pubblico, può e deve essere perseguita operando tramite lo sviluppo delle attività dei consorzi
stradali, di cui la legge ne prevede l’obbligo di costituzione;
- che lo sviluppo dell’attività dei Consorzi Stradali Riuniti è fondamentale per estendere nel territorio
le attività di controllo e manutenzione del patrimonio stradale di uso pubblico e quindi del territorio
stesso;
- che per l’Amministrazione lo sviluppo dell’attività dei Consorzi Stradali Riuniti consente una
ottimizzazione nella gestione delle spese a proprio carico per la manutenzione della rete stradale
vicinale di uso pubblico;
- che è opportuno, oltre che obbligatorio per legge, iniziare un percorso, in collaborazione coi
consorzi stradali stessi, per rendere più agevole ed economicamente più vantaggiosa la costituzione
volontaria dei consorzi di strade vicinali di uso pubblico che ancora non si sono costituite;
- che i consorzi stradali sono gestiti da Consorzi Stradali Riuniti, con sede in Via Albertini n.11
Cesena, Ente istituito appositamente dal Comune di Cesena con Delibera del Consiglio Comunale
del 19/12/1900;
- che, per ovviare all’assenza di un sistema organizzato per la gestione e manutenzione di gran parte
delle strade vicinali ad uso pubblico, l’Amministrazione comunale ha approvato con Delibera di
C.C. n.82 del 13/09/2012 le “Linee d’indirizzo per il mantenimento e la collaborazione con i
Consorzi Stradali Riuniti”;
- che con Delibera di G.C. n.100 del 02/04/2013, esecutiva dal 22/04/2013, è stata approvata la
convenzione necessaria per avviare le attività di collaborazione tra Comune di Cesena e Consorzi
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Stradali Riuniti, così come già previsto dalla Delibera di C.C. n. 82/2012, dando mandato al
Dirigente del Settore Infrastrutture per la sua sottoscrizione;
- che gli oneri derivanti dalla convenzione suddetta, pari a €.70.000,00 annui per il triennio 20132014-2015, sono finanziati al cap.56150 art.00 del Bilancio Ordinario;
VISTO il testo della convenzione, approvata con Delibera di G.C. n.100 del 02/04/2013;
CONSIDERATO necessario dare attuazione al mandato dell’Amministrazione per la
sottoscrizione della convenzione approvata;
ATTESO che ai sensi dell’art. 9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si attesta che, in base
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.L.vo 267/2000, il visto di regolarità
contabile del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria e riportato in
calce alla presente;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il testo della convenzione allegata presente e di dare mandato al Dott. Ing.
Borghetti Natalino, dirigente del Settore proponente, per la relativa sottoscrizione;
2. DI PROCEDERE alla sottoscrizione della convenzione approvata, in attuazione del mandato
ricevuto dall’Amministrazione.
3. DI IMPEGNARE, a favore dei Consorzi Stradali Riuniti di Cesena, le somme a copertura degli
oneri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione approvata, pari ad €.70.000,00 annui per il
triennio in considerazione, sul Cap.056150 art. 00 del Bilancio ordinario:
anno 2013 imp.1010,
anno 2014 imp.110,
anno 2015 imp.64.
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DETERMINAZIONE N. 555/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

Cesena, 03/05/2013

Sottoscritto digitalmente da
Natalino Borghetti
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