
 

 

Comune di Montopoli di Sabina 
(Provincia di Rieti) 

  
        COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
N. 1 

DEL 05.03.2021 
 

 

APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA  NELLA  ZONA  DELLO  SVINCOLO  TRA VIA 
ROMA E VIA CAMPANA ED  ADOZIONE   VARIANTE  
URBANISTICA  PUNTUALE  ALLO  STRUMENTO  
URBANISTICO.      APPOSIZIONE   DEL   VINCOLO   
PREORDINATO  ALL'ESPROPRIO   E   DICHIARAZIONE   DI   
PUBBLICA   UTILITÀ  DELL'OPERA;          

 
 
   L’anno duemilaventuno addi cinque del mese di marzo alle ore 18.14 in videoconferenza. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 
 
1 - FIORI ANDREA Presente    8 - CECCARELLI EMANUELE Presente  
2 - CONCINA TIZIANA Presente    9 - AURELI DANIELE Presente  
3 - FIORI CHIARA Assente  10 - BUCCI SILVIO Presente  
4 - FABI MASSIMILIANO Presente  11 - BISCETTI STEFANO Presente  
5 - SANTINI ELENA Presente  12 - FABI ELEONORA MARIA Presente  
6 - DOMENICONI MARTINA Presente  13 - ABBATELLI MIRKO Presente  
7 - PETRONI STEFANO Presente     

  
IN CARICA       n. 13 PRESENTI   12 ASSENTI    1 

 
       

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Sig. 
Dott. Fiori Andrea e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto,  regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa  Dott.ssa Melillo Michela la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
La seduta è pubblica  
 
Sulla proposta della presente deliberazione: I Responsabili, per quanto concerne la 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, hanno 
espresso parere favorevole; 
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      Delibera  di C.C n. 1 del 05.03.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO 
DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA  NELLA  ZONA  DELLO  SVINCOLO  TRA VIA 
ROMA E VIA CAMPANA ED  ADOZIONE   VARIANTE  URBANISTICA  PUNTUALE  ALLO  
STRUMENTO  URBANISTICO.      APPOSIZIONE   DEL   VINCOLO   PREORDINATO  
ALL'ESPROPRIO   E   DICHIARAZIONE   DI   PUBBLICA   UTILITÀ  DELL'OPERA;          
 

Alle ore 18,29 entra la Consigliera Fiori Chiara, pertanto da questo momento sono presenti 
i seguenti Consiglieri: 
 
1 - FIORI ANDREA Presente    8 - CECCARELLI EMANUELE Presente  
2 - CONCINA TIZIANA Presente    9 - AURELI DANIELE Presente  
3 - FIORI CHIARA Presente  10 - BUCCI SILVIO Presente  
4 - FABI MASSIMILIANO Presente  11 - BISCETTI STEFANO Presente  
5 - SANTINI ELENA Presente  12 - FABI ELEONORA MARIA Presente  
6 - DOMENICONI MARTINA Presente  13 - ABBATELLI MIRKO Presente  
7 - PETRONI STEFANO Presente     

  
IN CARICA       n. 13 PRESENTI  13 ASSENTI  0 

 
Attesa la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/2000;  

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e di Regolarità Contabile, espressi rispettivamente dal 
Responsabile del Servizio interessato e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 ; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano: 
 
In carica 13     Presenti  13 , voti favorevoli 10  , Astenuti  0 , Contrari  4 (Fabi Eleonora Maria, , 
Bucci Silvio, Biscetti Stefano) 
 

D E L I B E R A 
 

1.Di approvare l’allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

In continuazione, con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito  

In carica 13     Presenti  13 , voti favorevoli 10  , Astenuti  0 , Contrari  4 (Fabi Eleonora Maria, , 
Bucci Silvio, Biscetti Stefano) 
 

D E L I B E R A 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.lgs. 267/2000. 
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Comune di Montopoli di Sabina 
(Provincia di Rieti) 

 
 
 
 

Proposta n. 97 del 01.03.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA 
NELLA  ZONA  DELLO  SVINCOLO  TRA VIA ROMA E VIA CAMPANA ED ADOZIONE   
VARIANTE  URBANISTICA  PUNTUALE  ALLO  STRUMENTO URBANISTICO.      
APPOSIZIONE   DEL   VINCOLO   PREORDINATO ALL'ESPROPRIO   E   DICHIARAZIONE   
DI   PUBBLICA   UTILITÀ DELL'OPERA;      
 

IL SINDACO 
 

VISTO il comma 853 dell’art. 1 della legge 27.12.2017, n. 205, che assegna ai Comuni che non 
risultano beneficiari delle risorse di cui all’art. 1 comma 974 della Legge 28.12.2015 n. 208 contributi per 
interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. 

VISTO l’art. 1, comma 140, della legge 30.12.2018 n. 145 che prevedeva che i comuni dovessero 
comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 15 Settembre 
dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo. 

CONSIDERATO  che il Comune di Montopoli di Sabina ha provveduto ad inoltrare nei termini 
stabiliti richiesta di contributo per “l’intervento di messa in sicurezza nella zona dello svincolo tra via Roma 

e Via Campana”;  
VISTO il DECRETO del 30.12.2019 del Ministero degli Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle finanze con cui in applicazione dei criteri di cui alla legge n.145/18 vengono 
approvate le graduatorie per l’attribuzione del contributo; 

PRESO ATTO che con il suddetto Decreto ai comuni indicati nell’Allegato 3 sono assegnati per 
l’anno 2020 i contributi per interventi riferiti alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del 
territorio. 

CONSIDERATO che questo Ente è risultato assegnatario di un contributo di € 800.000,00 da 
utilizzare per la messa in sicurezza nella zona dello svincolo tra Via Roma e Via Campana;   
 CONSIDERATO che con Determina n. 59 del 15.05.2020 dell’AREA III è stato affidato l’incarico 

di progettazione per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione dell’opera di cui in 
oggetto. 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 23 del 29.12.2020, esecutiva  sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici relativi agli anni 2021-2023 e l’elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2021;  

VISTI i seguenti elaborati progettuali prodotti in formato digitale e cartaceo relativi al progetto 
definitivo redatti dal R.T.I. composto dallo Studio di Ingegneria Maggi S.r.l. (Capogruppo mandataria e dal 
Geol. Norman Abballe (Mandante) in qualità di incaricati della progettazione dell’opera di seguito elencati: 
 
Tav. R001  : Relazione Tecnico illustrativa; 
Tav. R002  : Corografia Generale e Vincolistica; 
Tav. SA01  : Repertorio fotografico; 
Tav. SA02  : Rilievo Celerimetrico; 
Tav. SA03 : Sezioni Stato Attuale; 
Tav. SA04 : Libretto di Campagna; 
Tav. RS01  : SIP – Relazione paesaggistica; 
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Tav. RS02 : Relazione movimenti terra; 
Tav. P001 : Planimetria degli interventi; 
Tav. P002 : Sezioni Tipo degli Interventi; 
Tav. P002.1 : Prospetto degli interventi; 
Tav. P003 : Planimetria di progetto e sezioni tipo; 
Tav. P004 : Planimetria di tracciamento; 
Tav. P005 : Profilo longitudinale; 
Tav. P006 : Tipologici di intervento e particolari costruttivi; 
Tav. P007 : Piano particellare di esproprio; 
Tav. P008 : Movimenti Terra; 
Tav. PS01 : Relazione Geologica; 
Tav. PS02 : Relazione di Calcolo; 
Tav. PS03 : Sezioni e particolari delle opere strutturali; 
Tav. CS01 : Elenco ed analisi dei prezzi; 
Tav. CS02 : Compunto metrico estimativo; 
Tav. CS03 : Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici; 
Tav. CS04 : Quadro tecnico economico; 
Tav. CS05 : Aggiornamento delle prime indicazioni di sicurezza; 
    
Evidenziato che l’importo complessivo dell’opera ammonta ad €. 800.000,00 e che il quadro economico è 
così specificato: 

VOCI IMPORTI 

A) SOMME A BASE D'APPALTO 

1)          a corpo     
2)       a misura  €         

534.000,00  
  

3)         a corpo e misura    
4)          in economia     
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  €  534.000,00    

5)         oneri per piani di sicurezza e coordinamento  €    25.000,00    
A) TOTALE LAVORI    €     559.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1)  Imprevisti  €         
27.950,00  

  

2) Rilievi, Indagini geotecniche  €         
22.600,90  

  

      a) IVA (22% del totale)  €             
4.972,20  

  

3) Progetto Definitivo, Esecutivo, CSP, Rel Geologica, DL, CSE  €         
80.030,60  

  

       a) contributo previdenziale (4%)  €             
3.201,22  

  

       b) IVA (22% del totale)  €           
18.311,01  

  

4) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016  €         
11.180,00  

  

5) Collaudo Strutturale  €           
7.349,54  

  

       a) contributo previdenziale (4%)  €                
293,98  

  

       b) IVA (22% del totale)  €             
1.681,58  

  

6)  Spese di gara  €           
5.590,00  
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7) Lavori in economia e allacci a pubblici servizi  €           
1.938,97  

  

8)  IVA sui lavori all'aliquota del 10%  €         
55.900,00  

  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

   €     241.000,00  

TOTALE – IMPORTO PROGETTO    €   800.000,00  

 

VISTA la relazione, allegata al progetto, a firma dei componenti il R.T.I. composto dallo Studio di 
Ingegneria Maggi S.r.l. (Capogruppo mandataria) e dal Geol. Norman Abballe (Mandante) in qualità di 
incaricati della progettazione dell’opera dalla quale si rileva la  non conformità del progetto in parola al 
vigente strumento urbanistico, in quanto l’intervento si sovrappone solo in parte alla rete di viabilità 
individuata nel vigente PRG, risultando ricomprese nell’area dell’intervento altre zone con diversa 
destinazione urbanistica. La nuova configurazione delle particelle per cui è necessaria la variante di 
destinazione urbanistica è riportata nell’elaborato R002.  

CONSIDERATO che risulta pertanto  necessaria una variante urbanistica puntuale per l’apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

ACCERTATO che l’adozione della  variante puntuale al vigente strumento urbanistico, necessaria per la 
realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza nella zona dello svincolo tra via Roma e via Campana, 
per dimensione e tipologia dell’opera non prevede impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale e che pertanto le modifiche non sostanziali apportate allo strumento urbanistico ai sensi di quanto 
disposto dalla DGR n. 169/10  non sono soggette alla procedura di valutazione ambientale strategica. 
  
ATTESO che per l’esecuzione delle opere si rende necessario acquisire alcuni terreni di proprietà privata 
mediante procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327 dell’08/06/2001 e precisamente: 
 
 
n.  

 
Identificativo catastale 

 
Sup. area da 

acquisire 

 

Proprietario 

1 Foglio: 10  Particella: 137 Mq 580 Rinalduzzi Pietro 
2 Foglio: 10  Particella: 281 Mq 250 Lupi Maria Concetta 
3 Foglio: 10  Particella: 129 Mq   60 Lupi Maria Concetta 
4 Foglio: 10  Particella: 310 Mq 570 Info Tecno Costruzioni Srl 

5 Foglio: 16  Particella: 14 Mq 160 Provincia di Rieti 
 

RILEVATO che è stato comunicato, mediante lettera raccomandata, ai proprietari iscritti nei registri 
catastali, l’avvio del procedimento secondo le disposizioni di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/2001, 
mediante lettera raccomandata nella quale sono contenuti gli elementi di cui ai punti a), b), c), d) ed e) della 
citata normativa ;  

ATTESO che ad oggi non risultano pervenute osservazioni e che qualora pervenissero nei termini di 
legge saranno valutate nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dall’ufficio in sede di approvazione 
del progetto esecutivo e di approvazione della variante puntuale al PRG vigente;  

CONSIDERATO che l’opera in parola risponde alle esigenze dell’ente per le finalità che lo stesso 
riveste e ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo composto dagli elaborati sopraindicati, relativo 
all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza nella zona dello svincolo tra via Roma e Via Campana. 

RITENUTO inoltre di approvare il piano particellare di esproprio del progetto in parola, allegato e 
parte integrante della presente deliberazione; 

EVIDENZIATO che l’approvazione del progetto definitivo costituisce adozione di variante 
urbanistica  puntuale  al PRG vigente ai sensi  dell’art. 19, comma 1 del D.P.R. 327/01, composta dai 
seguenti elaborati : 
1) Corografia – Variante Urbanistica PRG; 
2) Planimetria degli interventi; 
3) Relazione – Variante Urbanistica; 
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4) Stralcio PRG ante Variante e NTA; 
per l’approvazione della quale, per effetto dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016,  trova applicazione il 
procedimento  di cui all’art. 19 del DPR 327/01 di cui alla procedura semplificata art. 50 bis della L.R. 
38/99 e s.m. e i.; 

RILEVATO che i vincoli preordinati all’esproprio derivanti dalla predetta variante urbanistica, 
specificatamente indicati all’art. 9 della predetta normativa del testo unico degli espropri, decorreranno dal 
momento in cui il provvedimento di approvazione della stessa diverrà efficace; 

RITENUTO di dichiarare la pubblica utilità dell’opera, che esplicherà i propri effetti dal momento 
della efficacia della Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva della variante in parola.  

VISTO il D.P.R. 327/2001 e succ. mod.; 

VISTA la L.R. 38/99 e s.m. e i.; 

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sono stati espressi  il parere in 
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’area Pianificazione e LL.PP. ed il parere in ordine alla 
regolarità contabile del Responsabile dell’area Economico-finanziaria;  

 

DE L I B E R A 

 
1) di approvare il progetto definitivo redatto da R.T.I. composto dallo Studio di Ingegneria Maggi S.r.l. 

(Capogruppo mandataria e dal Geol. Norman Abballe (Mandante) in qualità di incaricati della 
progettazione dell’opera relativo all’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza nella zona dello svincolo 
tra Via Roma e Via Campana avente un importo complessivo di € 800.000,00 desumibile dal quadro 
economico riportato in premessa,  composto dai seguenti elaborati : 

  
Tav. R001  : Relazione Tecnico illustrativa; 
Tav. R002  : Corografia Generale e Vincolistica; 
Tav. SA01  : Repertorio fotografico; 
Tav. SA02  : Rilievo Celerimetrico; 
Tav. SA03 : Sezioni Stato Attuale; 
Tav. SA04 : Libretto di Campagna; 
Tav. RS01  : SIP – Relazione paesaggistica; 
Tav. RS02 : Relazione movimenti terra; 
Tav. P001 : Planimetria degli interventi; 
Tav. P002 : Sezioni Tipo degli Interventi; 
Tav. P002.1 : Prospetto degli interventi; 
Tav. P003 : Planimetria di progetto e sezioni tipo; 
Tav. P004 : Planimetria di tracciamento; 
Tav. P005 : Profilo longitudinale; 
Tav. P006 : Tipologici di intervento e particolari costruttivi; 
Tav. P007 : Piano particellare di esproprio; 
Tav. P008 : Movimenti Terra; 
Tav. PS01 : Relazione Geologica; 
Tav. PS02 : Relazione di Calcolo; 
Tav. PS03 : Sezioni e particolari delle opere strutturali; 
Tav. CS01 : Elenco ed analisi dei prezzi; 
Tav. CS02 : Compunto metrico estimativo; 
Tav. CS03 : Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici; 
Tav. CS04 : Quadro tecnico economico; 
Tav. CS05 : Aggiornamento delle prime indicazioni di sicurezza; 
    
2)  di approvare il piano parcellare di esproprio allegato e parte integrante della presente deliberazione, 

dando atto che per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera sarà attivata la 
procedura espropriativa; 
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3)  di adottare ai sensi dell’art. 9, comma 1, e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del DPR 327/2001, con la 
procedura di cui all’art. 50 bis  della L.R. 38/99 e s.m. e i. la Variante urbanistica puntuale al vigente 
PRG composta dai seguenti elaborati  : 
• Corografia – Variante Urbanistica PRG; 
• Planimetria degli interventi; 
• Relazione – Variante Urbanistica; 
• Stralcio PRG ante Variante e NTA;  

 
4) di dichiarare la pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) del DPR 327/2001 dando 

atto che il termine di efficacia della stessa è di anni 5 con decorrenza dalla data in cui diviene efficace la 
variante urbanistica di cui ai punti precedenti;   

6)  di demandare al Responsabile dell’AREA III tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente 
atto, comprese tutte le procedure necessarie ad addivenire all’approvazione della variante urbanistica; 

7)  di dare atto che il finanziamento dell’opera in questione, che prevede la spesa complessiva di €. 
800.000,00, di cui al  Decreto del 30.12.2019 del Ministero degli Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle finanze con cui in applicazione dei criteri di cui alla legge n.145/18 vengono 
approvate le graduatorie per l’attribuzione del contributo, trova imputazione in Bilancio 2020/2022 Cap. 
274/1 Missione 10 Programma  5 Titolo 2 pdc 02.02.01.09; 

8)  di dare atto che la presente deliberazione e gli elaborati della Variante  Urbanistica, dovranno essere 
pubblicati ai sensi dell’art. 39 del  D.lgs. 33/2013 e succ. mod., sul sito web del Comune in 
amministrazione trasparente, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”; 

9)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e  per gli effetti dell’art. 134,   
ultimo comma dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di procedere nei termini di scadenza 
fissati dal Bando di concessione del finanziamento per la realizzazione dell’opera. 
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Delibera di C.C. n. 1 del 05.03.2021 
 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto 

      Il Sindaco                                         Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Fiori Andrea                               F.to Dott.ssa Melillo Michela 
      

 
P U B B L I C A Z I O N E 

Si attesta che la presente deliberazione:  
Viene pubblicata all’Albo Pretorio è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul 
sito web istituzionale del Comune, per 15 giorni consecutivi   dal  05.03.2021  al 
20.03.2021 , ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
N.       0 Registro Pubblicazioni  
 

MONTOPOLI DI SABINA, lì 05.03.2021                        IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                     F.to   Gloriana Navarra 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione n.  1  del  05.03.2021  è divenuta esecutiva: 

  

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione   .  .     Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 dichiarata immediatamente eseguibile. Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 05.03.2021  

Il Segretario Comunale  

 F.to Dott.ssa Melillo Michela 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 05.03.2021 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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