
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA REP. ________

CONVENZIONE PER  LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI

SOGGETTE AD USO PUBBLICO: VIA ________________.

L’anno _____________ (_________), il  giorno __ del mese di ________,

con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra:

-  il Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo), Corso Italia n. 70, codice

fiscale  00874410376  e  partita  IVA  0052661203,  rappresentata  dal

DIRIGENTE  DELL’AREA  TECNICA _______________, nat_  a

_____________ (__) il ______________, domiciliat_ per la carica presso lo

stesso Comune, in qualità di Dirigente dell’Area Tecnica, la quale agisce in

esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ________; (in

seguito Comune);

- ___________________, residente  in  via  ____________,  codice  fiscale

______________, nato a _______________ il  ___________, in qualità di

rappresentante  degli  Utenti  del  tratto  di  via  ___________  identificati  ed

elencati  nell’elenco  allegato  degli  Utenti  del  tratto  di  strada  oggetto  di

convenzione;

PREMESSO CHE:

- le  strade vicinali  di  proprietà  privata  possono  essere  soggette  all’uso

pubblico;

- il  “Regolamento  Comunale  per  la  gestione  e  la  manutenzione  delle

strade  vicinali  di  uso  pubblico”,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio

Comunale n.___ del ______, stabilisce all’art.2.2 la possibilità di avvalersi
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dell’istituto  della  Convenzione  per  la  regolamentazione  della  gestione  e

della manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;

- la  Direttiva  del  ministero  LL.PP.  n  6688/24.10.2000  “Direttiva  sulla

corretta ed  uniforme applicazione delle  norme del  codice della  strada in

materia  di  segnaletica  e  criteri  per  l’installazione  e  la  manutenzione”

stabilisce per i Comuni l’obbligo di disciplinare la circolazione sulle strade

private  aperte  all’uso  pubblico,  tramite  un’appropriata  ed  efficiente

segnaletica stradale;

- il parere rilasciato dal Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali

della Regione Emilia-Romagna in data 23 aprile 2010 ha confermato che la

manutenzione  della  strada  vicinale  di  uso  pubblico  deve  far  carico

principalmente  ai  soggetti  che  la  utilizzano,  salva  la  partecipazione  dei

Comuni  alle  spese in  misura variabile  da  1/5 fino  alla  metà,  a seconda

dell’importanza delle strade stesse;

- tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Il Comune e gli Utenti identificano, con la sottoscrizione della presente

convenzione,  i  tratti  vicinali  di  uso  pubblico  della  via  ______,  con

pavimentazione  in  _________________  e  regolano  le  operazioni  di

programmazione, esecuzione e rendicontazione dei lavori da eseguire per

la manutenzione delle medesime strade e delle opere d’arte presenti sulle

stesse,  le  mansioni  spettanti  a  ciascuna  Parte,  nonché  definiscono  la

percentuale  di  partecipazione alle  spese dovute  da ciascuna Parte,  fatti

salvi i diritti di rivalsa nei confronti di terzi.
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3) La presente convenzione avrà durata decennale, fino al _____________,

fatte  salve  eventuali  proroghe  per  il  tempo  strettamente  necessario

concordate per iscritto tra le Parti. Allo scadere dei dieci anni, la presente

convenzione  potrà  essere  rinnovata.  La  convenzione  cesserà

immediatamente i suoi effetti qualora venissero a modificarsi le condizioni di

fatto del tratto di strada interessato, quindi:

• qualora dovesse cessare l’uso pubblico

• qualora il  tratto di strada fosse classificato tra le strade Comunali,

Provinciali o Statali

4)  Il  tratto  di  via  ___________  oggetto  della  presente  Convenzione  ha

lunghezza totale di m _______, possiede ad oggi le caratteristica dell’uso

pubblico ed è graficamente identificata nella planimetria allegata.

5) Considerando l’importanza che il  tratto stradale identificato riveste nel

reticolo comunale, ed in particolare in relazione al grado di pubblica utilità di

detto tratto, il Comune si impegna a contribuire alle spese di manutenzione

delle  stesse  nella  misura  del  ___,  restando  la  differenza  a  carico  degli

Utenti,  fatti  salvi  eventuali  diritti  di  rivalsa  verso  terzi.  Il  Comune non  è

responsabile  della  gestione  della  ripartizione  delle  spese  a  carico  degli

Utenti.

6) Sono ammissibili a contributo le tipologie di intervento di manutenzione

ordinaria  e  straordinaria  elencate  nel  “Regolamento  Comunale  per  la

gestione e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico” agli articoli

2.4 e 2.5

7)   Nel  caso di  eventi  calamitosi  o  di  carattere  straordinario,  che siano

causa di pericolo per la sicurezza stradale o per interventi di interesse di
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protezione civile, ritenuti di esecuzione non differibile, il Comune si riserva la

facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione degli interventi necessari,

rivalendosi poi sugli  Utenti,  come da art.2.6 del “Regolamento Comunale

per la gestione e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico”

8) Il contributo potrà essere erogato anche tramite la fornitura di materiali,

l’utilizzo di mezzi o di personale di disponibilità dell’Ente e solo in tal caso

sarà quindi erogato durante il corso dell’esecuzione dei lavori.

9) La stipula della presente Convenzione è condizione necessaria ma non

sufficiente per l’assegnazione del contributo. La richiesta di contributo e la

sua eventuale erogazione avverrà secondo quanto descritto all’art.2.8 del

“Regolamento Comunale per la  gestione e la  manutenzione delle  strade

vicinali di uso pubblico”

10)  L’eventuale  contributo  assegnato  sarà  erogato  solamente  in  seguito

all’esecuzione  dei  lavori  concordati,  previa  presentazione  di  fattura

quietanzata e verifica sul posto dell’effettiva avvenuta esecuzione a regola

d’arte dei lavori  concordati.  Il  contributo sarà erogato secondo il  piano di

suddivisione  del  contributo  presentato,  condiviso  dall’  Amministrazione

Comunale e allegato alla presente.

11) Tutti i lavori di manutenzione, esclusi quelli di cui al punto 12, anche se

non ammessi a contributo, eseguiti da parte degli Utenti o su incarico degli

stessi su tratti di strada vicinale di uso pubblico dovranno essere autorizzati

dall’ufficio  competente dell’Area Tecnica,  che ne valuterà la  compatibilità

con l’uso della strada.

12) È sempre fatto obbligo agli Utenti  del tratto di  strada vicinale di  uso

pubblico:
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• provvedere  alla  regimazione  e  al  regolare  deflusso  delle  acque

meteoriche dai  terreni  di  loro proprietà alla  strada vicinale di  uso

pubblico

• eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli eventuali

tombinamenti carrabili afferenti alla strada vicinale di uso pubblico

• rimuovere  celermente  eventuale  materiale  (alberi,  rami,  foglie,

terriccio o altro) qualora caduto sulla sede stradale dai propri fondi, a

causa di intemperie o altri eventi

• mantenere pulita e sfalciata la banchina stradale e non limitare la

visibilità, provvedendo a rimuovere eventuale vegetazione presente

tra  la  proprietà  privata  e  il  margine  della  carreggiata,  anche  per

mezzo di interventi di potatura di siepi e rami che si protendano oltre

il  confine  stradale,  nonché  effettuando  eventuali  interventi  di

manutenzione della  banchina stessa,  al  fine del  mantenimento in

forma ed in sicurezza della strada, compresi gli eventuali tagli delle

banchine per consentire il deflusso delle acque dalla strada al fosso

• effettuare la manutenzione e lo sfalcio dei fossi afferenti alle strade,

sia  dal  lato  strada  che  dal  lato  opposto,  così  come  previsto

dall’art.12,  comma  6  del  Regolamento  Comunale  del  Verde

approvato  con  Deliberazione  del  consiglio  comunale  n.88  del

30/10/2012
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• adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare

danneggiamenti, pericoli o limitazioni della sicurezza e della fruibilità

delle strade confinanti con i propri fondi

Per  le  manutenzioni  sopra  elencate  non  è  prevista  l’erogazione  di

contributo,  in  quanto  a  esclusivo  carico  dei  frontisti  ai  sensi  del

Regolamento  Comunale  del  Verde  approvato  con  Deliberazione  del

consiglio comunale n.88 del 30/10/2012 e del Nuovo Codice della Strada.

13) I poteri che il Comune esercita sulle strade vicinali di uso pubblico, ai

sensi del Nuovo Codice della Strada, comprendono:

• l’espletamento  dei  servizi  di  vigilanza  e  polizia  stradale,

compresa emanazione di ordinanze (art.15 D.Lgt 1449/1918)

• la  garanzia  della  sicurezza  della  circolazione,  tramite

gestione  e  pulizia  delle  strade  e  dei  fossi  e  ogni  altra  azione

necessaria in caso di inadempienza da parte dei privati interessati,

fatto salvo il diritto di rivalersi per la quota a carico degli stessi

• rilascio  di  autorizzazioni  e  concessioni  legati  alla  viabilità,

quali ad esempio autorizzazioni all’esecuzione di passi carrabili

• controllo tecnico e supervisione sul territorio delle strade e

delle relative pertinenze

• apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Il Comune p. gli Utenti
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Il Dirigente dell’Area Tecnica       Il Rappresentante

       _______________        _______________

________________________ ________________________
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