
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  330      del 10/07/2020

Settore:  Settore III - Tecnico
Servizio: URBANISTICA

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTARE INTERESSE A PROPORRE 
IDEE PER L'ARREDO E/O L'ALLESTIMENTO, LA MANUTENZIONE E/O GESTIONE 
DELLE INTERSEZIONI A ROTATORIA DEL TERRITORIO DI MONTOPOLI IN VAL 
D’ARNO - APPROVAZIONE

Premesso che:

• L'utilizzo delle intersezioni a rotatoria nella rete stradale ha avuto un notevole impulso anche nel  
territorio  di  Montopoli  in  Val  d'Arno,  sia  per  iniziativa  del  comune  che  di  altre  amministrazioni  
competenti, gestori e proprietari delle strade;

 
• Nella redazione della geometria dell'intersezione, la parte centrale della rotatoria è stata sempre 

concepita  come  mera  "aiuola  spartitraffico"  di  separazione  tra  le  varie  correnti  veicolari,  più 
raramente come suscettibili di arredo urbano e siti per collocazioni pubblicitarie, anche solo per la  
promozione delle identità locali,  anche in considerazione che  le rotatorie costituiscono spesso il 
primo biglietto da visita del territorio e del capoluogo e delle sue frazioni;

• per il loro ruolo di rappresentare un'occasione importante di promozione culturale e paesaggistica  
del  territorio,  si  palesa  l'opportunità  di  coinvolgere  la  popolazione,  ovvero  portatori  di  interesse 
diffuso, in proposte per il loro arredo od anche utilizzazione con coeva manutenzione;

Tutto ciò premesso

Ritenuto opportuno, quindi, emanare apposito avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse per favorire  
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti, che siano  semplici cittadini, utenti, artigiani, 
professionisti,  studenti,  imprenditori  per  mere proposte progettuali,  oppure ditte  e o associazioni,  anche 
insieme tra loro, che intendano proporsi sia come attori della gestione e manutenzione che come sponsor;

Ritenuto altresì opportuno procedere all’approvazione di idoneo '“Avviso esplorativo per manifestare di interesse 
a proporre idee per l'arredo e/o l'allestimento, la manutenzione e/o gestione delle intersezioni a rotatoria del 
territorio di Montopoli in Val d'Arno”;

Ricordato che il  sottoscritto arch. Fausto Condello è Responsabile del  Settore 3 – Tecnico, Ambiente e Protezione 
civile, cui è demandata anche l'assetto del territorio quanto a viabilità e gestione del patrimonio pubblico;

Visti: 
• il D.Lgs. n. 259/2003 e la L.R. n. 49/2011;
• il  vigente Regolamento degli  Uffici  e dei Servizi,  approvato con deliberazione G.C. n.  141/2011,  

esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata 
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di settore attraverso le determinazioni;
• il D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89 del 23/06/2014, e tenuto conto di quanto in 

esso stabilito;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• i Capi I e II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• la L.R. 10 novembre 2014, n. 65;
• i  decreti  sindacali  n. 22 del 16 agosto 2019 e n. 12 del 20 maggio 2020 con il  quale sono stati  

conferiti, rispettivamente, gli incarichi di Responsabile del Settore III e del Settore IV all'arch. Fausto 
Condello, oggi all'unisono indicati come “Settore Tecnico, Ambiente e Protezione civile”;

• gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificato che non occorre l’apposizione del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  poiché  il  provvedimento  non 
comportando impegno di spesa è immediatamente efficace;

DETERMINA

1. Di approvare l'“Avviso esplorativo per manifestare di interesse a proporre idee per l'arredo e/o 
l'allestimento, la manutenzione e/o gestione delle intersezioni a rotatoria del territorio di Montopoli in Val 
d'Arno” allegato alla presente determinazione onde formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire che il suddetto Avviso pubblico verrà affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito Web del Comune e 
mediante manifesti, nonché trasmesso agli organi di stampa;

3. Di precisare che: 
• l'avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al 

pubblico ai sensi dell'art. 1.336 del Codice Civile né un concorso ex artt. 152 e seguenti del D.Lgs. n. 
50/2016;

• l'avviso  è  finalizzato  esclusivamente  all'espletamento  di  un'indagine  esplorativa  in  ordine 
all'orientamento  da assumere sulla realizzazione di allestimenti,  arredi,  gestione o manutenzione 
delle aree spartitraffico delle intersezioni stradali al fine dell'adozione di successivi ed eventuali atti o 
procedure di gara ai sensi delle norme vigenti;

• la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano 
per il Comune di Montopoli V.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né 
danno diritto a ricevere prestazioni da parte dell'Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo o sotto 
qualsiasi forma;

4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva alla data di numerazione in quanto, non derivando 
dal presente atto né impegno di spesa o diminuzione di entrata, viene omesso il visto in ordine alla regolarità contabile 
del presente atto ai sensi del D. Lgs. n. 267/00;

Copia della presente determinazione, sarà numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro di Settore, 
seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per 
n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

il Responsabile del Settore III 
Tecnico, Ambiente e Protezione civile

arch. Fausto CONDELLO

__________________________

ALLEGATI - Avviso (impronta: 9CADB2F31AC251ED6F5E2ABB17D14D0D4A8D2517CBD9756DD181EAD341169B1E)
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