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BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE 
STRADE VICINALI ANNO 2019 

 

Art. 1) -Ambito d’applicazione 

 

Sono ammesse a contributo, le strade classificate vicinali d’uso pubblico dal Comune di Barberino di 

Mugello contenute nell’elenco delle strade vicinali d’uso pubblico e indicate negli elaborati come di 

seguito esposto: 

− nella Cartografia del Piano Strutturale del Comune di Barberino di Mugello approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°54 del 18/5/2005 – Carta 6.3 “Ricognizione delle reti 

infrastrutturali – Rete stradale esistente – Viabilità vicinale” 

− nella Cartografia del Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino di Mugello adottato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°92 del 09/10/2007 – Carta delle Tutele 1/10.000 Elaborato 

CT e NTA e approvato con delibere del C.C. n. 13 de 15/4/2009 e n. 15 del 20/4/2009 e successive 

varianti. 

Per la disciplina delle vicinali si rimanda anche all’articolo 37 “Viabilità vicinale “ delle NTA del  

Regolamento Urbanistico ed al “Regolamento Comunale per la gestione delle strade vicinali” approvato 

dal Consiglio Comunale con delibera n° 59 del 11 novembre 2014.  

 

Art. 2) -Opere e interventi ammissibili 

 

Gli interventi ammessi a contributo sono di seguito riportati: 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

a) Ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi; 

b) Ripristino/costruzione ponti e/o manufatti che permettano la percorribilità in sicurezza del 

tracciato della vicinale ad uso pubblico; 

c) Pavimentazioni stradali di tipo semirigido e/o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche; 

d) Modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche; 

e) Ripristino muri a valle delle strade; 

 

INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

f) Ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato; 

g) Riprese di pavimentazioni stradali precedentemente realizzate, asfaltature e trattamenti con 

semipenetrazione di strade bianche e modifiche di tracciato o di livellette che migliorino le 

caratteristiche plano altimetriche; 

h) Ripristino ed esecuzione di fossette stradali e chiaviche; 

i) Ripristino e consolidamento massicciata stradale. 
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Art. 3) - Soggetti aventi diritto 

 

Sono ammessi a richiedere il contributo tutti i cittadini che attraverso l’accesso e il transito sulla viabilità 

vicinale possono raggiungere beni su cui godano di diritti reali. 

 

Art. 4) Quantificazione del contributo 

 

L’Amministrazione comunale potrà erogare un contributo variabile fra il 20% ed il 50% dell’importo 

netto (escluso IVA) dei lavori preventivati, così come disposto dall’articolo 3 del D.L.Lgt n. 1446 del 02 

Settembre 1918  e sm. 

Si stabilisce un limite massimo del contributo in Euro 10.000,00. 

Il contributo del Comune, una volta concesso, non potrà in alcun caso subire maggiorazioni per eventuali 

maggiori spese che si verificassero durante i lavori  rispetto alle previsioni iniziali, qualunque ne possa 

essere la causa ed il motivo. 

Qualora venissero realizzati lavori di importo inferiore a quelli previsti e ammessi a contributo la 

percentuale di contributo sarà calcolata sui lavori effettivamente realizzati. 

 

Art. 5) Presentazione delle domande di contributo 

 

I soggetti interessati, al fine di accedere al contributo, devono rivolgere domanda al Comune di 

Barberino di Mugello utilizzando lo specifico modello che potrà preventivamente essere ritirato presso 

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito web del Comune di Barberino di Mugello 

(www.comune.barberino-di-mugello.fi.it) , mentre le informazioni a riguardo possono essere richieste 

presso l’Ufficio Tecnico in Via Trento, 1 – tel. 055/8477333/323. 

 

Il modello dovrà essere integralmente compilato e dovrà essere controfirmato dal richiedente allegando 

copia del documento di riconoscimento. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Planimetria che individui il tratto di viabilità interessata al contributo in scala 1: 2000; 

• Per le opere di manutenzione straordinaria dovrà essere allegato un preventivo di spesa redatto 

da un tecnico oltre, se necessario, la presentazione degli atti autorizzativi necessari e gli allegati 

di cui al presente bando; 

• Per le opere di manutenzione ordinaria dovrà essere allegato un preventivo di una ditta 

specializzata 

• Comunicazione di cui all’allegato 2) del presente bando; 

• All’interno della domanda dovranno essere riportate in calce con allegati copie dei documenti di 

riconoscimento le firme dei soggetti elencati per la determinazione delle percentuali di 

contributo secondo i criteri riportati nei seguenti articoli.  

 

Art. 6) - Determinazione delle percentuali di contributo in base ai punteggi  

 

Per le tipologie d’intervento di cui all’art. 2) la ripartizione sarà eseguita per punteggi come sotto 

riportato:  

1)  oltre  50  punti   = 50 % 

2)  da 40  a  50  punti  = 45 % 

3)  da  30  a  40  punti  = 40 % 

4)  da  20  a  30  punti  = 35 % 

5)  da  15  a  20  punti  = 30 % 

6)  da  10  a  15  punti  = 25 % 

7)  sotto  10  punti   = 20 % 
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Le categorie di punteggio sopra evidenziate con “da ... a ... punti” comprendono il numero intero quale 

punteggio massimo, mentre il decimale oltre l’unità di misura intera è ricompresso quale punteggio 

minimo( ad esempio il punteggio 15 rientra nella categoria 5), il punteggio 15,1 rientra nella categoria 

4). E’ stabilito all’articolo 4 un limite massimo del contributo per Euro 10.000,00. 

 

Art. 7) Definizione dei punteggi 
 

Nel contesto del modello il richiedente ha l’obbligo di compilare alcuni dati relativi al calcolo dei 

punteggi che saranno utilizzati per il calcolo delle quote di contributo. 

 

I punteggi vengono così assegnati: 

- n. 3 punti per ogni frontista residente nel Comune che si serve della strada vicinale  per raggiungere la 

sua residenza (intesa come prima casa) – gli affittuari delle abitazioni sono considerati alla stregua dei 

residenti ; 

- n. 2 punti per ogni frontista residente nel Comune che si serve della strada vicinale  per raggiungere 

beni su cui gode diritti reali; 

- n. 0,5 punti per ogni frontista non residente nel Comune che si serve della strada per raggiungere beni 

su cui gode diritti reali; 

- n. 2 punti in caso di presenza di manufatti dell’acquedotto pubblico raggiungibili a mezzo della 

viabilità vicinale in esame; 

- n. 2,5 punti per ogni attività commerciale, artigianale e/o industriale raggiungibile a mezzo della 

viabilità vicinale in esame comprese le stazioni per le antenne telefoniche ; 

- n. 2,5 punti per ogni sede di Azienda agricola e attività agrituristica  raggiungibile a mezzo 

della viabilità in esame; 

- n. 2 punti per punto di innesto diretto su Strada Regionale;  

- n. 2 punti per punto di innesto diretto su Strada Provinciale;  

- n. 1,5 punti per punto di innesto diretto su Strada comunale. 

 

L’indicazione dei nominativi di soggetti individuali, società o cooperative che costituiscono punteggio 

dovranno essere elencati per esteso, e la firma dei medesimi con allegata copia del documento di 

riconoscimento dovrà essere apposta sulla domanda. Responsabile della veridicità e della conformità di 

quanto sopra è il richiedente o primo firmatario. 

 

Qualora la strada abbia più innesti con altre viabilità i punteggi per gli innesti potranno essere sommati, 

con il presupposto che la viabilità di intervento sia considerabile unitaria. 

 

Qualora non vengano elencati elementi per la determinazione dei punteggi, la domanda verrà 

automaticamente inserita nella percentuale di contributo minore (20%). 

 

Art. 8) - Ammissibilità delle domande 

 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Barberino di Mugello entro le ore 

12,00 del giorno---------------. 

 

Non saranno inserite in graduatoria le domande pervenute oltre il termine anzidetto. 

 

Sono ammesse a contributo le domande inerenti lavori da eseguire alla data di presentazione della 

richiesta. 
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Saranno considerate nulle le domande che riportano accertate dichiarazioni mendaci per la formazione 

delle graduatorie. 

 

Successivamente all’emissione del primo bando non saranno ammesse a contributo le domande che 

riguardano strade e/o porzioni di strade ammesse a contributo nei due anni precedenti alla richiesta. 

 

Le domande potranno essere compilate con i prezzi unitari contenuti nel prezziario ufficiale di 

riferimento della Regione Toscana, in caso di specifica voce potranno essere riportati nei computi anche 

i prezzi del mercato locale purché sia prodotto elaborato di confronto con il prezzario regionale che gli 

identifichi inferiori a quelli del prezzario di riferimento. 

 

Allegate alla domanda di interventi di manutenzione straordinaria è obbligatoria la redazione di adeguati 

atti abilitativi .  

Si precisa inoltre che è compito dei richiedenti verificare che la zona in cui ricade l’intervento sia o 

meno compresa nella zona di vincolo idrogeologico o boschivo o paesaggistico. 

Nel caso di manutenzione ordinaria è obbligatoria la presentazione della comunicazione di inizio lavori 

(allegato d) al presente bando). 

 

Art. 9) Istruttoria delle domande pervenute 

 

Il Settore Tecnico verificherà, ai fini della formazione delle graduatorie e l’assegnazione dei contributi: 

a) la conformità dei prezzi unitari applicati; 

b) la parte amministrativa (verifica inserimento della strada negli elenchi, classificazione della viabilità, 

verifica dei firmatari frontisti). 

 

E’ facoltà del Settore Tecnico eseguire dei sopralluoghi sulla viabilità oggetto dell’intervento e, se 

necessario, richiedere documentazione integrativa qualora la documentazione allegata alla domanda sia 

ritenuta non sufficiente per le necessarie valutazioni tecnico-amministrativa di cui al comma precedente. 

 

Art. 10) – Formazione delle graduatorie 

 

Dalla data di scadenza della ricezione delle domande di contributo il Settore Tecnico avrà a disposizione 

30 giorni per attribuire ad ogni domanda i relativi punteggi che concorreranno alla determinazione della 

percentuale di contributo assegnabile ai sensi dell’art.6 del presente bando. 

 

Qualora la sommatoria dei contributi richiesti, previa verifica delle percentuali di contributo assegnabili 

prevista dall’art. 6 del presente bando, sia inferiore alla disponibilità economica della Amministrazione 

comunale, le domande verranno ammesse automaticamente a contributo. 

 

Qualora la sommatoria dei contributi richiesti, previa verifica delle percentuali di contributo assegnabili 

prevista dall’art. 6 del presente bando, sia superiore alla disponibilità economica dell’Amministrazione 

si procederà come di seguito: 

1) Ammissione delle domande di contributo per lavori eseguiti di cui alle categorie a) e b) art. 2 del 

presente; 

2) Ammissione delle domande in base alla graduatoria così determinata: per ogni categoria di lavoro di 

cui all’art. 2 lettere da c) ad i) sarà eseguita una graduatoria decrescente in base ai punteggi determinati 

per la percentuale di contributo. L’assegnazione sarà pertanto fatta con i seguenti presupposti: 

a) categoria di lavoro in ordine decrescente da c) ad i); 

b) per ogni categoria di lavoro ordine decrescente dei punteggi acquisiti. 

Per le categorie di lavoro multiple si terrà conto della categoria a maggior priorità ai sensi del 

precedente articolo 2. 
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In base ai criteri sopra elencati si procederà all’assegnazione dei contributi fino all’esaurimento fondi 

disponibili per il bando. 

 

Nel caso l’Amministrazione ritenga necessario provvedere ad un finanziamento ulteriore per la 

manutenzione delle strade vicinali  ad uso pubblico la graduatoria redatta rimarrà valida fino al 31 

giugno 2019 per il suo eventuale rifinanziamento dopo di ché si provvederà alla emanazione di ulteriore 

bando successivo al presente. 

 

Art. 11) - Assegnazione del contributo 
 

 L’assegnazione del contributo è comunicata al richiedente a mezzo lettera raccomandata ove sarà 

indicato l’importo assegnato. 

 E’ necessario avviare i lavori solo a seguito del ricevimento della comunicazione di cui sopra perché 

fino al ricevimento del predetto avviso non sarà garantita la partecipazione alla spesa di manutenzione 

della strada vicinale da parte dell’Amministrazione. 

 

Art. 12) - Controllo dei lavori 

E’ facoltà del Settore Tecnico provvedere in qualsiasi momento a verifiche in corso d’opera per i lavori 

in corso d’esecuzione. 

 

Art. 13) - Erogazione del contributo 

Il contributo è erogato al termine dei lavori previa rendicontazione del beneficiario e contestuale 

comunicazione di fine lavori. 

 

A tale documento dovranno comunque essere allegate: 

1. Interventi di manutenzione ordinaria: 

- fatture quietanziate dei materiali forniti; 

- fatture quietanziate di eventuali prestazioni di servizio e noleggi di mezzi effettuati. 

 

2. Interventi di manutenzione straordinaria: 

- contabilità dei lavori eseguiti a firma di un tecnico abilitato che dichiari anche la regolare 

esecuzione dell’intervento;  

- fattura quietanziata relativa alla realizzazione dell’opera; 

- eventuali fatture quietanziate dei materiali forniti; 

- eventuali fatture quietanziate di eventuali prestazioni di servizio e noleggi di mezzi effettuati. 

 

 Il Settore Tecnico ha l’obbligo di eseguire le verifiche necessarie entro 30 giorni decorrenti dalla 

data di comunicazione di fine lavori, inoltrando la comunicazione di erogazione del contributo concesso 

entro i 60 giorni successivi. 

Se in seguito alle verifiche si verificasse la necessità di richiedere integrazioni i termini prima indicati 

risultano interrotti e riprenderanno dal momento della presentazione delle integrazioni richieste. 

 Allegati:  

1) Domanda di partecipazione 

2) Accertamento del valore e delle caratteristiche della strada 

3) Comunicazione inizio lavori 

4) Comunicazione fine lavori 

5) Modello di rendiconto 


