
 
 

C O M U N E   D I    F I A M I G N A N O 
Provincia di Rieti 

 
 

              Deliberazione ORIGINALE della  Giunta  Comunale 
 

N.  7 del Reg.  

 
 
Data 29.02..2012   
 

 
Oggetto:  Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo 
locale-annualità 2011- Attuazione commi 94-96 dell’art. 1 L.R. 13 agosto 
2011, n. 12. 
Proposta di intervento per lavori di  “Riqualificazione di Piazza  D’Annunzio 
in Fiamignano Capoluogo”. -   
 
 

 
 
L’anno duemiladodici il giorno 29 del mese di febbraio  alle ore 16.30  nella Casa Comunale.      
 
 Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei  
 
Signori: 
 
 

  Presente Assente 

 
Lucentini Filippo 

 
Presidente 

     
    X 

    

 
Alimonti Filiberto 

 
Assessore 

 
    X 

 
      

 
Falsarone Carmine 

 
Assessore 

 
     

   
    X 

 
Lucentini Lorenzo 

 
Assessore 

 
    X 

 
         

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.  Salvatore Acquaviva  
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  sig. Lucentini Filippo 
 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra  
 
Indicato. 
 
 
 
 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari  il  _________________  prot.  N. __________________ 
Comunicata al Sig. Prefetto   il __________________ prot. N. ___________________ 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
• L’Amministrazione  Comunale ha già intrapreso da qualche anno, compatibilmente con la 

disponibilità di risorse, la riqualificazione del  centro storico di Fiamignano Capoluogo; 
• In particolare sono stati ripavimentati con materiale lapideo idoneo diversi vicoli afferenti 

sulla Piazza Gabriele D’Annunzio, dove  affaccia la sede comunale,  ancora non inserita 
nelle opere di riqualificazione per carenza di risorse; 

• Che pertanto, anche di concerto con la locale Pro-Loco, l’Amministrazione Comunale sta 
valutando un intervento di riqualificazione  di Piazza Gabriele D’Annunzio , nodo 
nevralgico e simbolico del Capoluogo; 

• Che  l’Ufficio Tecnico Comunale ha quantificato, nell’ambito di uno studio di fattibilità, che 
le risorse necessarie per dare corso all’intervento ammontano a complessivi € 185.000,00 
che il Comune di  Fiamignano ha oggettive difficoltà a  reperire nel proprio bilancio; 

• Che pertanto si configura come una propizia opportunità  la Deliberazione della Giunta 
Regionale n° 643 del 28 dicembre 2011, ad oggetto: “Definizione delle modalità di 
acquisizione delle proposte da parte degli Enti Locali e Municipi utili per la definizione del 
<<Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale>>. Annualità 2011, 
in attuazione dei commi 94, 95 e 96 dell’art. 1 della L.R. 13 agosto 2011, n. 12  << 
Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013>> pubblicata sul 
Bollettino della Regione Lazio n° 3 – Parte Prima – del 21 gennaio 2012; 

 
 VISTI i pareri espressi ai sensi del  D. Lgs. 267/00; 

VISTO il D. Lgs. 163/2006; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
Di autorizzare il Sindaco pro tempore  Filippo Lucentini a chiedere alla Regione Lazio, in 
vista di un finanziamento regionale,  di valutare quale proposta per la definizione del 
“Programma straordinario regionale dei lavori pubblici  per lo sviluppo locale – annualità 
2011 - Commi 94-96 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12”    l’intervento 
per effettuare i  lavori di  “Riqualificazione di Piazza  D’Annunzio in Fiamignano 
Capoluogo”. -  dell’importo complessivo onnicomprensivo di € 185.000,00; 
 

2. Di riservarsi  con successivo atto, a seguito dell’accoglimento della presente proposta da 
parte della Regione Lazio, di quantificare  l’eventuale compartecipazione comunale; 

 
3. Di approvare, come approva, la Relazione Tecnica relativa all’intervento redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

4. Di approvare altresì il quadro economico di spesa, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale 
come di seguito articolato: 

 
 



 
 
 

LAVORI 
A1  Importo Dei Lavori Soggetto A Ribasso               130.000,00 
A2   Oneri Per La Sicurezza Diretti           8.000,00 
 
A3   Importo  Totale  Dei Lavori                 138.000,00
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
B1 I.V.A. Sui  Lavori (10% di A3)                13.800,00  
B2 Imprevisti             5.288,80            
B3 Spese Generali Tecniche         18.000,00   
B4  Incentivo Rup (2% Di A3)            2.760,00   
B5 Spese Di Gara                              500,00 
B6 IVA Sulle Spese Tecniche (21% SU B3+B7)                                3.931,20 
B7 Contributi Previdenziali (4% di B3)             720,00 
B8 Allacciamenti                          2.000,00 
 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      47.000,00 
 
A3+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO                        185.000,00 
 
 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio D’Alessandro 
cui si da mandato  di procedere agli adempimenti consequenziali. 

 
      6.   Indi con separata votazione unanime e favorevole resa palesemente per alzata di mano 
 

 
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134  del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U. 
267/2000 

 
     IL FUNZIONARIO              IL FUNZIONARIO 
        Responsabile del servizio                                   Responsabile del servizio 
           Geom. Antonio D’Alessandro                                                  Dott. Massimo Scoppetta 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
     
                       Prof. Lucentini Filippo 
 

                                          IL SEGRETARIO 
 

                                      Dott.Salvatore Acquaviva 
 Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online comunale il 7 marzo 2012 
E per  15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 T.U. 267/2000 

 
         IL SEGRETARIO 
 
          Data ________________                          Dott. Salvatore Acquaviva 
  
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/2000 il giorno _____________ 
__  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°). 
__  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). 
 

 Data _______________      IL SEGRETARIO 
 
              
                  Dott. Salvatore Acquaviva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE TECNICA  
 

Lavori di”  “Riqualificazione di Piazza  D’Annunzio  in Fiamignano Capoluogo”. -   

. 
Proposta di intervento alla Regione Lazio ai sensi del   Programma straordinario dei lavori 
pubblici per lo sviluppo locale-annualità 2011- Attuazione commi 94-96 dell’art. 1 L.R. 13 agosto 2011, 

n. 12. 

 
 

Il Comune di Fiamignano è un Comune montano situato a mille metri sul livello del mare. Conta numerose 
piccole Frazioni e circa duemila abitanti. 

E’ uno di quei comuni che nei mesi estivi vede  triplicare i  residenti   attratti  dal clima fresco e asciutto, dalla 
tipicità dei luoghi e, non ultimo, da vecchi legami  affettivi che affondano le proprie radici   nelle origini delle varie 
famiglie. 

In estate in particolare sia l’Amministrazione comunale che la Pro-Loco organizzano varie e diverse 
manifestazioni di carattere culturale e gastronomico. Ormai consolidata è la “Sagra delle Lenticchie di Rascino” 
che da oltre venticinque anni allieta e richiama visitatori da tutta la Provincia  senza contare la presenza dei 
numerosi romani  originari dei luoghi che guardano a Fiamignano come il fresco rifugio estivo, trasmettendo ai 
propri figli l’amore per questi luoghi. 

Negli ultimi anni sta prendendo piede la “Festa della lavanda” una manifestazione che, partendo dal mero 
aspetto floreale cerca di gettare il seme per l’amore del  proprio territorio inculcando atteggiamenti ed approcci nei 
singoli cittadini  per far sì che ognuno nel proprio piccolo apporti qualità e pulizia nel proprio paesino. 

In questa ottica l’Amministrazione comunale ha già iniziato da qualche anno a questa parte a riqualificare 
alcuni vicoli del vecchio centro storico ripavimentandoli con materiali lapidei per conferire qualità architettonica 
diffusa nell’intenzione di creare un contesto sempre più accattivante e quindi capace di creare una economia, se pur 
legata prevalentemente ai mesi estivi,  dell’accoglienza. 

Tuttavia le modeste possibilità di bilancio non  hanno consentito di  poter effettuare le riqualificazioni  in modo 
più diffuso e sistematico per cui, in particolare,  è rimasta fuori anche la Piazza di Fiamignano. 

La Piazza principale di Fiamignano, Piazza Gabriele D’Annunzio, anche se parte della strada provinciale che la 
attraversa,  rappresenta  il cuore del paese ed è il fulcro delle varie manifestazioni ospitando spettacoli di piazza,  
espressioni varie di aggregazione, e, soprattutto, numerosi spettatori e partecipanti che affluiscono sempre 
numerosi. 

Sulla stessa Piazza si affaccia la sede comunale e vari piccoli negozi e altri servizi (ufficio postale) per cui è 
molto vissuta e praticata. 

Attualmente si presenta in modo dimesso, con interventi di varia natura e finitura che si sono succeduti nel 
tempo per far fronte a necessità episodiche, che non rende giustizia al suo ruolo sia urbano che simbolico. 

Proprio per questo, considerato l’amore che i propri abitanti, residenti e non, provano per il luogo, non è raro 
che qualche privato provveda a propria cura e spese a sistemare ora un tratto ora l’altro secondo le specifiche 
pertinenze e possibilità. 

Questo tuttavia fa sì che non si  sia pervenuti ad un quadro unitario, a quella semplicità organizzata che rende 
le cose belle (Ludovico Quaroni diceva che le cose semplici non sempre sono belle ma le cose belle sono sempre 
semplici!). 
 
 
 Pertanto nell’intento di reperire le somme necessarie per poter riqualificare la piazza è in corso una 
progettazione architettonica  già promossa dalla attuale Pro-Loco al fine di poter valutare e quantificare le necessità 
anche di carattere economico per poter richiedere appositi  finanziamenti 
 Dall’esame più approfondito di un programma di intervento, a fronte della possibilità di formulare la  
proposta alla Regione Lazio, ai sensi del Programma straordinario dei lavori pubblici per lo sviluppo locale-
annualità 2011- Attuazione commi 94-96 dell’art. 1 L.R. 13 agosto 2011, n. 12 pubblicata sul Bollettino della 
Regione Lazio n° 3 – Parte Prima – del 21 gennaio 2012, è stata effettuata una analisi economica dell’intervento, 
prevedendo una pavimentazione lapidea di qualità idonea sia al contesto storico che alla fruizione, tipo lastre di 
travertino bocciardato e anticato di idoneo spessore  adatto al transito veicolare, con inserti di acciottolato per 
richiamare le numerose presenze storiche che ancora restano in qualche cordonata adiacente alla piazza. 
 Certamente nella  fase dei  lavori  si dovrà provvedere a sistemare tutti i sottoservizi  dei quali si è tenuto conto 
nella valutazione. 
 La superficie interessata dall’intervento è di circa 690 mq  compresi i raccordi con i vicoli già riqualificati che 
confluiscono nella Piazza. 
 
 Il Quadro economico dell’opera risulta il seguente: 



 
LAVORI 
A1  Importo Dei Lavori Soggetto A Ribasso    130.000,00 
A2   Oneri Per La Sicurezza Diretti           8.000,00 
 
A3   Importo  Totale  Dei Lavori                 138.000,00  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
B1 I.V.A. Sui  Lavori (10% di A3)                13.800,00  
B2 Imprevisti             5.288,80            
B3 Spese Generali Tecniche         18.000,00   
B4  Incentivo Rup (2% Di A3)            2.760,00   
B5 Spese Di Gara                              500,00 
B6 IVA Sulle Spese Tecniche (21% SU B3+B7)                                3.931,20 
B7 Contributi Previdenziali (4% di B3)             720,00 
B8 Allacciamenti                          2.000,00 
 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      47.000,00 
 
A3+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO                        185.000,00 
 

        

 

 
        Il Responsabile del Settore  
                      ……………………………………………………. 
 
 

 


