
Al Presidente del Consiglio Comunale

Daniele Cecconi

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

Daniele Donati

MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

MOZIONE

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza 

delle strade, agire sul decoro urbano

PREMESSO CHE:

da un ampio numero di cittadini viene avanzata con forza la necessità di interventi urgenti 

di manutenzione del suolo pubblico, della messa in sicurezza delle strade, dei marciapiedi,

di cura delle aree verdi, sfalcio nei parchi gioco e dei bordi strada, delle spiagge, delle 

pinete, complessivamente di porre impegni a favore di un maggiore decoro urbano sia 

nell'abitato che nelle aree verdi; tale richiesta si estende anche agli artigiani, agli operatori 

commerciali e del turismo, ed è sollecitata anche dalle rispettive organizzazione di 

Categoria. Interventi risolutivi in merito alle manutenzioni e al decoro urbano sono 

importanti e strategici rispetto a settori come commercio, turismo, sviluppo del territorio e 

permettono la migliore risposta alle esperienze di residenza e soggiorno, garantendo il 

rilancio del territorio, ancor più pressante in questo periodo di crisi.

Evidenziato che 

Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), riformato dalla recente Legge n. 120 

del 29 luglio 2010, con l’art. 14 comma 1 del Codice sancisce che : “Gli enti proprietari 

delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, 

nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; 

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Considerato che

la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle 



pubbliche strade discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali 

(Comuni, Province, Regioni)  obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che 

di tutte le altre aree urbane calpestabili ( piazze, marciapiedi…);

Considerato che

scorrendo la giurisprudenza pertinente alle norme evidenziate, si può rilevare come esse 

siano applicate in giudizio, prevalentemente, nei casi in cui un privato subisca un danno a 

causa della omessa o cattiva manutenzione della strada pubblica, e che come 

conseguenza il Giudice condanni l’ente territoriale, che risulta proprietario della strada, al 

risarcimento per il nocumento subito. 

Ricordato che

nel Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021 del Comune di Rosignano 

Marittimo, tra gli obiettivi strategici individuati nel programma di mandato viene individuato 

un Asse specifico (il 4)  destinato alla cura del territorio e dell’ambiente, nel quale 

vengono dichiarati come strategici una serie di interventi di assetto del territorio, nel 

dettaglio:

- la definizione di nuovi strumenti urbanistici privilegiando il recupero, la riqualificazione ed 

il miglioramento dell’esistente senza integrazione di volumi rispetto al piano strutturale; 

-la necessità di interventi di manutenzione della viabilità, degli arredi urbani, e per la cura 

del verde e per la pulizia del territorio;

Tenuto conto che

come azioni necessarie nell'Asse 4 del DUP destinato alla cura del territorio e 

dell’ambiente viene individuata la necessità di dare priorità alla cura del territorio e alle 

manutenzioni negli stanziamenti di bilancio;

Considerato che

quando si rende necessario intervenire  di decoro urbano, lavori pubblici, riqualificazione 

degli abitati, ci si riferisce a tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

riguardanti la messa in sicurezza delle strade (buche),  il ripristino e manutenzione di 

piazze, parchi giochi, arredamento urbano, parchi, pinete, sfalci delle aree ecc...  

Valutato che

che il periodo in cui è intervenuta l'emergenza epidemiologica ha certamente comportato 



difficoltà oggettive nella gestione delle normali attività di manutenzione, essendo diventato 

prioritario il superamento dell'emergenza, e che adesso entrando nella fase 2 è possibile 

riprendere con piena efficienza i servizi occorrenti;

Tenuto conto che 

nella legge di bilancio 2020, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, saranno assegnati 

ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità 

del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 

milioni di euro nell'anno 2021, 250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 

2025 al 2034

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

ad attivarsi tempestivamente coordinando la ripresa dei lavori per la messa in sicurezza 

delle strade, dei marciapiedi, per la cura delle aree verdi, sfalcio nei parchi gioco e dei 

bordi strada, delle spiagge, delle pinete, per consentire ad ogni frazione del Comune di 

ricevere i necessari  interventi di manutenzione dell'arredo urbano;

ad attivarsi nell'avviare progetti di Rigenerazione urbana per intercettare i fondi destinati 

a tale scopo previsti dalla legge di bilancio 2020;

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE


