
 

 

PROVINCIA DI PRATO 
Atti della Giunta Provinciale 

 

 DELIBERAZIONE  N. 164 DEL  01.08.2005                                            

 

 

OGGETTO: AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - Servizio Opere 

Pubbliche - Approvazione dello schema di “Accordo di programma per la realizzazione del lotto 2 

bis della  Seconda Tangenziale Ovest di Prato” . 

 

L'anno Duemilacinque (2005) e questo giorno primo (01) del mese di  Agosto alle ore 09,30 nella 

sede della Provincia di Prato, convocata dal Presidente, si è riunita la seduta della GIUNTA 

PROVINCIALE nelle persone dei Signori: 

Componenti 

 

Carica Presenti Assenti 

LOGLI  Massimo Presidente X  

PANERATI  Daniele Vice-Presidente   X 

ARRIGHINI  Stefano Assessore X  

BARONTI Nadia Assessore X  

FAVI Maria Luisa Assessore X  

GIUGNI  Paola Patrizia Assessore X  

GORELLI  Irene Assessore X  

MONNI  Andrea Assessore X  

ROSATI  Roberto Assessore X  

 

ASSISTE il Vice-Segretario Generale della Provincia di Prato Dott. PUGGELLI Piero Fabrizio.  

 

PARTECIPA il Direttore Generale della Provincia di Prato Dott.  DELFINO Francesco. 
 

 

 

I L   P R E S I D E N T E 
 

 

 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta  a 

trattare l'allegata proposta di deliberazione di seguito riportata e relativa all'oggetto di cui sopra. 

 



 

DELIBERAZIONE  N. 164  DEL  01.08.2005 

 

OGGETTO: Servizio Opere pubbliche  - Approvazione dello schema di “Accordo di Programma  

per la realizzazione del lotto 2 bis della II tangenziale ovest di Prato”. 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 02/03/2005 di approvazione 

Bilancio Annuale di previsione 2005 corredato della relazione previsionale e programmatica e del 

bilancio pluriennale 2005/2007; 

 

Richiamati, in particolare, gli indirizzi generali dell’Assessorato alle politiche delle infrastrutture, 

viabilità e edilizia pubblica, laddove è specificato, in relazione alla realizzazione della II 

Tangenziale Ovest di Prato, che “Si rende necessaria la rivisitazione dell’Accordo di Programma 

rendendo compartecipe la Regione Toscana. Fra le questioni in discussione primo fra tutti il 

cosiddetto lotto di completamento che prevede la realizzazione di un viadotto passante rispetto alla 

nuova rotatoria all’intersezione fra SP6 e II tangenziale”; 

 

Ricordato: 

a) che in data 19/04/1997 fra la Provincia di Prato, la Provincia di Pistoia ed i Comune di 

Prato, Agliana, Montemurlo, Quarrata e Montale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per 

la progettazione e realizzazione della seconda tangenziale di Prato, che collega il Comune di 

Montemurlo ed il Comune di Prato al Comune di Quarrata, con il quale il Comune di Prato si 

impegnava a realizzare il progetto preliminare dell’opera, assumendo il ruolo di capofila, 

mentre venivano rimandati a successivi accordi la progettazione esecutiva e la realizzazione 

dell’opera, per stralci funzionali, e veniva individuato come primo stralcio dei lavori, il 

collegamento tra Montemurlo e la S.P. n° 126 “Declassata”; 

b) che il Comune di Prato ha predisposto il progetto preliminare dell’intera opera, così come 

previsto dal Protocollo d’Intesa del 19/04/1997, articolando l’intervento in sei lotti funzionali, 

secondo le priorità e gli importi individuati nella relazione del progetto preliminare stesso, per 

un importo totale presumibile di Lire 62.300.000.000 (pari ad Euro 32.175.264,81), così 

suddiviso: 

- 1° Lotto – Declassata / Montemurlo    L. 16.800.000.000  (pari ad Euro 8.676.475,90) 

- 2° Lotto – Intersezione Declassata L.   6.500.000.000 (pari ad Euro 3.356.969,84) 

- 3° Lotto – Coll. Montale / Agliana L.   6.300.000.000 (pari ad Euro 3.253.678,46) 

- 4° Lotto – Asse delle Industrie L. 15.200.000.000 (pari ad Euro 7.850.144,87) 

- 5° Lotto – Coll. Quarrata L.   7.310.000.000 (pari ad Euro 3.775.299,93) 

- 6° Lotto – Innesto S.P. Montalese L. 10.190.000.000 (pari ad Euro 5.262.695,80) 

c) che in data 12/03/1998 è stato  firmato e stipulato l’accordo di programma per la redazione 

del progetto esecutivo dei primi due lotti della 2° Tangenziale Ovest di Prato; 

d) che in data 10/10/2002 fra la Provincia di Prato, la Provincia di Pistoia ed i Comune di 

Prato, Agliana, Montemurlo, Quarrata e Montale è stato sottoscritto un ulteriore accordo di 

programma per la realizzazione dei primi due lotti della seconda Tangenziale Ovest di Prato; 

e) che il Comune di Prato, quale ente attuatore, ha proceduto all’appalto dei primi due lotti di 

cui sopra, cui dovrà seguire l’appalto di un lotto 2 bis per il completamento dei due già in 

appalto nonché per la realizzazione di un cavalcavia in corrispondenza della rotatoria di innesto 

fra la SP 6 (declassata) e la seconda tangenziale ovest; 

 



Ricordato inoltre che: 

 

a) un gruppo tecnico, appositamente costituito, tra i tecnici delle amministrazioni interessate ha 

predisposto un ulteriore progetto preliminare dei lotti ancora da realizzare, secondo uno 

studio di fattibilità ambientale fatto redigere all’uopo dal Comune di Prato, ottenendo una 

minimizzazione dell’impatto ambientale, salvaguardando le aree umide della zona e 

ponendosi pertanto in sostanziale coerenza con il PTC dalla Provincia di Prato; 

b) che l’importo dei lotti ancora da realizzare si riassume secondo il seguente quadro: 

 

 Lotto 2bis 4.000.000,00 € 

 Lotto 3 4.660.000,00 € 

 Lotto 4a 8.595.000,00 € 

 Lotto 4b 3.184.000,00 € 

 Lotto 5a 8.155.000,00 € 

 Lotto 5b 3.000.000,00 € 

 Lotto 6 5.066.000,00 € 

per un totale arrotondato di  36.700.000,00 € 

 

Richiamato il protocollo d’intesa stipulato in data 30/3/2005, con cui gli enti firmatari hanno 

ribadito che ferma restando la volontà a completare l’intera opera nel triennio 2006/2008, i lotti 2 

bis e 4 a), finanziati anche con fondi CIPE, dovranno avere, pena la perdita del finanziamento, un 

avanzamento lavori almeno del 30% al 30/9/06, con l’inizio dei lavori per il lotto 2 bis entro il 

31/12/05, per cui  tali  lotti potrebbero diventare prioritari rispetto ai rimanenti; 

 Al fine di eseguire la progettazione preliminare, esecutiva e la realizzazione dell’opera le 

parti stabiliscono, di comune accordo, che il Comune di Prato curerà tramite i propri tecnici 

queste operazioni, e che pertanto svolgerà anche il ruolo di stazione appaltante. 

 

 

Preso atto che il progetto esecutivo del lotto n° 2 bis è già stato redatto, nell’ambito dell’incarico 

conferito a suo tempo dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia per i lotti n° 1 e 2, per un importo 

stimato di 4.000.000,00 di euro, finanziati per € 1.889.415,83 dalla Provincia di Pistoia –  fondi CIPE 

di cui alla Delibera 19/04 e per € 2.110.584,17 dalla Provincia di Prato – fondi regionali di cui al piano 

investimenti 2002/2007; 

 

Dato atto che relativamente al lotto 2 bis la Provincia di Prato ha già stanziato la suddetta somma di         

€ 2.110.584,17, quali fondi regionali previsti nell’ambito del piano pluriennale degli investimenti per 

gli anni 2002/2007, con riferimento ai seguenti impegni di spesa: 

- Imp.2763/04 pari a € 1.794.534,89 a valere sul Cap.26640/3 Cod.2060107; 

- Imp.2764/04 pari a € 316.049,28 a valere sul Cap.26640/4 Cod.2060107; 

 

Considerata la necessità  di dover anticipare per quanto possibile i tempi di attivazione del 

finanziamento e di appalto dei lavori del lotto 2 bis della seconda tangenziale ovest  di Prato, anche in 

relazione ai termini stabiliti dalla delibera CIPE e dalla Regione Tsocana, mediante la sottoscrizione di 

un  accordo di programma tra gli enti interessati, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/200,  per  definire  

 

Visto lo schema di Accordo di Programma  allegato al presente atto; 

Di prendere atto e condividere l’ipotesi di tracciato indicata nelle planimetrie in atti quale risultato 

di salvaguardia delle zone umide, minimizzazione dell’impiego dei suoli, sfruttando per quanto 

possibile i sedimi stradali esistenti, rispondendo alle esigenze trasportistiche maturate in ordine 

dello studio di traffico per l’infrastruttura piana (metrotramvia a sud e tram urbano), risolvendo le 

esigenze maturate in sede di PTC e non escludendo il mantenimento in prospettiva di un corridoio 

infrastrutturale di maggior capacità quale quello ipotizzato dal PTC stesso. 

  



Ritenuto opportuno e necessario coerentemente agli indirizzi di cui alla Relazione Previsionale e 

Programmatica in premessa citata, procedere alla stipula di detto Accordo di Programma; 

 

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio 

in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in linea 

contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;  

Riconosciuta nel merito la propria competenza alla luce del disposto dell’art.48 comma 1 del 

D.Lgs.267 del 18/08/2000; 

 

Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Accordo di Programma  allegato al presente atto e avente ad oggetto 

la realizzazione del lotto 2 bis della II Tangenziale Ovest di Prato, fra le amministrazioni provinciali 

di Prato e Pistoia e i Comuni di Prato, Montemurlo, Agliana,  Montale e Quarrata; 

 

2.di dare atto che la copertura della  spesa relativa alla  quota facente carico alla Provincia di Prato 

di € 2.110.584,17 è garantita mediante ai seguenti impegni di spesa: 

Imp.2763/04 pari a € 1.794.534,89 a valere sul Cap.26640/3 Cod.2060107; 

Imp.2764/04 pari a € 316.049,28 a valere sul Cap.26640/4 Cod.2060107; 

 

3.di procedere alla stipula dell’Accordo di Programma di cui in oggetto; 

 

4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata 

votazione unanime. 

 

 

A norma dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si attesta, per l’atto in oggetto: 

 

 

a) la regolarità tecnica 

Il Direttore Area Pianificazione e Gestione del Territorio 
 

 

b) la regolarità contabile 

      Il Direttore Area Economico Finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL  PRESIDENTE                                                                   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

f.to Massimo Logli                                                                              f.to  Piero Fabrizio Puggelli                                                                                 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della 

Provincia di Prato per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del                

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

. 

Prato,  03.08.2005                                                   Il Responsabile del procedimento    

                                                                                                         f.to Claudia Fresi 

 

 

 

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato. 

 

Fonte: Provincia di Prato – Ufficio Segreteria Generale riproduzione 

Responsabile della immissione e della riproduzione: Manuela Maggi 

 

        

ESECUTIVITA’ 

 La Deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata 

immediatamente eseguibile.  

 

 

 

Prato, 01.08.2005                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                          f.to Claudia Fresi 

 

 


