
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 127 del 4 agosto 2016

L'anno duemilasedici il giorno 4 del mese di agosto, presso questa Sede Comunale, a seguito di
convocazione del Vicesindaco, alle ore 16,30 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FRANCESCO CASINI Sindaco A

ILARIA BELLI Vicesindaco P

PAOLO FREZZI Assessore P

ENRICO MINELLI Assessore P

ANNALISA MASSARI Assessore A

FRANCESCA CELLINI Assessore P

Presiede la seduta il Vicesindaco ILARIA BELLI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Dott. NERI MAGLI in sostituzione
del Segretario Generale assente.

Verificato il numero legale, il Vicesindaco che presiede procede alla trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Oggetto: Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: approvazione pro-
getti.



LA GIUNTA COMUNALE
          
  PREMESSO che:

– con Bando approvato con DPCM del 25 maggio 2016 sono state stabilite le modalità e la
procedura di presentazione dei progetti per accedere al finanziamento di interventi volti
alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie a cura delle città metropolitane,
dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;

– che nell'ambito delle attività tecniche progettuali in corso dell'Ente si sono individuati una
serie di interventi già in stato avanzato di definizione e pertinenti nei contenuti e nelle fi-
nalità agli obiettivi e requisiti del bando;

– che tali interventi sono individuati in:
a) REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN GRASSINA (Prog. 596 - € 300.000)
b) RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA  DI  CROCE  A  VARLIANO  (Prog.  572  -

€ 295.000);
c) POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA  (Prog. 599 - € 24.000);

– che i contenuti di tali progetti sono espressi nei tre allegati a)  – b)  – c) costituiti, per
ognuno  dei rispettivi interventi, da una scheda di sintesi  oltre che dagli stessi elaborati di
progetto;

– che ai fini dell'inserimento di tali  progetti tra quelli da sottoporre a candidatura per l'ac-
cesso al finanziamento di cui sopra si rende necessaria la preventiva approvazione del-
l'Amm.ne comunale;

VISTA la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area 2 – Governo del territorio - in ordine alla re-
golarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,   
                    

DELIBERA

1) di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in narrativa espresse, i seguenti progetti
sviluppati a livello di studio di fattibilità tecnico-economica come meglio individuati negli
elaborati tecnici a), b) e c) allegati:

a) REALIZZAZIONE PARCO URBANO IN GRASSINA (Prog. 596 - € 300.000)
b) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI CROCE A VARLIANO (Prog. 572 - € 295.000)
c) POTENZIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA  (Prog. 599 - € 24.000);

2) di disporre con successivo atto di includere tali interventi nel quadro dei progetti oggetto di
richiesta di partecipazione al bando di finanziamento di cui in premessa.
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Con successiva, separata. votazione unanime, 

DELIBERA

di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° com-
ma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie:  approvazione proget-
ti.

Pareri allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 4.8.2016

Letto, approvato e sottoscritto. 

                          Il Presidente                                               Il Segretario Generale
                       f.to Ilaria Belli                                                   facente funzioni 
                                                                                              f.to Dott. Neri Magli

Firma  autografa  apposta  sull'originale,  sostituita  da  indicazione  a  a  mezzo  stampa,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto
nell'originale.
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Sulla  presente  deliberazione  è  stato  reso  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 4.8.2016                                                          Il Dirigente 
                                                                                            f.to Dott. Ing. Andrea Focardi
  


