COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 27.03.2013
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CORNEDA E AREA
MERCATALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
x
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il PRSE della Regione Toscana 2007-2013, il FAS 2007-2013 ed il POR Creo 2007-2013
5.4.c;
Vista la linea di intervento 4.2 e il PIR 1.4 linea di azione 1.1 e 1.2. relativi alle infrastrutture per il
turismo e commercio nelle aree montane;
Vista la DGR 1068 del 28/11/2011, che tra le altre, attivava una “riserva”specifica di fondi
regionali per i territori alluvionati della Lunigiana;
Visto il D DRT 5766 del 13/11/2011 modificato con DDRT 736 del 01/03/2012 ,che approvava
l’avviso per la III raccolta progettuale per il turismo e commercio annualità 2011;
Vista la scheda progettuale di manifestazione di interesse inoltrata alla Regione Toscana DG
competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze , chiusa con procedura “on line” il
30/03/2012 , completa degli allegati richiesti;
Vista la nota di richiesta di integrazioni alla scheda progettuale pervenuta da parte della DG
Competitività etc. della Regione Toscana in data 28/08/2012;
Vista la risposta a detta richiesta completa di allegati , trasmessa nei termini prescritti dal RUP e
progettista arch. Stefano Milano;
Visto il progetto preliminare dell’intervento di che trattasi, redatto dall’architetto Stefano Milano,
approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 25/09/2009 nell’importo di complessive €.
301.680,00;
Visto che detto intervento appare inserito nel novero del programma triennale delle OO.PP di
questo comune con deliberazione di C.C..n . 24 del 21/06/2010;
Visto il DDR della Regione Toscana n. 5712 del 27/11/2012 con il quale veniva approvata la “ III
raccolta progettuale turismo e commercio”, con le graduatorie dei progetti ammessi e il relativo
impegno di spesa;
Visto che nell’allegato “A” di detto dispositivo : elenco progetti ammissibili PRSE FAS , alla
pagina 4, tra i progetti ammessi per la provincia di Massa Carrara ,al numero 6 (codice MS-13-TC),
viene dichiarato ammissibile il progetto di che trattasi per l’importo di €. 301.680,00=, con una
contribuzione pari ad €. 211.176,00;
Visto che si rende necessario approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento di che
trattasi per procedere all’affidamento ed esecuzione delle opere previste;
Rilevato che il progetto in questione, alla luce delle note calamità naturali abbattutesi sulla
Lunigiana , assume particolare rilevanza per le condizioni di sviluppo della collettività residente sul
territorio comunale;
Viste le particolari condizioni di pregio storico ed urbanistico del nucleo interessato;
Visto il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento di che trattasi redatto dall’architetto Stefano
Milano nell’importo complessivo di €. 301.000,00 delle quali €. 256.660,00 per lavori, €. 4.000,00
per oneri di sicurezza ed €. 40.340,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “riqualificazione del centro storico di
Corneda ed area mercatale”, redatto dall’Arch. Stefano Milano nell’importo complessivo di €.
301.000,00 così distinto :
A) - importo esecuzione lavorazioni
€. 256.660,00
- oneri attuazione Piani di Sicurezza €. 4.000,00
Sommano …… €. 260.660,00 …………………… €. 260.660,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante :
- per spese tecniche (inc. 2%) ……. €. 5.200,00
- per DD.LL. e coord.sicurezza ….. €. 9.080,00
- per IVA 10% su lavori …………. €. 26.060,00
Sommano …… €. 40.340,00 …………………… €. 40.340,00
Totale generale …………… €. 301.000,00=;
2) di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
3) di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, quale responsabile unico del
procedimento per il presente atto, l’Arch. Stefano Milano nella sua qualità di dipendente del
Consorzio tra i Comuni di Mulazzo, Filattiera e Tresana;
4) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.03.2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 27.03.2013
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

13.05.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.05.2013
al 27.05.2013 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 27.03.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

27.05.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

