COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 17.04.2015
OGGETTO: BANDO AREA FOLA (EX FANTALANDIA). NOMINA STRUTTURA DI
VALUTAZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 10:00
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

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 14 in data 27.02.2015, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di
manifestazioni di interesse e proposte di valorizzazione dell’area denominata “Fola” di questo
Comune, già destinata ad ospitare il Parco Ludico tematico di Fantalandia;
CHE detto Avviso è stato pubblicato “on line” all’Albo Pretorio del Comune per 30 gg. a partire dal
3 Marzo 2015;
CHE nei termini previsti e con le modalità richieste sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti di seguito indicati :
1) A.S.D. TIRO DINAMICO TRESANA di Caroselli Alberto, via Schiado n. 2 – 54011 Aulla (MS)
– prot. n. 879 del 12.03.2015;
2) OLIVA FRANCESCO, VIA Val di Carrara n. 2 – 19100 La Spezia (SP) – prot. n. 1089 del
25.03.2015;
PRESO ATTO che all’art. 6 del succitato Avviso viene precisato che la selezione delle proposte
sarà effettuata dalla struttura di valutazione appositamente costituita la quale valuterà
l’ammissibilità formale ed esprimerà il proprio giudizio di merito sui progetti ammessi;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della struttura di valutazione di cui all’art. sopra
richiamato al fine della selezione delle manifestazioni di interesse e proposte di valorizzazione
dell’area in argomento presentate in base ai parametri di valutazione contenuti nell’avviso dstesso;
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
- Di costituire la struttura di valutazione delle proposte di valorizzazione dell’area comunale
denominata “Fola” (ex Fantalandia) di cui alle premesse come di seguito si riporta :
1) il Sindaco Dott. Matteo Mastrini;
2) il Vice Sindaco Dr.ssa Dhebora Franchetti;
3) l’Assessore Dr. Riccardo Ciancianaini;
4) il Consigliere Delegato all’Urbanistica Alessandro Vannini;
5) il Responsabile Area Tecnica Geom. Sandro Borrini;
6) il Consulente/Collaboratore con l’Ufficio Tecnico-Urbanistica Geom. Massimiliano Baldini;
7) il Consulente dell’Unione Comuni Montana Lunigiana Arch. Stefano Milano;
- 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 17.04.2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

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

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ 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

18.04.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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 18.04.2015
al 03.05.2015
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 17.04.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 03.05.2015
Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

