COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 27.11.2015
OGGETTO: BANDO PER RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE AREE
URBANE
DEGRADATE
(D.P.C.M.
15
OTT.
2015)
APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore
9:00 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
VISTA la Legge 23.12.2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”, ovvero la legge di stabilità per l’anno 2015;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 431 e segg. della legge di cui al punto precedente;
VISTO che in detto articolo si prevede la predisposizione da parte dei Comuni di progetti di
riqualificazione di aree afflitte da fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per il
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
VISTO il DPCM 15.10.2015 di approvazione di apposito bando per l’attuazione del disposto
dell’articolo e commi di cui al punto precedente;
VISTE le modalità e le procedure contenute nel Bando citato ed in particolare :
Punto 2) soggetti promotori;
Punto 3) oggetto dei progetti;
Punto 7) individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento;
PRESO ATTO dell’esistenza di atti e di strumenti programmatori e progettuali che definiscono, per
il niostro territorio, le situazioni di disagio e degrado sociale e strutturale previste dal DPCM citato;
PRESO ATTO in particolare, che il progetto “Borghi Vivi”, elaborato di concerto tra i Comuni
dell’area della Lunigiana, è stato approvato con i passaggi legislativi e istituzionali previsti dal
quadro delle leggi e disposizioni nazionali e regionali, nei livelli definiti dallo Studio di Fattibilità e
Preliminare;
CHE all’interno del quadro progettuale del sistema “Borghi Vivi”, i territori dei Comuni contermini
di Tresana e Mulazzo trovano loro collocazione e specificità;
RITENUTO opportuno e utile, in forza dei punti precedenti, che i due Comuni contermini si
aggreghino per dar vita ad una proposta congiunta e coordinata;
VISTO che i Comuni contermini di Tresana e di Mulazzo hanno deliberato di predisporre,
congiuntamente e concordemente, un progetto per l’accesso alle risorse di cui in premessa, con
interventi localizzati all’interno dei rispettivi territori;
VISTO che a tale scopo i Comuni di Tresana e Mulazzo si avvalgono degli atti progettuali (studio di
fattibilità esteso ai sensi di legge, e progetto preliminare) a suo tempo elaborati, per il progetto di
sviluppo territoriale della Lunigiana denominato “Borghi Vivi”;
PRESO ATTO che ai sensi del DPCM sopra citato e del relativo Bando attuativo, i due Comuni
hanno stabilito una aggregazione temporane, con il riconoscimento di ente capofila al Comune di
Tresana;
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 la relazione generale ed elaborati con i progetti di seguito elencati, per la cui
predisposizione i Comuni si sono avvalsi degli atti progettuali (studio di fattibilità e preliminare) a
suo tempo elaborati ed approvati, per il progetto di sviluppo territoriale della Lunigiana
denominato “Borghi Vivi” (il cui iter istituzionale e tecnico è compiutamente illustrato nella citata
relazione) in particolare per quanto attiene i propri territori:
a) Progetto di riqualificazione urbana del nucleo storico di Barbarasco in Comune di Tresana,
con miglioramento della qualità dell’insediamento ed eliminazione del degrado strutturale e
sociale relativo;
b) Progetto di riqualificazione e completamento opere infrastrutturali nei nuclei di Tresana e
Villecchia;
c) Progetto di completamento della riqualificazione urbana del centro storico di Mulazzo e sua
destinazione ad attività di rilancio delle attività economiche connesse al commercio,
all’artigianato ed al turismo;
d) Progetto di realizzazione di un centro polifunzionale per le attività connesse al tema del libro
e del suo indotto nel borgo di Montereggio (Comune di Mulazzo);
e) Riqualificazione delle piazze dei seguenti nuclei quali punti di aggregazione sociale :
- Lusuolo;
- Gavedo;
- Borgo di Castevoli;
- Parana;
- Pieve;
- Foce;
2) di provvedere ad inoltrare la documentazione di cui al punto precedente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, secondo le modalità previste dal
DPCM 15.10.2015;
3) di nominare quale responsabile del procedimento il Geom. Sandro Borrini nella sua veste di
Responsabile dell’Ufficuio Tecnico del Comune di 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
Tresana, lì

27.11.2015

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

tecnica
CONTRARIO

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

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

□ 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

30.11.2015
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

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 30.11.2015
al 15.12.2015
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 27.11.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

27.11.2015
Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Bonocore

