COPIA
DELIBERAZIONE N. 88
del 13/09/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PRESA
D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
E
ECONOMICA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, NEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA".

L'anno duemiladiciotto, addi tredici del mese di Settembre alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA".

LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che la Regione Emilia Romagna il 16 Aprile 2018 con Deliberazione G.R. n. 550 ha
approvato il "Bando per la Rigenerazione urbana - Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione
infrastrutture 2014-2020", con il quale, in conformità ai principi della Disciplina Regionale per la
Tutela ed Uso del Territorio, di cui alla L.R. n. 24/2017, intende promuovere misure di supporto a
strategie di rigenerazione urbana e territoriali, volte ad orientare pratiche e modalità di intervento
per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale;
- CHE con la medesima Delibera G.R. n. 550/2018 la Regione ha messo a Bando risorse
economiche per finanziare interventi da parte dei Comuni sul territorio, tesi a riqualificare gli
insediamenti esistenti;
- CHE il suddetto Bando, a supporto dei processi di rigenerazione urbana, prevede che una quota
delle risorse venga destinata direttamente ai Comune con popolazione inferiore a 50.000,00
abitanti, che possono partecipare al Bando, formulando un'unica proposta di strategia individuando
l'intervento o gli interventi da ammettere a finanziamento, indicandone il costo complessivo e la
quota di cofinanziamento locale, che non deve essere inferiore al 30%;
- CHE il Comune di Vigarano Mainarda aveva redatto il Piano Organico che conteneva alcune
strategie urbane per la riqualificazione e il rilancio del territorio e che solo alcune delle azioni
contenute nei Piani Organici sono state finanziate;
- CHE, comunque, vi è la necessità di attuare una riqualificazione dei percorsi pedonali e ciclabili
per favorire un maggior collegamento ed una maggiore coesione fra i due centri di Vigarano
Mainarda e di Vigarano Pieve;
- CIO' PREMESSO, si ritiene opportuno partecipare al Bando in argomento per ottenere le risorse
economiche necessarie alla realizzazione della strategia di rigenerazione urbana del territorio
comunale;
- DATO ATTO che con Determina n. 365 del 10/09/2018 è stata incaricata l'Arch. Elisa Uccellatori
di Ferrara per la redazione di un progetto che sintetizzasse una nuova strategia di riqualificazione
e rivitalizzazione del territorio, tenendo conto dell'attività di ricostruzione post-sisma ed
individuasse le opere necessarie al perseguimento della strategia, con l'elaborazione del progetto
di fattibilità economica e finanziaria;
- VISTA la Relazione per la Strategia relativa alla partecipazione al Bando per la rigenerazione
degli spazi urbani, riuso del patrimonio edilizio esistente e consumo zero di suolo per città più
belle, verdi e vivibili, redatta dall'Arch. Elisa Uccellatori in coerenza con la programmazione
urbanistica presente e pervenuta al Comune con nota Prot. 12389 del 13/09/2018;
- VISTA la Determina n. 368 del 13/09/2018 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
economica dell'intervento che l'Ente intende proporre a finanziamento, pervenuto al Comune con
Prot. 12389 del 13/09/2018 e riguardante i lavori di: "Manutenzione straordinaria e riqualificazione
percorsi pedonali e ciclabili, nel Comune di Vigarano Mainarda", dell'importo complessivo di Euro
140.000,00;

- RITENUTO di condividere nei contenuti la relazione per la strategia di riqualificazione del
territorio e lo studio di fattibilità tecnica ed economica sopra indicato, risultando gli atti rispondenti
agli indirizzi forniti e quindi meritevoli di approvazione;
- RILEVATO che è necessario trasmettere alla Regione Emilia Romagna - Servizio Qualità Urbana
e Politiche Abitative entro il 17/09/2018, scadenza prevista nel Bando approvato con D.G.R. n.
550/2018, la suddetta documentazione per esseri ammessi al finanziamento delle opere e delle
azioni previste;
- CONSIDERATO che il progetto da candidare a finanziamento è relativo ai lavori di:
"Manutenzione straordinaria e riqualificazione percorsi pedonali e ciclabili, nel Comune di Vigarano
Mainarda", dell'importo complessivo di Euro 140.000,00, e che qualora l'intervento fosse ammesso
a contributo, la quota di finanziamento a carico dell'Ente sarà di Euro 42.000,00, pari al 30%
dell'importo complessivo del progetto;
- ATTESO che l'opera in argomento è inserita nel Programma Triennale 00.PP. 2018/2020 e
nell'Elenco Annuale 2018 ed è finanziata con fondi propri derivanti da alienazioni;
- RITENUTO di approvare la Strategia per la rigenerazione urbana ed il progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
- AD unanimità di voti, resi palesi;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la Strategia, depositata agli atti del Comune,
per relativa alla partecipazione al Bando per la rigenerazione degli spazi urbani, riuso del
patrimonio edilizio esistente e consumo zero di suolo per città più belle, verdi e vivibili,
redatta dall'Arch. Elisa Uccellatori in coerenza con la programmazione urbanistica
presente
2) Di prendere atto dell'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica Determina
N. 368 del 13/09/2018, redatto dall'Arch. Elisa Uccellatori ed agli atti del Comune, dei lavori
di: "Manutenzione straordinaria e riqualificazione percorsi pedonali e ciclabili, nel Comune
di Vigarano Mainarda", dell'importo complessivo di Euro 140.000,00, facend parte della
Strategia di Riqualificazione del Territorio e costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnico-illustrativa;
• Elaborati grafici.
3) Di dare atto che l'opera è inserita nel Programma Triennale 00.PP. 2018/2020 e
nell'Elenco Annuale 2018 ed è finanziata con fondi propri derivanti da alienazioni per Euro
140.000,00, e nel caso fosse finanziata, la quota a carico dell'Ente sarebbe di Euro
42.000,00, pari al 30% dell'importo complessivo del progetto.
4) Di disporre che il Responsabile del Settore Tecnico trasmetta in Regione, entro il termine
del 17/09/2018, tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al Bando in
argomento.
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale;
6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma — del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di prowedere.

COMUNE 1M VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/47
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, NEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 13/09/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/47
Oggetto:APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI, NEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 13/09/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Lavori Pubblici
Proposta N° 2018/47
Oggetto:APPROVALA/NE DEL LA STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA E
PRESA D'ATTO DELL' PROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
RAORDINARIA E
ECONOMICA DEI LAVORI DI: "NLANL MENZIONE STRAORDINARIA
RIQUALIFICAZICNE PERCORSI PEDONALI E CICLA BILL NEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA".
PARERE IN ORDI'J E, ALLA. REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ i Con rario

Il Capo Settore

Li, 13/09/2018
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
Addì

13 SET.
Il Messo Comunale
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Il Capo Settore Segreteria
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F.to SITTA ROSA MARIA c,v :-"15- rce
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Il Capo S
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1171 SET. 2018

é stata comunicata con elenco n.A.,t 541 del
contestualmente
pubblicazione all'albo oratorio ai Capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

é stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

