COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 145
in data: 09.12.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DEL PROGETTO PARTECIPATO 'FACCIAMO CENTRO'
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sede
municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n°19, previa l’osservanza di
tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
1)
2)
3)
4)
5)

ANGELI ROBERTO
ALBINELLI FRANCO
OLIVERIO MARIA LUISA
CAGNOLATI SONIA
MICHELINI ALDO

Totale presenti: 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti :

0

Assiste il Segretario Comunale DOTT. BOVA LUIGI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

N. 145 in data 09.12.2014
Oggetto: AVVIO DEL PROGETTO PARTECIPATO 'FACCIAMO CENTRO'

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che gli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 sono stati di portata straordinaria ed
hanno sconvolto il nostro territorio determinando estesi danni agli edifici pubblici e
privati, traumi e perdita di sicurezza tra la popolazione con conseguenti ripercussioni
sociali, economiche, ambientali e urbanistiche, tali da costituire un discrimine tra un
prima e un dopo che, in modo più o meno diretto, inciderà per un periodo di tempo
indeterminato sulla nostra comunità.
Preso atto:
che la L.R. n. 16/2012 ha lo scopo di favorire i comuni interessati dagli eventi sismici del
maggio 2012 “nella ripresa delle attività delle comunità insediate e nella rigenerazione
delle condizioni di vita e di lavoro”;
che la Legge n. 3/2010 ha l’obiettivo di realizzare un maggior coinvolgimento dei
cittadini, degli operatori economici, delle parti sociali e di tutte le espressioni della
società civile nelle scelte strategiche che riguardano il loro territorio.
Vista:
-

la Delibera di Giunta Regionale n. 943/2014 avente ad oggetto “Bando 2014 per
l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità.

Viste:
-

la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2014 nella quale è stata approvata la
partecipazione del Comune al sopra richiamato Bando approvato con D.G.R. 943/2014
con il progetto denominato “Facciamo Centro”, e alla quale Delibera erano allegati il
progetto messo a punto per la partecipazione al bando e lo schema di accordo formale tra
i principali attori territoriali coinvolti;

-

la Determina del Servizio innovazione e semplificazione amministrativa direzione
generale centrale affari istituzionali e legislativi della Regione Emilia-Romagna n. 14281
del 09/10/2014 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria per la concessione dei
contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. n. 3/2010 e D.G.R. 943/2014)” nella
quale la proposta del Comune di Reggiolo denominata “Facciamo Centro” risulta
aggiudicataria di un contributo pari ad € 20.000,00.

Ritenuto:
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-

di dover dare tempestivo avvio al procedimento di progettazione partecipata al fine di
arrivare celermente ad una soluzione condivisa da cittadini, esercenti e amministrazione.

Visto l’articolo 30 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
Letti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Le premessi si intendono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di dare formalmente avvio al procedimento di progettazione partecipata “Facciamo
Centro” come in osservanza alle disposizione contenute nell’allegato a) della Delibera
di Giunta Comunale n. 82 del 29.07.2014 già richiamata in narrativa;
3) Di dare atto che la durata del progetto decorre dal 16 dicembre 2014 e fino al 16
giugno 2015, per un totale di 6 (sei) mesi;
4) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio competente a porre in essere tutti gli atti
necessari alla realizzazione del progetto.
DOPODICHE’
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione.
Attesa l’urgenza che riveste l’immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di dare
tempestivo avvio al procedimento di progettazione partecipata entro la fine dell’anno corrente.
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti unanimi e palesi.

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario
F.to DOTT. BOVA LUIGI

• Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate)

• Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco N° _________ ).
(art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

• Trasmessa alla Prefettura (elenco N° __________) .
(art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Addì _________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BOVA LUIGI

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. BOVA LUIGI

Addì _________________
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