CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’Oro
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 18 del 30/08/2016
OGGETTO:

Candidatura del Comune di Isernia all’assegnazione di contributi di cui al D.P.C.M. 25-5-2016
«Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei
progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei
comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta». Approvazione studio di fattibilità e atti
tecnico-amministrativi da allegare alla domanda

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 18:20, nel Palazzo Comunale,
convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:
NOMINATIVO
D'APOLLONIO GIACOMO
PIETRANGELO CESARE
DI PERNA PIETRO PAOLO
DE TOMA SONIA
MATTICOLI MARIA ANTONELLA
GUGLIELMI EMANUELA
CHIACCHIARI DOMENICO
KNIAHYNICKI EUGENIO

Funzione

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti: 8 Assenti: 0
Presiede Il Sindaco DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO .
Partecipa Il Segretario Generale DOTT. FRANCESCO ZEOLI.
Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.P.C.M. 25-5-2016 «Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e
la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta»;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1236/11-8-2016, recante la rettifica all’individuazione del RUP
a tali fini;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 16/18-8-2016, recante «DUP 2016-2018. Modificazioni»;
modificazioni riconducibili al Documento d'Indirizzo Strategico (allegato alla stessa delibera)
costituente atto di indirizzo imprescindibile per la pianificazione, programmazione ed
attuazione di qualsiasi progetto di intervento in tutti i settori di competenza dell’Ente che
abbia impatti con la sua pianificazione strategica;
ATTESO gli obiettivi della mission dell’Amministrazione neoeletta, enunciati con la predetta delibera di
Giunta n. 16/18-8-2016, sono stati esaminati dalla comunità locale nel corso di un articolato
processo partecipativo che ha registrato un notevole grado di condivisione sugli interventi
cardine poi confluiti nel DUP 2016-2018;
RILEVATO che già la struttura commissariale aveva delineato i contenuti del progetto da candidare a
contributi di cui al DPCM 25-5-2016; ragion per cui l’Amministrazione neoeletta, una volta
enunciati, con la predetta delibera di Giunta n. 16/18-8-2016, gli obiettivi della mission da
perseguire nel suo programma di governo locale, non può non tenerne conto sin da questa
occasione, superando le deliberazioni commissariali:
• n. 74/22-6-2016 «Partecipazione al "Bando Periferie-accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacità di resilienza urbana" di cui al Decreto P.C.M. del 25 Maggio
2016 - Riapprovazione progetto preliminare per lavori di: realizzazione strada di
collegamento dalla strada Tremolicci (autostazione) alla zona dello Stadio in località Le
Piane»;
• n. 75/22-6-2016 «Partecipazione al "Bando Periferie-accrescimento della sicurezza
territoriale e della capacità di resilienza urbana" di cui al Decreto P.C.M. del 25 Maggio
2016 - Riapprovazione progetto preliminare per lavori di: sistemazione strada comunale di
Via delle Sorgenti con realizzazione di una pista pedonale/ciclabile da Ponte San Leonardo
alle Sorgenti San Martino»;
VISTE le risultanze dell’attività istruttoria posta in essere dalla struttura comunale, risultante dalla
relazione istruttoria prot. 32656/30-8-2016;
VALUTATI, nell’insieme, le manifestazioni d’interesse e i progetti comunali, ricondotti ad omogenea
finalizzazione in ristretto insieme di interventi da candidare a contributi nell’ambito del bando
ex DPCM 25-5-2016;
ATTESO che tali interventi sono stati individuati in relazione sia alle finalità del bando, sia al grado di
integrazione con l’insieme degli interventi, sia alle aree d’intervento di cui alla deliberazione
di G.C. n. 15/8-8-2016, sia alla rispondenza ai criteri di valutazione dei progetti previsti
all’art. 7 del bando ex D.P.C.M. 25-5-2016, sia agli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione (deliberazione di Giunta n. 16/18-8-2016, recante «DUP 2016-2018.
Modificazioni»), sia, infine, alle potenzialità di finanziamento e/o di cofinanziamento;
RITENUTO, quindi, che il progetto, quale insieme di interventi integrati e opportunamente armonizzati
alle finalità del bando di cui al D.P.C.M. 25-5-2016; progetto redatto nella forma del progetto di
fattibilità tecnica ed economica dal dr. urb. Enrico Angiolilli, nell’ambito dell’Ufficio Politiche
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pubbliche, che si sostanzia per imposizioni disciplinari di bando e per l’urgenza, negli elaborati
descrittivi, grafici ed economici da allegare alla domanda di candidatura e con la scorta di tutti
gli elaborati tecnici illustrativi dei singoli interventi tenuti agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO della documentazione predisposta dall’Ufficio istruttore;
VISTA la vigente normativa in argomento;
VISTO D.Lgs. 267/18-8-2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA
• le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di revocare le deliberazioni commissariali nn. 74 e 75 del 22-6-2016, in premessa dettagliate;
• di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal dr. urb. Enrico Angiolilli,
nell’ambito dell’Ufficio Politiche pubbliche, che si sostanzia per imposizioni disciplinari di
bando e per l’urgenza, negli elaborati descrittivi, grafici ed economici da allegare alla
domanda di candidatura e con la scorta di tutti gli elaborati tecnici illustrativi dei singoli
interventi tenuti agli atti d’ufficio, finalizzato alla presentazione della candidatura del Comune
di Isernia all’assegnazione di contributi di cui al D.P.C.M. 25-5-2016 «Approvazione del
bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia e della città di Aosta»; progetto che, sebbene non allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
• di demandare all’Ufficio proponente i conseguenti adempimenti.
• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, c. 4, del TUEL.
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Il Presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
DOTT. GIACOMO D'APOLLONIO
(sottoscritto digitalmente)
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO ZEOLI
(sottoscritto digitalmente)
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