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OGGETTO:
CONCORSO DI IDEE PER IL TERRITORIO PER IL RIORDINO, LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE, DELLA VIABILITA', DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE, DELL'ARREDO URBANO E DELLE AREE A VERDE.

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

            L’anno  duemilaventi, addì  quattordici del mese di dicembre, alle ore 12:08, in
videoconferenza ai sensi dell'art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto
sindacale n.12 prot 27539 del 27 marzo 202, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono
convocati a seduta i componenti la Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

Sciarra Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

Caponegro Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER IL TERRITORIO PER IL RIORDINO, LA

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELLA

VIABILITA’, DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DELL’ARREDO URBANO E DELLE AREE A VERDE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA VI

SU INDICAZIONE DELL’ASSESSORE AI LL.PP.

ARCH. ANTONIO CORRENTI

Premesso che questa Amministrazione ha la volontà di porre in essere iniziative volte a

valorizzare e riqualificare l’intero territorio comunale;

Atteso che il miglioramento, la valorizzazione del patrimonio e la riqualificazione del territorio

hanno la funzione di accrescere la funzionalità e migliorare la vivibilità urbana;

Rilevato che si ritiene opportuno acquisire una pluralità di proposte ed idee che possano

supportare le scelte future d’intervento, al fine di perseguire uno sviluppo compatibile  delle

risorse presenti sul territorio, ricorrendo ad un “concorso di idee per il territorio” tra

professionisti;

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale dotarsi di un Parco Progetti per

affrontare tempestivamente eventuali esigenze di ogni genere;

Preso atto che una volta scaduti i termini per la partecipazione al suddetto concorso di idee,

verrà nominata la Commissione di valutazione e che la partecipazione dei componenti di tale

commissione avverrà a titolo gratuito;

Preso atto che la presente delibera non ha effetti diretti o indiretti contabili nei confronti

dell'Ente;

Visto/i

il T.U. d.lgs 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,1.

intendendosi qui interamente riportata;

Di demandare al Dirigente dell’Area VI LL.PP., Ambiente, Attività estrattive e TPL tutti gli2.

adempimenti necessari per l’avvio del bando all’approvazione e alla pubblicazione dello

stesso, contestualmente alla documentazione di concorso da fornire ai concorrenti, alla

nomina della Commissione di valutazione e ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori

di detta Commissione;

Di Demandare al dirigente dell'Area VI l'avvio delle procedure propedeutiche alla3.

pubblicazione del bando, eventualmente, utilizzando la piattaforma, gratuita, in dotazione

all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia dedicata al reperimento e gestione dei progetti

di idee.

di riservare successivamente all’Amministrazione la valutazione sull’eventuale conferimento4.

di incarico di progettazione all’autore del progetto che risulterà vincitore.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
CONCORSO DI IDEE PER IL TERRITORIO PER IL RIORDINO, LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO COMUNALE, DELLA VIABILITA', DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE, DELL'ARREDO URBANO E DELLE AREE A VERDE.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  07-12-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Egidio Santamaria

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Relazione.

Il presente atto non necessità di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì,  07-12-2020
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16-12-2020 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  31-12-2020.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-12-2020.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì,  16-12-2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


