--------------Provincia di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 243 / 2015

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA, SOCIALE ED ARCHITETTONICA EX
ART. 14 L.R. 20/2009 “COLLEGNO RIGENERA” - PROROGA TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DELLE SEGNALAZIONI

L’anno Duemilaquindici addì due del mese di Settembre alle ore 18:15 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

CASCIANO FRANCESCO

Sindaco

GARRUTO ANTONIO

Vice Sindaco

ROMAGNOLO VALENTINO

Assessore

MARTINA BARBARA

Assessore

DE NICOLA MARIA GRAZIA

Assessore

CAVALLONE MATTEO

Assessore

MANFREDI ENRICO

Assessore

ROSSI MONICA

Assessore

Dei suddetti Assessori sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
MARTINA BARBARA, .
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Suppl. Dott. SANTARCANGELO MARIA VINCENZA.
Assume la presidenza CASCIANO FRANCESCO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

“” PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA, SOCIALE ED ARCHITETTONICA
EX ART. 14 L.R. 20/2009 “COLLEGNO RIGENERA” – PROROGA TERMINE PER
LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DELLE
SEGNALAZIONI “”
Su relazione del Sindaco e dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale e Innovazione Urbana,
Barbara Martina,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con propria deliberazione n. 165 del 27/05/2015, la Giunta Comunale ha avviato la fase
partecipativa e concertativa del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica
“Collegno Rigenera”, ai sensi dell’art. 14 della L.r. 14/07/2009, n. 20, “Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica”;

-

con l’avvio della fase partecipativa, nella stessa deliberazione è stata stabilita la possibilità per
cittadini, soggetti pubblici e operatori privati aventi titolo, di presentare, a fronte di concrete
proposte di riqualificazione urbanistica ed edilizia, specifiche manifestazioni di interesse
finalizzate all’inclusione nel Programma di aree urbane ed edifici rientranti nelle fattispecie di
applicazione dell’art. 14 della L.r. 20/2009;

-

con successiva deliberazione n. 188 del 17/06/2015, la Giunta Comunale ha approvato uno
specifico avviso pubblico e un’informativa sintetica dell’iniziativa, con i dettagli della fase
partecipativa sopraindicata, le modalità e i tempi di presentazione delle manifestazioni di
interesse e delle segnalazioni dei cittadini su aree pubbliche e/o private che riversano in stato di
abbandono e/o degrado;

-

l’avviso pubblico e l’informativa sintetica approvati indicano il 15 settembre 2015 come
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle segnalazioni;

Rilevati il successo dell’iniziativa e l’ampio riscontro pervenuto all’Amministrazione da parte
di soggetti individuali e collettivi presenti e/o operanti sul territorio comunale;
Considerato che molti dei soggetti interessati hanno espresso l’esigenza di disporre di tempi
maggiori per la redazione dei documenti collegati alla manifestazione di interesse, vista anche la
prossimità della pausa estiva alla scadenza del 15 settembre 2015;
Valutata l’opportunità di accogliere le esigenze espresse, segnatamente a riguardo della
complessità progettuale delle iniziative volte alla riqualificazione/rigenerazione di realtà territoriali
strategiche e di vaste dimensioni;
Ritenuto pertanto di prorogare la scadenza del 15 settembre 2015, stabilita in precedenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e delle segnalazioni, ad un nuovo termine, che, in
ragione delle necessità programmatiche dell’Amministrazione e degli obiettivi di questa prima fase,
si ritiene possa individuarsi nelle ore 12.00 del 30 ottobre 2015;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 14 della L.r. 14/07/2009, n. 20;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267,
in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile del presente provvedimento,
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;
DELIBERA
1) di prorogare il temine utile per la presentazione delle segnalazioni e delle manifestazioni di
interesse all’inclusione nel Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica
“Collegno Rigenera” fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2015;
2) di disporre la pubblicazione della notizia di proroga sul sito internet della Città di Collegno,
sezione “vivi Collegno”, area tematica “Territorio”, e nella specifica sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, nonché in tutte le sedi idonee a
garantire la massima diffusione nei confronti della cittadinanza;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio
comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
M.V. SANTARCANGELO

IL PRESIDENTE
Francesco CASCIANO

