ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 15 DATA 26/03/2021- OGGETTO: Progetto definitivo esecutivo lavori di
“Messa in sicurezza Parco della Rimembranza”.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 12.00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
DE SANCTIS MASSIMILIANO
FERRINI ANTONIO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato pertanto che il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Messa in
sicurezza Parco della Rimembranza” redatto da questo Ufficio Tecnico, dietro
indicazione di questa Amministrazione, si compone dei seguenti elaborati e precisamente:

Inquadramento Territoriale
Stato di fatto
Stato di progetto
Stato di progetto - planimetria
Particolari costruttivi
Analisi dei prezzi
Elenco prezzi
Computo metrico
Incidenza sicurezza
Oneri aggiuntivi sicurezza
Incidenza manodopera

Quadro economico
Relazione tecnica
Elaborato fotografico
Cronoprogramma
Piano manutenzione
Piano di Sicurezza e coordinamento
Capitolato speciale di appalto
Schema di Contratto
per un importo complessivo di € 81300,81, come da quadro economico che si allega
al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;
Il parco è stato realizzato a seguito della circolare del sottosegretario alla Pubblica
Istruzione Dario Lupi del 27 dicembre 1922, nella quale prevedeva che per ogni caduto
della Grande guerra dovesse essere piantato un albero in tutte le città, paese, borgata in
modo che i giovani fossero educati al ricordo e al rispetto dei caduti;
Esso è in posizione di ingresso al nucleo storico del paese, in un'area che funge da
elemento di filtro tra la parte antica e quella di recente edificazione (anni '60/'70), dove
sono concentrati i servizi pubblici: scuola primaria, scuola dell'infanzia, municipio,
ambulatorio medico, farmacia ed unico negozio di generi alimentari/edicola/tabaccaio del
Comune;
Nelle immediate vicinanze è collocato il santuario di Santa Gemma, la cui attuale
configurazione planimetrica risale agli inizi del XVI secolo, con consistenti lavori di
ristrutturazione a seguito dei due sisma degli inizi del '700 e con lavori in corso a causa
dei danni riscontrati nel sisma del 06.04.2009;
L'intervento mira ad una completa riqualificazione e messa in sicurezza del Parco, e
dell'area, mediante una ricucitura urbana e valorizzazione dei due elementi caratterizzanti
l'area: il santuario di Santa Gemma ed il parco in onore dei caduti. Pertanto saranno
ridefiniti lo spazio e la morfologia, mediante un rinnovato dialogo/rapporto, con gli
elementi architettonicamente, culturalmente e storici emergenti. Riqualificazione iniziata
con un primo intervento più consistente del 2019.

Evidenziato come, in merito al presente progetto, è stata rilasciata l'autorizzazione
paesaggistica nr. 1 del 22/03/2021, prot. nr. 739, su parere favorevole espresso ai sensi
dell’articolo 146 del D. Lgs, n. 42.04 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per L’Abruzzo con provvedimento prot. n. MIBACT-SABAP-AQ del
19/03/2021 – 0001813 –P del 19/03/2021,pervenuto a questo Ente pari data al n
protocollo 728, con prescrizioni come ivi indicate

Ritenuto di dover provvedere, per le motivazioni sopra indicate, alla approvazione del
progetto definitivo - esecutivo di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto Il DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico, ai sensi dell’articolo 49, 1 comma del decreto legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare nuovamente il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Messa in
sicurezza Parco della Rimembranza” redatto da questo Ufficio Tecnico, dietro
indicazione di questa Amministrazione, che si compone degli elaborati sopra indicati per
un importo complessivo di € 81300,81, come da quadro economico che si allega al
presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale.
Di dare atto come l’opera sopra indicata è finanziata con fondi a carico dello Stato,
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come da Decreto del Ministro
dell’Interno in data 29/01/2021.
Di nominare quale R.U.P. il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, ing. Cifani
Salvatore.
Di dare mandato al Sindaco ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto
di propria competenza, per l’esecuzione di tutti gli atti consequenziali al presente
deliberato.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Cifani Salvatore
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco prot n. 872 in data 02/04/2021 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 02/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

