
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Atto N. 19 

 

del 17-02-2020 

 
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse. "Avviso pubblico". 

Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio. 

NUOVA PROROGA TERMINE. 
 

 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 15:54 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge. 

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.: 

Ballico Daniela Sindaco Presente 

Boccali Ivan Assessore Presente 

Cappello Folco Assessore Assente 

Contestabile Anna Rita Assessore Presente 

Bottacchiari Flaminia Assessore Assente 

Grasso Massimo Assessore Presente 

Muzi Marcello Assessore Presente 

Tafuro Francesco Assessore Assente 

 

 

Presiede il Sindaco  Daniela Ballico  

 

Partecipa il Segretario comunale  GIOVANNI GIAQUINTO con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 
Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
 

 

Ciampino, 17-02-2020 

Il Dirigente Servizio Finanziario  

F.to  ROBERTO ANTONELLI 

 

 

 

 

 
 

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 17-02-2020 

Il Dirigente 

 ROBERTO DEL DUCA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’A. C. ha inteso promuovere la partecipazione pubblica a manifestare interesse, attraverso il 

coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, singoli o associati, e di tutti i cittadini, verso le 

politiche di indirizzo introdotte dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, di tutela, 

salvaguardia e sviluppo del territorio introdotte dalla legge 7/2017; 

 

  che, inoltre, con i contributi partecipativi e le proposte preliminari raccolte, ha inteso procedere 

all’individuazione degli ambiti ove promuovere iniziative finalizzate all’attivazione di processi 

rigenerativi, previsti dalla norma all’interno dei contesti urbanizzati del territorio comunale; 

 



  che, pertanto, con Del. G. C. n. 73 del 05.12.2019, è stato approvato lo schema di “Avviso 

pubblico” per la Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e 

contributi partecipativi riferiti agli indirizzi della Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017 

“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” per la predisposizione delle 

disposizioni attuative di competenza comunale, proposto dall’Ufficio Pianificazione del 

Territorio; 

 

  che, con Det. Dir. IV Settore n. 284 del 18.12.2019, è stato approvato il testo dell’ “Avviso 

pubblico” per la Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e 

contributi partecipativi riferiti agli indirizzi della Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017 

“Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” per la predisposizione delle 

disposizioni attuative di competenza comunale; 

 

  che, con Del. G. C. n. 5 del 17.01.2020, è stato prorogato fino al giorno 17.02.2020 il termine 

entro il quale possono essere presentati contributi e proposte secondo le modalità previste nel 

suddetto “Avviso pubblico”; 

 

Ritenuto di assegnare un nuovo termine, viste le richieste in tal senso pervenute da parte dei soggetti 

interessati, per consentire la più ampia partecipazione pubblica; 

 

Visti la L. R. n. 7 del 18.07.2017; 

 la L. R. n. 36 del 02.07.1987; 

 la L. R. n. 22 del 26.06.1997; 

 il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 il parere favorevole del Dirigente dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000); 

 

Dato atto che la presente Deliberazione non rileva ai fini contabili; 

 

 Con votazione unanime espressa in modo palese, 

 

 
DELIBERA 

 

1) Dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Prorogare di ulteriori 30 giorni e, pertanto, fino al giorno 18.03.2020, il termine entro il quale possono 

essere presentati contributi e proposte secondo le modalità previste nell’ “Avviso pubblico” per la 

Manifestazione di interesse a presentare proposte preliminari di intervento e contributi partecipativi 



riferiti agli indirizzi della Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e 

per il recupero edilizio” per la predisposizione delle disposizioni attuative di competenza comunale, 

approvato con Det. Dir. IV Settore n. 284 del 18.12.2019. 

 

3) Trasmettere copia della presente deliberazione al Dirigente dei Servizi Tecnici, affinché proceda agli 

adempimenti di propria competenza. 

 

 
 Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, per consentire l’attuazione dei programmi dell’A.C.: 

 

LA GIUNTA 

 

Con voti unanimi, resi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  comma 4 del T.U.E.L. 

approvato con D. Lgs 267 del 18.8.2000, per le esigenze del pubblico servizio di distribuzione del gas 

naturale nel territorio comunale. 

 

 
La seduta termina alle ore 16.20 

 



 

IL Sindaco IL Segretario comunale 

F.to  Daniela Ballico F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi    18.02.2020        e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 

125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.  8192/2020   del   18.02.2020 . 

 

Ciampino  18.02.2020          IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        17-02-2020     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Ciampino 17-02-2020 

IL Segretario comunale 

F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 


