COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 94 del registro
Data 22 novembre 20189

Oggetto: Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
denominato “Verde per tutti – il sistema dei parchi inclusivi”.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore
10:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso:
 Con Legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato italiano, ha recepito a livello
nazionale la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
confermando la volontà di voler attuare politiche di inclusione sociale e di
sostegno nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 Che l'art. 31 della Convenzione riconosce al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della
sua età;
 Che il gioco è per sua natura educante: mediante l’attività ludica, il
bambino impara a conoscere il mondo, a sperimentare il valore delle
regole, a stare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e a scoprire nuovi
percorsi di autonomia. Dunque, il gioco è un espediente decisivo per il
bambino e per il suo sviluppo, soprattutto a livello emotivo, cognitivo e
relazionale;
- Che il Comune di Misilmeri in linea con i principi sanciti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” e ribaditi con la legge 8 novembre 2000, n.
328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, al fine di favorire l'integrazione sociale dei minori con disabilità
intende integrare nei parchi giochi esistenti dei giochi inclusivi, nonché rendere
fruibili le aree adiacenti al Circolo Didattico S. Traina – anche con giochi
inclusivi;
Visto:
- l’Avviso pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, approvato con
D.D.G. 1399 dell’8 Agosto 2019 , prorogato alle ore 12.00 del 22 novembre 2019
- il progetto esecutivo denominato “Verde per tutti – il sistema dei parchi
inclusivi” redatto dall’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro - Funzionario Responsabile
dell’Area 4;
- il verbale di verifica del progetto in argomento, con il quale il sottoscritto in
qualità di R.U.P. e in contraddittorio con il progettista ha espresso il giudizio di
verifica favorevole sul progetto de quo ;
- il Verbale di validazione del 20.11.2019, reso ai sensi dell'art. 26, comma 8
del D. lgs 50/2016 dal sottoscritto in qualità di R.U.P. del progetto in argomento;
- la Certificazione resa ai sensi art. 31, comma 4, lettera e), D.lqs. 50/2016 in
merito a:

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo
le indicazioni risultanti degli elaborati progettuali;
b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno,
al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei
lavori.
- il Rapporto conclusivo delle attività di verifica del 20.11.2019 reso dal
sottoscritto in qualità di R.U.P. ai sensi dell’art. 26 comma 8 d.lgs. 50/2016;
- il Parere tecnico FAVOREVOLE reso dal sottoscritto R.U.P. in data
20.11.2019 ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 ;
- che il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è
composto dai seguenti elaborati:
TAV. 1

Relazione Generale

TAV. 2

Inquadramento territoriale

TAV. 3

Planimetria di Progetto

TAV. 4.1

Computo Metrico Estimativo

TAV. 4.2

Stima incidenza sicurezza

TAV. 4.3

Quadro Tecnico Economico

TAV. 4.4

Elenco Prezzi

TAV. 4.5

Analisi Prezzi

TAV. 4.6

Incidenza manodopera

TAV. 5

Cronoprogramma

- che, in particolare, il quadro economico del progetto è il seguente:

Preso atto che:
 l’oggetto del progetto è la sistemazione delle seguenti aree:
1. parco giochi di piazza vittime di Nassiriya – parco giochi già esistente, da

potenziare con i giochi inclusivi. L’area è di grande accessibilità,
trovandosi su viale Europa, uno dei due assi principali del centro urbano e
caratterizzata da un grande parcheggio adiacente. Non ci sono barriere
architettoniche per l’accesso all’area giochi;
2. due aree arredate a verde pubblico esterne della Direzione didattica S.

Traina – aree da attrezzare ex novo con gioghi inclusivi. Il sito, al centro
del tessuto urbano e fortemente accessibile, è già caratterizzato da aiuole e
piantumazioni a verde ma il presente progetto doterà tali aree dei giochi
inclusivi. Al contempo, il progetto prevede l’abbattimento delle barriere
architettoniche per l’accesso alle due aree tramite l’eliminazione del
gradino esistente e la realizzazione di un raccordo tra la quota del
marciapiede e quella interna;
3. parco giochi dell’impianto sportivo di Piano Stoppa – parco già esistente,

da potenziare con i giochi inclusivi. Anche in questo caso l’area è di forte

accessibilità in quanto parte integrante dell’impianto sportivo comunale e
situato sulla ex provinciale Misilmeri - Belmonte Mezzagno;
Vista la Determina n. 541 del 20 novembre 2019 di approvazione in linea
tecnica del progetto esecutivo “Verde per tutti – il sistema dei parchi inclusivi” e
impegno di spesa del cofinanziamento di € 4.900,00.
Ritenuto di dovere procedere alla approvazione amministrativa del progetto
in argomento, in modo da consentire alla la giunta di prendere atto del progetto e
di dare mandato al Sindaco di inoltrare l’istanza di contributo
Visto il TUEL
Visto il D.Lgs. N° 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Misilmeri

Propone
1. di approvare in linea amministrativa l’allegato progetto denominato
“Verde per tutti – il sistema dei parchi inclusivi”;
2. dare atto che l’Ente si è impegnato al cofinanziamento del progetto con la
sopra citata Determina N. 451 del 20 novembre 2019;
3. di dare mandato al Sindaco di inoltrare l’istanza di contributo de quo.
Misilmeri, 20.11.2019

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 20.11.2019
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
(Pre-imp.n.________del_________)
Misilmeri, 20.11.2019
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo denominato “Verde
per tutti – il sistema dei parchi inclusivi”», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
in linea amministrativa del progetto esecutivo denominato “Verde per tutti – il
sistema dei parchi inclusivi” », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 25.11.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 25.11.2019 al 10.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 11.12.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 25.11.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

