COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 104 del registro
Data 28 dicembre 2015

Oggetto: Individuazione area e approvazione progetto per la realizzazione di
un parco giochi a Piazzale Nassiriya.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di dcembre, alle ore
14:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Vice 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
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Anna Lucia Di Fede,
nella qualità di Vice Sindaco del Comune, in assenza del Sindaco dott.ssa Rosalia
Stadarelli.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 28.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Oggetto: Individuazione area e approvazione progetto per la realizzazione di un
parco giochi a Piazzale Nassiriya.

Data:28.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’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, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 28.12.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni
f.to:geom. Rosolino Raffa

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 28.12.2015
finanziaria
f.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso che:
-

l’Amministrazione comunale ha incaricato il sottoscritto della individuazione di
un’area di proprietà comunale da adibire a Parco giochi per bambini;

-

il Comune di Misilmeri si trova ad oggi sprovvisto di un’area con giochi,
altalene, giostre attrezzata secondo le normative vigenti da adibire a Parco
giochi;

Visto:
-

che il vigente PRG individua nel piazzale Nassiriya un’area da adibire ad
ampliamento dell’adiacente Scuola Materna T. De Vigilia;

-

che tale area si trova utilmente e strategicamente ben posizionata all’interno
dell’abito urbano in termini di accessibilità, centralità e dotazione di parcheggio
pubblico annesso;

Preso atto che:
-

l’area più sopra individuata può utilmente essere individuata per la collocazione
del Parco giochi per bambini, realizzando una attrezzatura di interesse pubblico
e al contempo attuando, parzialmente, la previsione del vigente PRG di
ampliamento dell’area della Scuola Materna T. De Vigilia, attraverso l’apertura
di un varco interno alle due aree, con modalità di usi e orari che potranno essere
meglio definiti con un protocollo di utilizzo stipulato tra il Comune e il
Dirigente scolastico che regoli l’uso del Parco giochi da parte della Scuola
Materna e da parte della cittadinanza esterna alla scuola stessa;

-

la realizzazione del Parco giochi non pregiudica la previsione del PRG in merito
all’utilizzo della restante parte di area come parcheggio pubblico;

-

la realizzazione di detto Parco giochi, attuando il perimetro di previsione del
PRG, non chiude via Zisa perché per essa viene sempre garantito l’accesso da
viale Europa ma ne impedisce soltanto lo sblocco verso l’attuale parcheggio di
Piazzale Nassiriya;

Propone
-

di approvare l’individuazione dell’area per la realizzazione del Parco giochi così
come da planimetria allegata;

-

di approvare le planimetrie di sistemazione del Parco giochi allegate alla
presente proposta di deliberazione;

-

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe
Cirrito;

-

dare mandato al Responsabile dell'Area 5 di procedere all'acquisto degli arredi
all'uopo presenti,

-

di fare fronte alla spesa di € 68.500,00 con imputazione ai cap. COD.
2.09.06.01/00 CAP. art. 3490 01 avente ad oggetto.”Costruzione e manutenzione
straordinaria opere immobiliari parco giochi ed aree verdi” che presenta uno
stanziamento di € 28.500,00 e cap. COD. 2.09.06.05/62 CAP art. 3495 00 avente
ad oggetto: “Acquisto arredo urbano per le aree verdi ed il parco giochi” del
bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità che presenta uno
stanziamento di € 40.000,00.

pre impegno1033/2015
pre impegno 1035/2015

Il proponente
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5
Lavori Pubblici e manutenzioni
f.to: geom. Rosolino Raffa

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Individuazione area e approvazione progetto per la realizzazione di un parco
giochi a Piazzale Nassiriya», 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 del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, 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: « Individuazione
area e approvazione progetto per la realizzazione di un parco giochi a Piazzale
Nassiriya», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
vigente O.A.EE.LL.-

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
f.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: vv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 28.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

dalla residenza municipale lì 29.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.12.2015 al 13.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.01.2016
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
29.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

