COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

con Immediata esecuzione
COPIA

N. 16 del registro
Data 9 febbraio 2018

Oggetto: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
denominato “Progetto CUBE - Sistemazione esterna degli spazi della
Direzione didattica V. Landolina per la creazione di un parco tematico
urbano innovativo ed inclusivo”.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 11:00
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 l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”
Premesso che in data 01.02.2018 è pervenuta all'Amministrazione
Comunale una richiesta di adesione ad un partenariato finalizzato alla
partecipazione al bando di finanziamento “Nuove Generazioni 2017” emesso
dalla impresa sociale “Con i Bambini”, quale soggetto attuatore del Fondo per il
contrasto alla povertà minorile;
- che il Sindaco ha accolto favorevolmente la proposta in quanto l'oggetto
della richiesta di finanziamento è quella di costruire un orto didattico verticale;
- che all'uopo l'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro è stato incaricato di elaborare
un progetto per la creazione di un parco tematico urbano negli spazi esterni
assegnati al Circolo Didattico Landolina;
- Visto il Patto di collaborazione per la riqualificazione dell’area e la creazione
di un parco urbano approvato con delibera di Giunta Comunale n° 2 del
3.01.2017 presso l’area libera ricompresa tra i plessi Vincenzo Landolina e
Mons. Romano siti in via Elio Vittorini e sottoscritto tra il Comune di Misilmeri
e il Circolo Didattico V.Landolina;
Visto:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Progetto CUBE Sistemazione esterna degli spazi della Direzione didattica V. Landolina per la
creazione di un parco tematico urbano innovativo ed inclusivo” redatto dall’Area
4 Urbanistica di questo Comune nella persona dell’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Funzionario Responsabile dell’Area 4;
- il verbale di verifica del progetto di fattibilita’ tecnico-economica del
09/02/2018, con il quale il sottoscritto in qualità di R.U.P. e in contradditorio con
il progettista ha espresso il giudizio di verifica favorevole sul progetto di
fattibilità tecnico-economica in argomento;
- il verbale di validazione del 09/02/2018, 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 09/02/2018 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 09/02/2018
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 26 e 27;
- che il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 è composto
dai seguenti elaborati:
A.1. Relazione illustrativa;
A.2. Relazione tecnica;
A.3. Studio di prefattibilità ambientale;
B.1 Stralci planimetrici e inquadramento urbanistico;
B.2. Planimetria generale di progetto;
C.1 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro;
C.2.1. Elenco prezzi;
C.2.2. Computo metrico;
C.3. Quadro economico di progetto;
 che, in particolare, il quadro economico del progetto è il seguente:

Preso atto che:
- l’oggetto del progetto è la sistemazione esterna degli spazi della Direzione
didattica V. Landolina per la creazione di un parco urbano innovativo ed
inclusivo, aperto oltre gli orari scolastici che avvalora due principi fondamentali:
quello costituzionale della sussidiarietà che ha portato all’etica della cura per i
beni comuni e che a sua volta porta con sé la condivisione degli spazi e delle

risorse pubbliche con la cittadinanza1 e quello di grande valore civico
dell’istituzione scolastica che deve sempre di più essere aperta al territorio;
- Il parco urbano proposto è una soluzione progettuale finalizzata nello specifico
alla promozione e al benessere di minori nella fascia di età 5-14 anni, in
particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità (di tipo economico,
sociale, culturale), o che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati,
garantendo efficaci opportunità educative, sviluppando e rafforzando l’alleanza,
le competenze e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la
responsabilità educativa (la cosiddetta “comunità educante”) e prevenendo
precocemente varie forme di disagio;
Ritenuto di dovere procedere alla approvazione del progetto in argomento, in
modo da consentire, entro la scadenza, al Comune di Misilmeri di partecipare in
qualità di Ente aderente al partenariato avente come capofila il Collegio
Universitario ARCES al Bando “Nuove Generazioni 2017” di Fondazione Con
il Sud per il finanziamento dei lavori di creazione del parco tematico presso le
aree esterne della Direzione Didattica V. Landolina;
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 di fattibilità

tecnica ed economica denominato “Progetto CUBE - Sistemazione esterna
degli spazi della Direzione didattica V. Landolina per la creazione di un
parco tematico urbano innovativo ed inclusivo”;
2. di demandare al Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni

l’espletamento, in accordo con il responsabile nominato dal Collegio uni
versitario ARCES delle attività finalizzate al caricamento del progetto in
argomento sul portale www.chairos.it.
Misilmeri, 09.02.2018

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa
1

L’art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale,
affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. A scala locale, l'art. 47 dello Statuto
Comunale prevede che il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini,
sia singoli che associati all'azione amministrativa

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, 09.02.2018
Il Responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzione”
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.
Misilmeri, 09.02.2018
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 del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato
“Progetto CUBE - Sistemazione esterna degli spazi della Direzione didattica V.
Landolina per la creazione di un parco tematico urbano innovativo ed
inclusivo”», 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
del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Progetto CUBE Sistemazione esterna degli spazi della Direzione didattica V. Landolina per la
creazione di un parco tematico urbano innovativo ed inclusivo”», 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 VICE SINDACO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom.Matteo Correnti
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 09.02.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì12.02.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 12.02.2018 al 27.02.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 28.02.2018
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 12.02.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

