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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 209
SEDUTA DEL 29/08/2016
OGGETTO: PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI
INTERVENTO
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE:
PROGETTO “QUARTIERI SOCIAL_SAN CONCORDIO E SAN VITO” APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL
SUDDETTO PROGRAMMA.
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
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RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.2 - Immagine della Città,
TPL e Mobilità, "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE: PROGETTO
“QUARTIERI SOCIAL_SAN CONCORDIO E SAN VITO” - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL SUDDETTO PROGRAMMA.", così come
redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2016, in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208, al fine della predisposizione del “Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei
comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta” ha approvato un bando per la presentazione, da
parte dei suddetti Enti, di progetti di riqualificazione di aree urbane caratterizzate da situazioni di
marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;
le risorse messe a disposizione dal bando ammontano a 500 milioni di euro per l'anno 2016 e
consentono di realizzare progetti per i quali il finanziamento ministeriale, per i comuni capoluogo, può
essere erogato sino all'importo massimo di 18 milioni di euro;
i progetti che possono essere presentati devono essere costituiti da un insieme coordinato di
interventi che siano in grado di migliorare la qualità del decoro urbano, rifunzionalizzare aree pubbliche
e strutture edilizie esistenti per finalità di interesse pubblico, accrescere la sicurezza territoriale e la
capacità di resilienza urbana, potenziare prestazioni e servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di
pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli
di welfare urbano, adeguare le infrastrutture destinate a servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati, attuare interventi nel
campo della mobilità sostenibile;
con comunicazioni di Giunta n. 43 del 7 marzo 2016 e n. 134 del 13 luglio 2016,
l'Amministrazione comunale, ritenendo meritevoli le finalità del “Programma” e di grande valenza per il
territorio la realizzazione di interventi che si prefiggono tali obiettivi, ha stabilito di presentare, a valere
sul suddetto bando, un progetto, denominato “Quartieri Social _ San Concordio e San Vito” che si
propone di contribuire alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei quartieri di San
Concordio e San Vito;
sulla base del confronto avviato con le popolazioni dei due quartieri, che hanno attivamente
partecipato alla definizione degli obiettivi da raggiungere e delle conseguenti azioni da attivare per
raggiungerli, l'Amministrazione comunale ha stabilito di chiedere il finanziamento per alcuni interventi
e attività progettuali che sono stati individuati come prioritari in queste aree per favorire la loro
riqualificazione sociale e culturale;
per quanto riguarda il quartiere di San Vito, inoltre, si è stabilito di riproporre a richiesta di
finanziamento alcuni interventi che erano già stati inseriti nella richiesta di finanziamento presentata a
valere sul bando approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 15 ottobre 2015, al
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fine della predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate";
considerando poi che tutti gli interventi potranno essere realizzati con il concorso di altri
finanziatori pubblici e privati, i quali dovevano comunque essere individuati con procedure di evidenza
pubblica, il Comune di Lucca ha stabilito, come previsto dallo stesso bando e per garantire la massima
trasparenza del proprio operato, di individuare i soggetti interessati a collaborare con l'Ente per la
realizzazione dei suddetti interventi e attività, tramite l'emanazione di un avviso per la presentazione di
una manifestazione d'interesse, approvato con determinazione dirigenziale n. 1229 del 22 luglio 2016;
la manifestazione di interesse era riservata a soggetti singoli o associati, o consorziati, pubblici,
privati e anche partecipati da enti pubblici, aventi o meno finalità di lucro. I soggetti no-profit potevano
presentarsi in rete con altre associazioni, nominando un capofila, e per tutti i proponenti che si
candidavano quali partner per la realizzazione di attività progettuali non dovevano sussistere i motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
tra le manifestazioni di interesse pervenute sono state privilegiate quelle che hanno proposto
interventi e attività rispondenti ai requisiti suddetti e per le quali i proponenti hanno dichiarato la loro
disponibilità a un cofinanziamento;
sono state inoltre privilegiate, se coerenti con il bando in oggetto, quelle manifestazione di
interesse a suo tempo pervenute a valere sull'avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 2020
del 13 novembre 2015, secondo quanto previsto dal citato bando emanato nel 2015;
come previsto dallo stesso bando approvato con decreto 25 maggio 2016, sono stati stipulati
con i soggetti che hanno presentate le manifestazioni d'interesse suddette i relativi protocolli d'intesa;
in particolare, con delibera n. 200 del 26 agosto 2016 è stato approvato il protocollo d'intesa da
stipulare con ERP Lucca Srl e con la Parrocchia di San Vito e con delibera n. 207 del 26 agosto 2016 è
stato approvato il protocollo d'intesa da stipulare con i soggetti del terzo settore;
sulla base di quanto sopra, i progetti che l'Amministrazione comunale, in caso di
cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende realizzare nelle suddette
aree periferiche consistono nelle seguenti operazioni, per le quali sono stati approvati i relativi progetti
preliminari o i progetti di fattibilità tecnica ed economica:
• “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del fabbricato ex Distretto Socio-sanitario di Via
Giorgini, per la realizzazione di un centro civico di quartiere”, il cui progetto preliminare era già
stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 304 del 26 novembre 2015, avente per oggetto
“Piano Nazionale per la riqualificazione sociale culturale delle aree urbane degradate” (DPCM 15
ottobre 2015) – Quartieri Social _ San Vito - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del
fabbricato ex Distretto Via Giorgini per la realizzazione di un centro civico di quartiere –
Approvazione del Progetto Preliminare”. Con deliberazione GC n. 203 del 26 agosto 2016, avente
per oggetto “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: “Quartieri
Social_San Concordio e San Vito” - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione fabbricato ex
distretto via Giorgini per la realizzazione di un centro civico di quartiere – Approvazione nuovo
Q.T.E. (CUP J61B16000240006).” è stato approvato un nuovo QTE, per un importo complessivo
di euro 735.000,00, in quanto il fabbricato di proprietà ERP Lucca Srl, di cui con la delibera
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304/2015 si ipotizzava l'acquisto, sarà concesso gratuitamente in uso alla Amministrazione
comunale per 20 anni;
•

“Riqualificazione percorsi ciclopedonali nel quartiere di San Vito”, il cui progetto preliminare,
dell'importo di euro 711.300,00, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 306 del 26
novembre 2015, avente per oggetto “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale culturale delle
aree urbane degradate” (DPCM 15 ottobre 2015) – Quartieri Social - San Vito - Riqualificazione
dei percorsi ciclopedonali - Approvazione del Progetto Preliminare.”;

• “Progetto di recupero funzionale dei locali di proprietà della Parrocchia di San Vito, da utilizzare a
carattere sociale”, il cui piano di fattibilità, dell'importo di euro 238.700,00, di cui euro 150.000,00 a
carico della stessa Parrocchia, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 307 del 26
novembre 2015, avente per oggetto “Progetto Quartieri Social San Vito - Approvazione Piano di
fattibilità rifacimento locali ex ACLI della Parrocchia di San Vito.";
•

“Realizzazione di un teatro all'aperto nel quartiere di San Vito”, il cui progetto esecutivo,
dell'importo di euro 49.500,00, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 271 del 2
dicembre 2014, avente per oggetto “Realizzazione di un'area a parco e per il gioco a servizio del
quartiere e delle scuole di San Vito – Approvazione del progetto definitivo/esecutivo”. Si è ritenuto
di inserire l'intervento, per le caratteristiche e le finalità che possiede e per l'area in cui si colloca,
all'interno del “Progetto Quartieri Social _ San Concordio e San Vito";

•

“Messa a Sistema delle aree a verde del quartiere di San Concordio,” il cui progetto di fattibilità
tecnica ed economica, dell'importo di euro 4.000.000,00, è stato approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 201 del 26 agosto 2016, avente per oggetto “Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia": “Quartieri Social_San Concordio e San Vito”. Messa a sistema delle aree
a verde del quartiere San Concordio ricomprese tra Piazzale Aldo Moro e l'Acquedotto del
Nottolini da destinare ad attività collettive - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (CUP J67B16000290001).";

• “Inserimento di una pista ciclabile lungo Via della Formica e Via Nottolini e riqualificazione di
Via V. Civitali”, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo di euro 718.270,00,
è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 26 agosto 2016, avente per oggetto
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: “Quartieri Social_San
Concordio e San Vito” - Inserimento di una pista ciclabile lungo Via della Formica e Via
Nottolini e riqualificazione di Via V. Civitali - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (CUP J61B16000230001).";
• “Realizzazione area sportiva scuola secondaria D. Chelini”, il cui progetto di fattibilità tecnica ed
economica, dell'importo di euro 170.000,00, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.
204 del 26 agosto 2016, avente per oggetto “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia: “Quartieri Social_San Concordio e San Vito” - Realizzazione area
sportiva scuola secondaria D. Chelini - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica (CUP – J67B16000300006).";
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•

“Modifiche e completamento dei lavori di riqualificazione di porzione dell'area ex Gesam , il cui
progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'importo di euro 6.025.800,00, è stato approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 26 agosto 2016, avente per oggetto “Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: “Quartieri Social_San Concordio e San Vito”
- Modifiche e completamento dei lavori di riqualificazione di porzione dell'area Gesam Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (CUP J67H16000540001).".
L'amministrazione comunale, tramite POLIS Srl, società in house posseduta al 100% dal Comune
di Lucca, ha già iniziato la realizzazione, nell'area, di un parcheggio interrato, per il quale è stato
sostenuto, ad oggi, un costo di 1.623.155,75 euro e tale parcheggio è strettamente funzionale alla
nuova destinazione dell'area che diverrà una piazza pubblica, in parte scoperta e in parte coperta,
con spazi funzionali per attività collettive (tra le altre, le attività previste dal progetto “Asola e
Bottone”, come più avanti indicato), il costo complessivo dell'intervento ammonta a euro
7.648.955,75;

• “Riqualificazione di Piazza Ludovico Ariosto”, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica,
dell'importo di euro 7.500.000,00, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 206 del 26
agosto 2016, avente per oggetto “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia“Quartieri Social_San Concordio e San Vito”. “Riqualificazione di Piazza Ludovico Ariosto”.;
il costo complessivo dei suddetti progetti ammonta a euro 21.771.725,75, di cui euro 1.773.155,75 a
carico di altri soggetti, pubblici e privati;
ai fini di accrescere la sicurezza territoriale e la capacità di resilienza urbana, potenziare
prestazioni e servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare urbano, l'Amministrazione
comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 26 agosto 2016, avente per oggetto
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: “Quartieri Social_San Concordio e San
Vito” - Approvazione progetti di Attività presentati da soggetti del terzo settore e del protocollo
d'intesa da stipulare tra il Comune di Lucca e tali soggetti.", ha approvato i progetti presentati dai
soggetti che hanno risposto alle manifestazioni di interesse in precedenza citate;
allo stesso scopo, con delibera di Giunta Comunale n. 208 del 29 agosto 2016, avente per
oggetto “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: “Quartieri Social_San
Concordio e San Vito” - Approvazione progetti di Attività predisposti dagli uffici comunali.” sono
stati approvati due progetti di attività predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
per quanto riguarda i progetti di attività presentati dai soggetti privati, sono stati approvati i
seguenti:
• progetto denominato “Fondo Cantoni”, presentato dall'Associazione “Il Tondo-luoghi e relazioni”,
il cui costo complessivo ammonta a euro 70.656,00 ed è interamente sostenuto dall'Associazione
stessa;
• progetto denominato “Il Buon Vicinato. Spazi di ascolto in un quartiere in movimento” presentato
da “Fondazione Casa Lucca”, il cui costo complessivo ammonta a euro 435.000,00, in parte
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cofinanziato dall'Associazione stessa per un importo pari a 115.000,00 euro;
• progetto denominato “Uno Spazio per il Quartiere” presentato dall'Associazione “Spazio Libero
APS”, capofila di una rete di cui fa parte l'Associazione “Luna Onlus”, il cui costo complessivo
ammonta a euro 268.420,00, in parte cofinanziato dalle Associazioni stesse per un importo pari a
74.140,00 euro;
• progetto denominato “L'Asola e il Bottone, quartieri attivi contro la povertà”, presentato
dall'“Arcidiocesi di Lucca–Ufficio Pastorale Caritas” in collaborazione con la Cooperativa “Le
Macchine Celibi”, quest'ultima capofila di una rete di associazioni di cui fanno parte l'Associazione
“Onda Espressiva”, l'Associazione “EPIC”, l'Associazione “SOFA-Shared Office For The Arts”, il
cui costo complessivo ammonta a euro 162.800,00, in parte cofinanziato dai proponenti stessi per
un importo pari a 39.000,00 euro;
• progetto denominato “Portierato di Quartiere”, presentato dall'Associazione “Spazi Attivi”,
capofila di una rete di cui fa parte l'Associazione “Communitas ASDC”, il cui costo complessivo
ammonta a euro 161.800,00, in parte cofinanziato dalle Associazioni stesse per un importo pari a
42.300,00 euro;
come previsto dal protocollo d'intesa approvato con la citata delibera 207/2016 e stipulato con i
suddetti partner, essi si impegnano a cofinanziare il progetto complessivo che sarà presentato dal
Comune di Lucca, denominato “Quartieri Social _ San Concordio e San Vito”, per i seguenti importi,
come da ciascuno di essi indicato nei piani finanziari allegati ai progetti presentati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione “Il Tondo-luoghi e relazioni” - euro 70.656,00;
“Fondazione Casa Lucca”
- euro 115.000,00;
Associazione “Spazio Libero APS”
- euro 52.660,00;
Associazione “Luna Onlus”
- euro 21.480,00;
Arcidiocesi di Lucca-Ufficio Pastorale Caritas
- euro 25.000,00;
Cooperativa “Le Macchine Celibi”,
- euro 5.000,00;
Associazione “Onda Espressiva”,
- euro 2.000,00;
Associazione “EPIC”,
- euro 2.000,00;
“SOFA-Shared Office For The Arts”,
- euro 5.000,00;
Associazione “Spazi Attivi”
- euro 21.150,00;
Associazione “Communitas ASDC”
- euro 21.150,00;

il costo complessivo dei suddetti progetti ammonta a euro 1.098.676,00, di cui euro 341.096,00 a carico
di altri soggetti privati;
considerando inoltre che alcuni di questi progetti saranno realizzati all'interno del fabbricato di
proprietà ERP Lucca Srl, la cui riqualificazione è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n.
304/2015, così come modificata con delibera GC n. 203/2016, è possibile considerare, nel costo
complessivo dei suddetti progetti e del conseguente cofinanziamento a carico dei privati, l'importo di
euro 679.110,00, corrispondente al canone d'affitto che, nei venti anni, l'Amministrazione comunale
avrebbe dovuto pagare a ERP Lucca, secondo quanto descritto nel protocollo approvato con delibera
n. 200/2016;
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per quanto riguarda i progetti di attività presentati dagli uffici comunali, sono stati approvati i
seguenti:
• progetto denominato “Controllo del Vicinato”, il cui costo complessivo ammonta a euro
44.000,00,
• progetto di Servizio Civile denominato “Ti Diamo una Mano”, il cui costo complessivo
ammonta a euro 490.000,00,
per un totale complessivo di euro 534.000,00;
il costo complessivo dei progetti preliminari, dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, del
progetto definitivo/esecutivo in premessa citati ammonta complessivamente a euro 21.771.725,75, di
cui euro 1.773.155,75 a carico di altri soggetti pubblici e privati;
il costo complessivo dei progetti di attività ammonta complessivamente a euro 1.632.676,00, di
cui €uro 1.020.206,00 a carico di altri soggetti privati;
il costo complessivo del progetto “Quartieri Social _ San Concordio e San Vito” ammonta
pertanto a euro 23.404.401,75;
altri soggetti pubblici e privati concorreranno al cofinanziamento di tali progetti per un importo
complessivo di euro 2.793.361,75;
l'Amministrazione comunale concorrerà ulteriormente al cofinanziamento di tali progetti per un
importo complessivo di euro 4.227.958,78, così da consentire un ulteriore cofinanziamento pubblicoprivato pari a euro 7.021.320,53, corrispondente al 30% del costo complessivo del progetto;
si rende pertanto necessario chiedere un finanziamento pari a 16.383.081,23 euro, dando inoltre
atto che il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale l'Amministrazione comunale è in grado
di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti
privati o ridimensionando l'iniziativa, assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo
conseguibili, ammonta a euro 12.000.000;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare il progetto “Quartieri Social_San Concordio e San Vito”, il cui costo complessivo
ammonta a euro 23.404.401.75, costituito dagli interventi e dalle attività di cui in premessa, approvati
con le delibere nella stessa premessa citate;
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2
di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la domanda di finanziamento da inviare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si chiede l'inserimento del progetto “Quartieri Social
_ San Concordio e San Vito” nel “Programma dtraordinario di intervento per la riqualificazione
urbana”, corredata dagli allegati previsti dall'articolo 5 del bando, chiedendo per lo stesso un
cofinanziamento pari a 16.383.081,23 euro, dando inoltre atto che il limite di finanziamento pubblico al
di sotto del quale l'Amministrazione comunale è in grado di garantire comunque la fattibilità
dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando l'iniziativa,
assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili, ammonta a euro 12.000.000;
3
di dare atto che il finanziamento del progetto “Quartieri Social _ San Concordio e San Vito” a
carico di altri soggetti privati e pubblici sarà pari, in caso di cofinanziamento del progetto, a euro
2.793.361,75, di cui euro 287.507,50 interamente ascrivibili all'esercizio finanziario 2017, euro 70.656,00
ascrivibili all'esercizio finanziario in cui sarà attivato il servizio di biblioteca e ai tre successivi, euro
679.110,00 consistenti nel risparmio del canone d'affitto per l'utilizzo gratuito dell'ex distretto sociosanitario, di proprietà dell'ERP Srl, euro 1.623.155,75 già finanziati direttamente da POLIS Srl con
spese già sostenute, ed euro 132.934,50 ascrivibili all’esercizio finanziario 2018;
4
di dare atto che l'Amministrazione comunale cofinanzierà il suddetto progetto, se approvato e
finanziato, con successivi atti, per un importo di euro 4.227.958,78, ricorrendo ad un mutuo a tasso
variabile della durata di 20 anni;
5
di prendere atto che non vi sono altri oneri a carico dell'Ente oltre quelli di cui al precedente
punto 4, in quanto i progetti approvati saranno realizzati solo in caso di finanziamento ministeriale del
progetto;
6
di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore dipartimentale
08 "Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città", arch. Maurizio Tani;
7
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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