Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 434 del 04/11/2014
Oggetto:
Progetto
di
auto
imprenditorialità
Ultimazione lavori - Atto di indirizzo.

Soc.

Cooperativa

"Lavorinas".

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di novembre,
alle ore 17:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
ROSSI
CLEMENTE
Vicesindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
MARCATILI
FABIO
Assessore
Presente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
SIGNORINI
STEFANIA
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6
Assenti: 0
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Del Fiasco

Daniela.

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore Fabio Marcatili
OGGETTO:

Progetto di auto imprenditorialità Soc. Cooperativa "Lavorinas":
ultimazione lavori: Atto di indirizzo
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il progetto di auto imprenditorialità della Soc. Cooperativa
"Lavorinas" come da Delibera di Giunta n. 165 del 26/06/2007 formulato
nell'ambito delle politiche di inclusione sociale delle popolazioni zingare
nel territorio regionale, si è posto come obiettivo la realizzazione di
un'attività
turistico-ricreativa,
caratterizzata
inizialmente
dalla
realizzazione di un maneggio con un punto di ristoro, in seguito
trasformato in attività di gestione di uno spazio per attività ludiche per
bambini, deposito di biciclette da affittare, luoghi di ristoro;
DATO ATTO che il progetto in esame riveste una significativa funzione
sociale, perseguendo l'uscita dalla marginalità e dall'assistenzialismo dei
Rom residenti, l'affermazione del loro diritto ad una vita dignitosa
tramite il lavoro, l'offerta da parte della comunità Rom di un servizio ai
cittadini attraverso l'uso ad uno spazio attrezzato per il tempo libero, ma
soprattutto la sperimentazione di una reale integrazione tra il popolo Rom
e la comunità;
CONSIDERATO CHE il contributo ad oggi riconosciuto dalla Regione Marche è
stato pari ad € 100.000,00, di cui € 68.000,00 liquidati con Decreti
Regionali n. 31 del 19 luglio 2007 e n. 19 del 5/11/2010, ed € 32.000,00
anticipati dal Comune di Falconara M.ma in attesa del saldo regionale ad
avvenuta ultimazione dei lavori;
DATO ATTO che le somme suindicate sono state utilizzate per la ripulitura,
messa in sicurezza dell'area e dell'immobile stesso, per la realizzazione
di parte delle opere in progetto, per le opere di allaccio della linea
elettrica, e per la realizzazione di adeguate recinzioni per far fronte ad
eventuali esondazioni dato che l'area in passato è gia stata alluvionata;
VISTO che ad oggi la struttura che dovrà ospitare la nuova attività
turistico ricreativa risulta completata, ma ci sono ancora lavori da
ultimare al fine di ottenere le necessarie certificazioni di abitabilità, e
precisamente:
- la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque reflue, vista
l'impossibilità di poter collegare l'immobile alla rete fognaria a causa
dell'assenza di condotte e contestuale divieto assoluto di realizzare
impianti a dispersione o di depurazione e scarico nel fosso a causa dei
vincoli di cui al D.P.R. n. 236/88;
- la realizzazione dei sottoservizi per l'allaccio dell'impianto di
distribuzione dell'acqua e del gas metano;
VERIFICATO che il costo stimato per la realizzazione di dette opere ammonta
presumibilmente ad € 30.428,01 oltre IVA;
VISTA la lettera prot. n° 40275 del 07/10/2014 con la quale si chiedeva
alla Regione Marche l'erogazione di ulteriore contributo per far fronte al
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(Provincia di Ancona)

completamento di tali opere;
VISTA la lettera di riscontro della Regione Marche Prot. n. 736457 del
15/10/2014 con la quale si comunica che non ci sono le condizioni per
l'assegnazione del contributo aggiuntivo richiesto, considerato peraltro
che l'Amministrazione comunale non ha ancora potuto ottenere il rimborso
del saldo della somma anticipata a causa del mancato completamento delle
opere previste dal progetto;
APPURATE le difficoltà della Soc. Coop. Lavorinas a completare i lavori e
ritenuto comunque necessario provvedere all'ultimazione degli stessi al
fine di dare avvio all'attività turistico ricreativa prevista dal progetto
e per poter ricevere dalla Regione Marche la liquidazione del saldo
regionale pari ad € 32.000,00;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI DARE ATTO che i lavori da ultimare, al fine di ottenere il saldo
regionale pari ad € 32.000,00 anticipato dall'Ente e le necessarie
certificazioni di abitabilità per rendere funzionale la struttura che dovrà
ospitare la nuova attività turistico ricreativa, sono:
- la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque reflue;
- la realizzazione dei sottoservizi per
distribuzione dell'acqua e del gas metano;

l'allaccio

dell'impianto

di

3. DI FAR REALIZZARE il completamento dei lavori suddetti dal 3°Settore Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture
dell'Ente;
4. DI DEMANDARE ai Dirigenti
del 2°, 3° e 4° Settore dell'Ente tutto
quanto necessario per l'attuazione del presente atto d'indirizzo;
5.DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è ELIA IRENE.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai
sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come
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Ad unanimità di voti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione, il cui dispositivo
è da ritenersi qui integralmente trascritto;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA N. 87303 DEL 30/10/2014
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Progetto di auto imprenditorialità Soc. Cooperativa "Lavorinas".
Ultimazione lavori - Atto di indirizzo.
PROPONENTE
4° SETT.: SERVIZI ALLA PERSONA
ED ALLA COLLETTIVITA'

SERVIZIO INTERESSATO
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
ELIA IRENE

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Data

Il Responsabile
Elia Irene

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
TECNICO
Data
04-11-2014

Il Responsabile
Capannelli Stefano

Sulla presente proposta di deliberazione
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

si

esprime

IL RESPONSABILE
CONTABILE
Data
04-11-2014

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Del Fiasco Daniela

IL VICESINDACO
F.to Dott. Rossi Clemente

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 26-11-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-11-2014
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 26-11-2014
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
__________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
26-11-2014 al 11-12-2014.
lì, __________

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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