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Seduta Nr.

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO

L’anno duemiladiciannove questo giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 15:30 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi strategici quello di mettere a
disposizione nuove aree e potenziare quelle già esistenti sul territorio che siano capaci di ospitare
manifestazioni temporanee e di rispondere alle esigenze dei fruitori e commercianti;
Visto che l’obiettivo di cui sopra è raggiungibile anche attraverso interventi sul patrimonio volti alla
valorizzazione del centro storico del Capoluogo;
Preso atto che il centro storico del Capoluogo comprende sia piazza Vittorio Emanuele II e via
Tanzini, situate all’interno dell’antica cerchia muraria del perduto Castello di Sant’Angelo, sia via
Ghiberti, arteria principale del cosiddetto Borgo che si sviluppa da Porta Aretina (o Torre
dell’Orologio) fino al Ponte Mediceo che attraversa la Sieve;
Visto il “Programma integrato di interventi per la riqualificazione del centro storico nel capoluogo”,
finalizzato alla programmazione delle azioni da intraprendere per il potenziamento e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano e, più in generale, per lo sviluppo del centro
storico come contenitore di eventi e servizi, allegato alla presente delibera per farne parte integrante
e sostanziale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000
espresso dal Dirigente dell’Area 3 Governo del Territorio, Dott. Ferdinando Ferrini della presente
deliberazione;
Dato atto che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;
Vista la legge n. 241/1990;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati
DELIBERA
1.

di approvare il “Programma integrato di interventi per la riqualificazione del centro storico nel
capoluogo”, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Stefania Sassolini,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione
Civile.

di seguito
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LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L.,
con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

