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Seduta Nr.

5

AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA
DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE NATURALE NEL BORGO DEL CAPOLUOGO
AL FINE DI INCREMENTARE LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI
DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA DEI PRODOTTI LOCALI E DEGLI
EVENTI TEMPORANEI RELATIVI

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 15:00 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

N

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

S

FROSOLINI CINZIA

N

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

4

TOTALE Assenti

2

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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 19 DEL 24/01/2019

OGGETTO:
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT
APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AREA
DESTINATA A CENTRO COMMERCIALE NATURALE NEL BORGO DEL
CAPOLUOGO AL FINE DI INCREMENTARE LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI
PUBBLICI URBANI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA DEI
PRODOTTI LOCALI E DEGLI EVENTI TEMPORANEI RELATIVI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il centro storico di Pontassieve, oltre ad essere il fulcro delle attività culturali del Comune e sede
di numerosi servizi al cittadino, costituisce ad oggi uno dei poli centrali delle attività
commerciali del capoluogo, soprattutto per ciò che concerne la promozione della filiera corta e la
salvaguardia dei prodotti locali sia attraverso i molteplici negozi e botteghe presenti sia mediante
i numerosi eventi temporanei programmati dall’Amministrazione;
- l’Amministrazione Comunale di Pontassieve intende presentare all’Agenzia per lo sviluppo del
territorio GAL START la richiesta di contributo di cui al bando attuativo della misura 7 “Servizi
di Base e Rinnovamento dei Villaggi nelle Zone Rurali”, sottomisura 7.4, “Sostegno a
investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a
livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura”, operazione 7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali” con scadenza il 31 Gennaio
2019, presentando il progetto definitivo, “Riqualificazione e valorizzazione dell'area destinata a
centro commerciale naturale nel borgo del Capoluogo”.
Tenuto conto che:
- la presentazione di una proposta di progetto condivisa con le Associazioni di Categoria del
settore agricolo o commerciale attraverso la sottoscrizione di un apposito protocollo, costituisce,
ai sensi del bando, priorità nell’assegnazione dei finanziamenti da parte del GAL START
- la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo consente a tutte le pubbliche
amministrazioni di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;
Ritenuto utile per l’amministrazione procedere alla sottoscrizione con le Associazioni di Categoria
del settore commerciale, Confcommercio e Confesercenti, del protocollo di intesa in oggetto, il cui
testo in bozza è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Atteso che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000, così come
modificato dal D.L. 174/2012, non risulta necessario, in quanto la stipula del protocollo d’intesa in
oggetto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000;
Visto il D.lgs 267/2000 T.U.E.L.
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Vista la L.241/90 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. Di approvare la bozza di protocollo d’intesa fra il Comune di Pontassieve e le Associazioni di
Categoria del settore commerciale, Confcommercio e Confesercenti, per la riqualificazione e
valorizzazione dell’area destinata a centro commerciale naturale nel borgo del Capoluogo al fine
di incrementare la fruibilità degli spazi pubblici urbani destinati alla promozione dell’economia
dei prodotti locali e degli eventi temporanei relativi, allegata al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. il protocollo
d’intesa di cui sopra;
3. di dare atto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., che il responsabile del presente procedimento e
della sua attuazione è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Arch. Stefania
Sassolini.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

