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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 29 del 25/02/2021

OGGETTO: SCHEDA PROGETTO "PERCORSO VITA PER ATTIVITÀ SPORTIVE 
ALL'INTERNO DEL PARCO RISERVA NATURALE MONTE 
SALVIANO". APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della 
presente proposta risultano:

Sindaco DI PANGRAZIO GIOVANNI Assente
Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Presente
Assessore DE CESARE LORENZO Presente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Presente
Assessore RUSCIO LORETA Presente

Presiede Il Vice Sindaco Di Berardino Domenico

Assiste il Vice Segretario Generale - Dott. Paciotti Claudio ,

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Le premesse dell’allegato “A” formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2) Di approvare la scheda progetto elaborata dal Servizio Parchi e Riserva del comune di 
Avezzano, qui allegata e relativa ad un intervento di realizzazione di un Percorso Vita per attività 
sportive all'aperto composto da 17 stazioni e fruibile anche da anziani, diversamente abili e bambini 
e connesse tra loro dal esistente percorso pedonale in parte già munito di alcuni attrezzi che 
necessitano di essere implementati, dato il sempre crescente numero di sportivi e cittadini che 
frequentano  la riserva per fare jogging. Il costo complessivo del progetto è  di  € 21.000,00  di  cui  
€ 5.000,00 vengono garantiti con proprie risorse dal Comune e i restanti € 16.000,00 vengono 
richiesti a contributo alla Fondazione;

3) Di autorizzare il competente Dirigente comunale a proporre domanda al bando in 
argomento per il progetto di cui sopra dando atto che spesa complessiva di €.21.000,00 nascente 
dalla presente deliberazione per € 5.000,00 sarà garantita da risorse comunali di cui al corrente 
bilancio finanziario in corso di formazione;

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 47 del 24/02/2021

SETTORE Settore 6 - Ambiente - Verde e arredo urbano - Trasporti - Protezione 
Civile

SERVIZIO Riserva del Salviano
PROPONENTE Giovanni Di Pangrazio

L’ASSESSORE

Premesso:

Che l'Amministrazione comunale consapevole che la grave crisi socio-economica 
finanziaria internazionale e nazionale possa essere superata o quanto meno mitigata attraverso il 
rilancio degli investimenti pubblici;

Che ciò risulta però abbastanza difficoltoso considerato che i Bilanci Nazionali, Regionali e  
soprattutto quelli comunali, sono stati fortemente incisi dal minor gettito tributario in entrata a causa 
del delicato momento di emergenza sanitaria che ha messo in crisi le famiglie e le imprese ed ogni 
altro operatore economico e che coralmente i commentatori economici paragonano alla crisi del 
passato dopo guerra;

Ritenuto di dover assicurare in ambito comunale il corretto sviluppo del territorio con la 
realizzazione di lavori straordinari gravando, per quanto possibile, in modo non significativo sulle 
esigue risorse disponibili nel bilancio comunale, profondamente eroso dalle minori entrate tributarie 
per le ben note vicende legate al perdurare della pandemia in atto, risulta necessario percorrere tutte 
le strade utili per ottenere specifici straordinari finanziamenti, partecipando, ove possibile, ai Bandi 
che saranno emanati nel corso dell'anno.

Dato atto che è certamente molto importante conoscere i termini esatti e le procedure per 
accedere ai bandi di finanziamento a fondo perduto, agevolati o agli incentivi europei, nazionali e 
regionali i quali hanno ciascuno modalità proprie di partecipazione e requisiti da rispettare;
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Preso atto però che l'elemento primario di ogni bando è "l'idea progetto" opportunamente 
rappresentata in una "SCHEDA PROGETTO" documentata, illustrata e possibilmente approvata;

 

Che conseguentemente l'Amministrazione ha impartito proprie disposizioni per la 
elaborazione da parte del personale dell'Ufficio Tecnico comunale di schede progetto per la 
riqualificazione, ristrutturazione e/o costruzione ex novo di infrastrutture ed immobili comunali, da 
approvare in linea tecnica, per essere pronte per la partecipazione ad un eventuale Bando di 
finanziamento;

Tenuto conto che la Fondazione Cassa di Risparmio Provincia dell’Aquila annualmente 
emana Bandi per la concessione di contributi per scopi sociali e di promozione dello sviluppo 
economico delle aree interne montane con  l'obiettivo di incidere e sviluppare i vari Settori di 
intervento indicati nei Bandi;

Che anche per l'anno 2021 la Fondazione Cassa di Risparmio  ha emanato il consueto Bando 
al quale il Comune di Avezzano intende partecipare garantendo il prescritto adeguato livello di 
compartecipazione alle spese del progetto; 

Considerato che occorre sfruttare al meglio tale opportunità per cui  la  scheda progetto 
elaborata come studio di fattibilità tecnica ed economica in conformità alle linee di intervento del 
Bando di che trattasi e qui allegata per l'approvazione in linea tecnica, riguarda la "Valorizzazione 
del percorso vita per attività sportive nella Riserva Naturale Regionale di Monte Salviano". 
La Proposta progettuale, elaborata dal Servizio Parchi e Riserva del comune di Avezzano, è quindi 
relativa ad un intervento di realizzazione di un Percorso Vita per attività sportive all'aperto 
composto da 17 stazioni e fruibile anche da anziani, diversamente abili e bambini e connesse tra 
loro dal esistente percorso pedonale, in parte già munito di alcuni attrezzi che necessitano di essere 
implementati, dato il sempre crescente numero di sportivi e cittadini che frequentano la Riserva per 
fare jogging. Il costo complessivo del progetto è di € 21.000,00 di cui € 5.000,00 vengono garantiti 
con proprie risorse dal Comune e i restanti € 16.000,00 vengono richiesti a contributo alla  
Fondazione;

Atteso che l’approvazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche rientra nelle 
competenze della Giunta Comunale come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.;

Vista la scheda progetto;
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Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Visto il D.lgs n. 267/2000

Vista la Legge 241/1990

Attestata la regolarità tecnica;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare la scheda progetto elaborata dal Servizio Parchi e Riserva del comune di 
Avezzano, qui allegata e relativa ad un intervento di realizzazione di un Percorso Vita per attività 
sportive all'aperto composto da 17 stazioni e fruibile anche da anziani, diversamente abili e bambini 
e connesse tra loro dal esistente percorso pedonale in parte già munito di alcuni attrezzi che 
necessitano di essere implementati, dato il sempre crescente numero di sportivi e cittadini che 
frequentano la riserva per fare jogging. Il costo complessivo del progetto è di € 21.000,00 di cui € 
5.000,00 vengono garantiti con proprie risorse dal Comune e i restanti € 16.000,00 vengono richiesti 
a contributo alla Fondazione;

3) Di autorizzare il competente Dirigente comunale a proporre domanda al bando in 
argomento per il progetto di cui sopra dando atto che spesa complessiva di €.21.000,00 nascente 
dalla presente deliberazione per € 5.000,00 sarà garantita da risorse comunali di cui al corrente 
bilancio finanziario in corso di formazione;

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE  IL VICE SINDACO

 Dott. Paciotti Claudio  Di Berardino Domenico


