COPIA

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 88
In data:
24/10/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'INDIVIDUAZIONE DI AZIONI
VOLTE ALLA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI FINO ALLA
CHIUSURA DEL PROGETTO: ''VIVI CAVRIAGO - PERCORSO PARTECIPATIVO SUI PARCHI''.

L’anno 2013 addì 24 del mese di Ottobre alle ore 15.00 nella sala della Giunta Comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
Nominativo
Delmonte Vincenzo
Burani Paolo
Bedogni Francesca
Bertani Roberto
Borrelli Sonia
Corradi Stefano

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale presenti: 5
Totale assenti: 1
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Delmonte Vincenzo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 88 in data 24/10/2013
Proposta n. 148
Oggetto:
IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'INDIVIDUAZIONE DI
AZIONI VOLTE ALLA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI
URBANI FINO ALLA CHIUSURA DEL PROGETTO: ''VIVI CAVRIAGO - PERCORSO
PARTECIPATIVO SUI PARCHI''.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO atto che il Comune da sempre sostiene, anche direttamente, iniziative volte a promuovere la
partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche più efficaci e condivise per la
progettazione del territorio;
RILEVATO come nel Comune siano presenti numerosi Parchi urbani allestiti negli anni e come essi
siano quotidianamente frequentati da un numero sempre maggiore di cittadini;
VISTA la deliberazione consiliare n. 82 in data 1.10.2013 con la quale si approva l’Ordine del
Giorno presentato dal Gruppo consiliare “Insieme per Cavriago” col quale si richiede al Sindaco ed
alla Giunta di predisporre un percorso partecipativo sui Parchi di Cavriago, con l’intento di definirne,
con i fruitori, le associazioni di volontariato, sportive e l’Istituto Comprensivo, gli ambiti di
riqualificazione, soprattutto riguardo all’arredo verde;
DATO atto che con l’approvazione del citato OdG si indicava, quale indirizzo, quello di aderire alla
“Giornata nazionale degli alberi” con l’organizzazione di iniziative di divulgazione e salvaguardia
della biodiversità e con la presentazione, ogni anno ed in occasione di tale ricorrenza, il bilancio
arboricolo del Comune, con indicazione delle specie arboree messe a dimora nell’ambito della
Campagna “Un albero per ogni neonato”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1294/2013 del
16.9.2013 con la quale si approva il bando per la concessione di contributi a sostegno dei processi
partecipativi (L.R. n. 3/2010);
PRESO atto che è intendimento di questa Amministrazione partecipare al Bando sopra approvato
presentando idoneo progetto denominato “VIVI CAVRIAGO – PERCORSO PARTECIPATIVO
SUI PARCHI” contenente processi partecipativi in relazione a quanto espressamente indicato al
punto 2). “Contenuto dei progetti” sottopunto 2.3) lett. “a” dell’allegato 1 alla citata deliberazione
regionale;
CONSIDERATO come, per espressa previsione contenuta nel citato allegato 1 alla deliberazione
della GR n. 1294/2013, ed in particolare per quanto indicato al punto 6 lett i), occorre sospendere
qualsiasi atto amministrativo di competenza dell’ente che possa anticipare o pregiudicare l’esito del
processo partecipativo di cui sopra e da proporre alla Regione;
RITENUTO, quindi e per tale scopo, impegnarsi nella sospensione di ogni decisione attinente
l’individuazione di azioni volte alla progettazione e riqualificazioni di parchi, almeno fino alla
chiusura del progetto di cui sopra;

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di sospendere, per le ragioni di cui alle premesse, ogni decisione in ordine alla individuazione di
azioni volte alla progettazione ed alla riqualificazione di parchi, almeno fino alla chiusura del
progetto “VIVI CAVRIAGO – PERCORSO PARTECIPATIVO SUI PARCHI”;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:
IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'INDIVIDUAZIONE DI
AZIONI VOLTE ALLA PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI
FINO ALLA CHIUSURA DEL PROGETTO: ''VIVI CAVRIAGO - PERCORSO
PARTECIPATIVO SUI PARCHI''.
PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267
Il sottoscritto Ing. Cucchi Cristiano ESPRIME in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
delibera in oggetto, parere: FAVOREVOLE /

Addì, 24/10/2013
IL RESPONSABILE
F.to Ing. Cucchi Cristiano
______________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio

__________________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 25/10/2013
Il ViceSegretario Comunale
F.to Zafferri Dott. Erio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Il Vicesegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio
Il sottoscritto ViceSegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/10/2013
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
È stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera (elenco prot. N. 11505) ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs n. 267 del 18.08.2000.
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 05/11/2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Addì__________
Il ViceSegretario Comunale
Zafferri Dott. Erio

