
N. 193  DEL  18.04.2006 
 
U.T. – D.M. 08.03.2006 - COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO 
IN AMBITO URBANO DENOMINATO CONTRATTI DI QUARTIERE II  - 
APPROVAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 

• Che l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando di gara indetto dalla 
Regione Piemonte, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 – 10248 
del 01/08/2003, relativo al Programma innovativo in ambito urbano denominato 
“Contratti di Quartiere II”, finalizzato alla riqualificazione del Quartiere cittadino del 
“Vernato”, per un importo finanziato Stato-Regione di € 6.777.605,05, a fronte di un 
finanziamento richiesto di € 9.995.300,00; 

 
• Che la riduzione del finanziamento richiesto ha comportato la necessità di escludere 

dal programma  due lotti di  intervento finalizzati alla riqualificazione delle aree ed 
immobili dell’ex macello comunale; 

 
• Che questa Amministrazione ha  ritenuto opportuno  partecipare “all’Avviso inteso al 

completamento del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di 
Quartiere II”, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto 
8/3/2006, al fine del completamento del Programma originariamente previsto;   

 
• Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 62 del 29.03.2004;  

 
• Vista la deliberazione G.C. n. 161 del 09.04.2004; 

 
• Visto il programma “Contratti di Quartiere II – Vernato – Completamento”, 

predisposto dagli Uffici comunali, composto dalla seguente documentazione; 
 

A) Relazione introduttiva  
B) Piano di fattibilità del programma 
C) Elaborati progettuali 
D) Relazione del Settore Servizi Sociali comunale 
F) Nomina del responsabile del “Contratto di Quartiere II” - Completamento 
G) Sintesi illustrativa del programma 
H) Attestazione e compatibilità urbanistica 
I) Proposta di partecipazione sociale 
J) N 2 Deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione progetti 
K) Programma di sperimentazione 
L) Richiesta di finanziamento 

 
• Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
• Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 



D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare il Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di 

Quartiere II – Completamento, di cui al D.M. 08.03.2006, composto dalla seguente 
documentazione: 

 
Relazione introduttiva  
Piano di fattibilità del programma 
Elaborati progettuali 
Relazione del Settore Servizi Sociali comunale 
Nomina del responsabile del “Contratto di Quartiere II” - Completamento 
Sintesi illustrativa del programma 
Attestazione e compatibilità urbanistica 
Proposta di partecipazione sociale 
N 2 Deliberazioni della Giunta Comunale di approvazione progetti 
Programma di sperimentazione 
Richiesta di finanziamento 
       
Il cui importo complessivo risulta di € 1.481.000,00 interamente a carico dello Stato; 

 
2. Che i futuri costi di gestione per gli interventi oggetto del Programma, troveranno     

copertura negli stanziamenti disposti dal Bilancio pluriennale; 
 
3. Di nominare, quale Responsabile della realizzazione del programma d’intervento in      

oggetto, il Sig. Patergnani Arch. Graziano, Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed     
Impianti; 

 
4. Di dare atto che in caso di ammissione al finanziamento richiesto si procederà a dar      

corso alla conseguente variazione del bilancio pluriennale comunale; 
 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


