
N.  434  DEL  28.08.2007 
 
U.T. – NUOVA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE  “BARAZZETTO  – VANDORNO”  
NELLA EX CASA VELLANO – APPROVAZIONE PROGETTO IN LI NEA 
TECNICA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 
- Che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un programma di riqualificazione 

dell’immobile di sua proprietà denominato “Ex casa Vellano” sito nel quartiere 
Barazzetto Vandorno;  

 
- Che il programma di riqualificazione si pone i seguenti obiettivi: 
 

a) Dare una nuova sede al quartiere Barazzetto Vandorno; 
b) Creare nuove unità abitative nello stabile da tempo non abitato ed in totale degrado a 

carico di investitori privati; 
c) Urbanizzare la zona prospiciente il fabbricato con la realizzazione di un giardino e 

marciapiede esterno asservito all’uso pubblico.  
 

- Che è stato dato incarico allo studio Atelier Ambiente Architetti associati di redarre il 
progetto per la realizzazione di quanto descritto sopra;  

 
- Che lo studio ha consegnato il progetto che si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico illustrativa 
2. Computo metrico 
3. Tav. 1 – Inquadramento - Estratto mappa e P.R.G. (scale 1:1000 e 1:2000) 
4. Tav. 2 – Opere di urbanizzazione – planimetria (scala 1:100) 
5. Tav. 3 – Stato di fatto – piante, prospetti e sezione (scala 1:100) 
6. Tav. 4 – Progetto e comparazione Piano Terra (scala 1:100) 

 
- Che si rende necessario approvare il progetto in linea tecnica perché possa essere la linea 

guida per la convenzione da stipularsi con il futuro acquirente dell’immobile; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare in linea tecnica il progetto redatto dallo studio Atelier Ambiente; 
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


