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ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.
RONCI FERNANDO in qualità di assessore esterno   P

Assume la presidenza l’Avv. DONNARUMMA ALFONSO in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 20:10, presso la
Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di
legge, in sessione Straordinaria in  convocazione in seduta Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

REALACCI ROMINA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  27-04-2022

Oggetto: Concessione  di contributi per interventi di rige=
nerazione urbana di cui all'art. 1, comma 534 del=
la legge 234/2021-  Approvazione schema di Conven=
zione  ex art. 30 del TUEL tra il Comune di Ponti=



Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista, in presenza presso la Sede
Comunale e con il collegamento in videoconferenza. Sono collegati in
videoconferenza i Consiglieri Torelli Paolo e Lovato Matteo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 534 della legge 234/2021 che stanzia contributi per la
rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Considerato che l’iniziativa contribuisce al fare sistema e alla crescita socio-economica
del territorio comunale, aumentando la capacità dell’Amministrazione di attrarre
preziose risorse economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della
qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale , con ricadute positive
sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina;

Preso atto che possono richiedere i suddetti contributi i comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione
superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000;

Preso atto altresì che la domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;

Vista la proposta di associazione prot. n. 5296 del 15.03.2022, inoltrata dal comune di
Pontinia al Comune di Casalattico (FR) e finalizzata a raggiungere unitamente una
popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

Visto lo schema di convenzione allegato, relativo al programma di “RIGENERAZIONE
URBANA SOLIDALE”;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 24 del 06/04/2022 con la quale il comune di
Casalattico (FR) ha accettato la proposta di associazione, nominava il comune di
Pontinia capofila e si è impegnata a sottoporre lo schema di convenzione alla ratifica
del Consiglio Comunale;

Vista la Delibera n. 58 del 06/04/2022 con la quale la Giunta comunale, al fine di
raggiungere i requisiti previsti per poter inoltrare la domanda di concessione di
contributi per interventi di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, comma 534 della
legge 234/2021, ha espresso la volontà di procedere al convenzionamento con il
comune di Casalattico (FR) e si è impegnata a sottoporre lo schema di convenzione alla
ratifica del Consiglio Comunale;
Vista la Delibera n. 54 del 14/04/2022 con la quale la Giunta comunale, ha approvato i
seguenti interventi al fine della candidatura alla procedura per l’assegnazione dei
contributi per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti alla riduzione dei
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale:

CUP INTERVENTO IMPORTO
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B82B22000120001

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE

Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale "EX ALBERGO
PONTINO" da destinare a finalità di accoglienza a carattere
sociale principalmente rivolte ai ceti meno abbienti e soggetti
svantaggiati

€ 1.600.000,00

B82H22003260001

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE

Miglioramento e potenziamento delle strutture sportive
pubbliche di quartiere zona parrocchia Sant’Anna attualmente
in stato di degrado e inadeguatezza funzionale

€ 400.000,00

B84C22000090001

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE

Recupero, riutilizzazione e rifunzionalizzazione dell’area
industriale dismessa "EX-ARCOBALENO", per finalità di sviluppo
attività culturali e sportive e promozione integrazione e
aggregazione sociale

€ 600.000,00

B87G22000640001

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE

Potenziamento sistemaparcheggi ed interscambio per la
mobilità sostenibile con recupero e adeguamento dei
parcheggi di via Napoli e via Mameli ad aree di interscambio,
car/bike sharing e t.p. ecosostenibile

€ 600.000,00

B87D22000060001

PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA SOLIDALE

Potenziamento infrastrutture sportive nel quartiere GESCAL
attraverso funzionalizzazione ed uso a impianto polifunzionale
calcio/atletica area degradata di via Aldo Moro

€ 800.000,00

Vista la Delibera n. 56 del 14/04/2022 con la quale la Giunta comunale, ha approvato
l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco
Annuale dei Lavori per l’anno 2022 – variazione n. 1;

Tutto ciò premesso e considerato:

 Visto l’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL e ss.mm.ii.;

 Visti il TUEL, lo Statuto e i pareri favorevoli a corredo del presente atto;

 Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei Servizi competenti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Relaziona sul punto il Sindaco Dott. Eligio Tombolillo;
Udita la discussione in aula tra i Consiglieri come da verbale di registrazione che
verrà allegato in atti;
Al termine degli interventi il Presidente mette ai voti la proposta di delibera, con:
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)
 Voti favorevoli: 13
Voti contrari: 3 (Lauretti Daniela, Torelli Paolo, Antelmi Massimiliano)
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Astenuti: ///

DELIBERA

Di approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del Testo Unico degli Enti locali1.
tra il Comune di Pontinia ed il Comune di Casalattico (FR), il cui testo è allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di impegnarsi al rispetto delle statuizioni in esso contenute.2.

Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della presente convenzione.3.

Procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 comma 4 del TUEL, con votazione per appello nominale dal seguente
esito,
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti: 1 (Mantova Massimo Vincenzo)
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: 1 (Lauretti Daniela)
Astenuti: ///

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE:       Favorevole  del 19-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore
F.to Passariello Giovanni
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PARERE:       Favorevole  del 19-04-22 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Barbati Francesca



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Avv. DONNARUMMA ALFONSO F.to   Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15  giorni consecutivi dal giorno 28-04-2022                             al giorno
13-05-2022.
(Prot. N. 536           del registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì ___________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S]La presente deliberazione in data 27-04-2022 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   Falso Daniela

Per copia conforme all’originale

Lì 28-04-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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