
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

Reg. Pubbl. n. 46 del 09/03/2021

in data: 06/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E AUTORIZZAZIONE AL 
LEGALE RAPPRESENTANTE AD INOLTARE DOMANDA DI 
CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI  
ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA"

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì SEI del mese di MARZO alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PDR. VITTORIO CERESINI

PPINI GERMANO

PSOZZI PAOLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DR. VITTORIO CERESINI nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti 
 

• La d.g.r. n. XI/3944 del 30/11/2020 (Burl serie ordinaria n. 49 del 04.12.2020) con cui la 
Regione Lombardia approvava i criteri per l’emanazione del bando "interventi finalizzati 
all'avvio di processi di rigenerazione urbana" volto alla concessione di contributi ai Comuni 
ai fini della realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà 
pubblica e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in 
relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune; 

 

• Il Decreto della Direzione generale Territorio e protezione civile della Regione Lombardia 
n. 245 del 15/01/2021 (Burl serie ordinaria n. 3 del 20.01.2021) con cui si è approvato il 
bando "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE 
URBANA". 

 

CONSIDERATO , come riportato nel succitato bando regionale, “che l'insorgere dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi e ha avuto, in particolare, un 
impatto negativo sull'edilizia e sull'attuazione delle recenti politiche di rigenerazione urbana, 
promosse dalla l.r. 18/2019, il cui rilancio costituisce una strategia vincente per la ripresa e la 
promozione dei territori stessi”; 
 

DATO ATTO  che in adesione del presente bando l'Amministrazione comunale ha intenzione di 
procedere con l'intervento di un programma suddiviso nei seguenti interventi: 
• Riqualificazione delle aree poste tra il Municipio e la scuola per l’infanzia 
• Riqualificazione e completamento della pista ciclabile lungo via Giuseppina 
• Riqualificazione del Cimitero di Solarolo Rainerio 
• Riqualificazione del Cimitero di San Lorenzo Aroldo 
 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.01.2021, con la quale si dava 
indirizzo al Responsabile del Servizio affinché procedesse alla predisposizione della 
documentazione necessaria per presentare l’istanza di contributo a valere sul citato bando; 
 

RICHIAMATA  la determinazione n. 7 del 05.03.2021, con la quale veniva affidato allo studio 
Arch. Giuseppe Tamagnini , c.f. TMGGPP56H28D186S, con sede in cremona via Cavatigozzi n. 
52, in possesso degli idonei requisiti tecnico-professionali, per la predisposizione della 
documentazione necessaria per presentare l’istanza di contributo a valere sul citato bando; 
 

DATO ATTO  che lo Studio Arch. Tamagnini ha trasmesso al protocollo dell’Ente la proposta 
progettuale, di cui all’allegato 2 al bando in oggetto;  
 

ATTESO che tra la documentazione necessaria per la partecipazione necessita di atto di 
approvazione; 
 

DATO ATTO  che l’ammontare complessivo del contributo richiesto è pari a € 500.000,00; 
 

DATO ATTO  che: 
• la materia oggetto del presente atto di indirizzo rientra nelle competenze dell'Ufficio 

Tecnico come da vigente organigramma; 
• è necessario provvedere ad individuare un incaricato per il Comune di Solarolo Rainerio che 

gestirà la procedura in argomento; 
 

VISTO : 
• il D.lgs 267/2000 - TU.E.L.; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 

 

ATTESA  la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 48, comma 2, D. Lgs. N. 267/2000; 
 



ACQUISITI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi responsabili ai sensi 
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi  ; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI ADERIRE al Bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" 
emanato da Regione Lombardia con un programma suddiviso nei seguenti interventi: 
- Riqualificazione delle aree poste tra il Municipio e la scuola per l’infanzia 
- Riqualificazione e completamento della pista ciclabile lungo via Giuseppina 
- Riqualificazione del Cimitero di Solarolo Rainerio 
- Riqualificazione del Cimitero di San Lorenzo Aroldo 

 

3. DI APPROVARE la proposta progettuale da caricare sulla piattaforma regionale “Bandi Online” 
nei termini fissati dal bando; 
 

4. DI DARE ATTO che per la spesa necessaria pari a € 500.000,00 si farà fronte con il Contributo 
Regionale derivante dal bando in oggetto; 

 

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'Ente alla sottoscrizione 
della richiesta di partecipazione al bando in oggetto; 
 

6. DI INDIVIDUARE nella persona dell’Arch. Beatrice Stringhini, Responsabile del Procedimento 
per il Comune di Solarolo Rainerio che gestirà la procedura in argomento; 

 

7. DI INVIARE copia della presente a: 
a) Responsabile dell'Ufficio Tecnico 
b) Responsabile del Settore Finanziario  
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’urgenza di provvedere a motivo di dar corso all’intervento nel rispetto delle tempistiche 
fissate dal Bando Regionale; 

 

Visto l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to DR. VITTORIO CERESINI F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 19/03/2021

Solarolo Rainerio, li 09/03/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to Dott. Puzzi Pietro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 06/03/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 06/03/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo


