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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 24 del 22/02/2022

Proposta N. 26 del 22/02/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Protocollo d'intesa per la costituzione di 
un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla redazione del Piano 
Urbano Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito 
in L. 233/2021  ”ETNA MARE 39 – Rigenerazione aree comunali, 
piano integrato pedemontano d'intervento, di miglioramento 
conurbazione urbana attraverso innovazione, sostenibilità ed 
inclusione”.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19:21 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
26 del 22/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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Premesso che:

L’art. 21 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafìose", prevede il 
finanziamento dei Piani Integrati finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo 
l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il 
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree 
pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico;

alla Città Metropolitana di Catania sono stati assegnati € 185.486.966,00 per il periodo 2021/2026 per la 
realizzazione dei suddetti Piani;

la Città Metropolitana provvede ad individuare, entro il 07 marzo 2022, sulla base dei criteri di cui ai commi 
6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3 dell’art. 21 del D.L. n. 152/2021, i progetti 
finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni 
appartenenti alla suddetta area;

con Decreto del Ministero dell’interno del 6 dicembre 2021, è stato approvato il "Modello di presentazione 
delle proposte progettuali integrate”, con il quale la Città Metropolitana, individua gli interventi finanziabili 
per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati;

Considerato che:

il Sindaco Metropolitano ha definito nelle varie riunioni svoltesi fra la fine di dicembre 2021 e gli inizi di 
gennaio 2022 con i territori dell'area metropolitana i criteri e le procedure di selezione dei progetti per 
l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI Fondo dei Fondi- M5C2- Intervento 2.2 b)" del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; in particolare negli incontri a cui hanno partecipato i sindaci dei 
comuni appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Catania, è stato reso noto della individuazione 
di tre aree all'interno dell'area metropolitana e del budget a disposizione di ogni area per addivenire alla 
redazione di n. 3 macro-progetti da presentare tempestivamente nell'ambito dei Piani Integrati di cui al 
suddetto art. 21;
Che con nota prot. n. 6320 del 03/02/2022 la Città Metropolitana inviata ai Comuni, “avviso rivolto ai 
Comuni dell’Area Metropolitana per la presentazione di proposte di intervento da finanziare nell’ambito del 
PNRR misura 5 - componente 2 - intervento 2.2 finanziato dall’Unione europea - linea progettuale “Piani 
Integrati” ex D.L. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021, contenente le linee guida per la presentazione della 
proposta progettuale;

che i Sindaci provvedevano ad individuare il Sindaco capofila ed a sottoscrivere il protocollo di intesa, fermo 
restando la volontà di mantenere in capo ad ogni Comune la responsabilità e la gestione dei progetti ricadenti 
nei propri territori;

per la redazione del Piano Urbano Integrato, i progetti devono riguardare investimenti per:
- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie 
pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
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- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare 
riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività 
culturali e sportive;
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane 
mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di C02;

ogni Comune potrà presentare progetti secondo un importo complessivo in funzione del piano di riparto;

Dato atto che per effetto dell’estensione intervenuta nel numero dei comuni aderenti rispetto a precedente 
Deliberazione inerente l’adesione ad apposito protocollo di Intesa, la medesima deve intendersi superata con 
conseguente revoca;

Dato atto che i Comuni sopra rappresentati sono addivenuti alla determinazione di presentare 
congiuntamente, in coerenza della Strategia complessiva del Piano Urbano Integrato, una serie di interventi 
nei limiti dell’importo massimo consentito, coerenti con le linee di azione indicate;

Rilevato che:

-  la strategia condivisa di intervento consiste: Riuso, Rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico 
di immobili DI AREE PUBBLICHE E DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI PER 
FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO di proprietà comunale ricadenti in aree marginali 
degradate, attraverso il potenziamento dei servizi sociali, sportive e culturali, il decoro urbano e il 
miglioramento del sistema dei trasporti con conseguente abbattimento del consumo energetico per una 
migliore qualità ambientale della conurbazione urbana a cui il piano integrato fa riferimento. Dando 
priorità all'utilizzo di tecnologie digitali innovative.

- la strategia condivisa di intervento consiste nella redazione di un piano integrato dal titolo:” ETNA 
MARE 39 – Rigenerazione aree comunali, piano integrato pedemontano d'intervento, di 
miglioramento conurbazione urbana attraverso innovazione, sostenibilità ed inclusione”, contenente 
gli obiettivi citati nell'avviso (prot. 6320 del 03/02/2022) al punto 3.

Visto il TUEL

PROPONE

1) Revocare la propria Deliberazione di Giunta n° 13 del 10/2/2022 recante l’oggetto : “Approvazione 
schema di Protocollo di Intesa per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla 
redazione del Piano Urbano Integrato di cui all'art.21 D.L. n.152/2021 convertito in L 233/2021”, 
per intervenuta estensione del numero dei comuni aderenti all’iniziativa

2) DI DARE ATTO che, per la REDAZIONE DEL PIANO URBANO INTEGRATO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI CATANIA (art. 21 della Legge 29 dicembre 2021, n. 233), in attuazione 
della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune intende proporre alla Città Metropolitana di Catania un 
progetto denominato: “ETNA MARE 39 – Rigenerazione aree comunali, piano integrato 
pedemontano d'intervento, di miglioramento conurbazione urbana attraverso innovazione, 
sostenibilità ed inclusione”;

3) Approvare lo schema di Protocollo d'intesa per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni 
finalizzato alla redazione del Piano Urbano Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito 
in L. 233/2021;
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4) Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il protocollo d'intesa in nome e per conto e nell'interesse 
dell'Ente;

5) Approvare l'allegata scheda sintetica contenente l'intervento proposto dall'Ente con relativi annessi;

6) Dare mandato ai Responsabili di P.O. competenti di porre in essere gli atti conseguenti;

7) Dichiarare la Deliberazione che l'organo esecutivo andrà ad assumere immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'alt. 12 della L.R. 44/91.

8) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 67, comma 6, 
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga altresì pubblicato nella sezione 
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello 
"Provvedimenti organi indirizzo politico" voce "delibere di G.M.";

9) Dare atto che la presente non costituisce spesa a carico del bilancio comunale;

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.26 del 22/02/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione 
schema di Protocollo d'intesa per la costituzione di un raggruppamento tra Comuni finalizzato alla 
redazione del Piano Urbano Integrato di cui all'art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito in L. 
233/2021  ”ETNA MARE 39 – Rigenerazione aree comunali, piano integrato pedemontano 
d'intervento, di miglioramento conurbazione urbana attraverso innovazione, sostenibilità ed 
inclusione”.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Maria Grazia Torre        Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


