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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’acquisto di Piazza d’Armi è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale; 
 
- tale area occupa una posizione nevralgica e di cerniera tra le varie realtà quartierali della città; 
 
- la Giunta con Delibera n. 93 del marzo 2010 ha affidato al Dott. Agronomo Ettore ZAULI 

l’incarico di studio di fattibilità per individuare una soluzione razionale ed idonea del futuro 
Parco Urbano; 

 
- l’incarico è stato conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi non sottoposto ai limiti di 

cui all’art. 1 comma 173 della Legge 23.12.2006 n. 266; 
 
- l’articolo 91 del sopracitato D.Lgs. al comma 5° dispone che quando la prestazione riguardi la 

progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via 
prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del 
concorso di idee; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
la Giunta intende presentare detto studio di fattibilità alla cittadinanza, comitati di quartieri e 
associazioni varie per verificare la validità dell’idea espressa; 
 
 
Ciò premesso e considerato, al fine di determinare il miglior risultato per la soluzione progettuale 
del parco urbano ed a seguito delle osservazioni e contributi migliorativi apportati dalla 
cittadinanza, associazioni varie nonché dai Consiglieri Comunali, 
 

IMPEGNA  
 
il Sindaco e la Giunta a procedere per la fase successiva, quella dei progetti preliminare, 
definitivo ed esecutivo, con procedura di concorso di progettazione così come previsto dalle 
vigenti disposizioni di Legge.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Mantelli Mauro propone il seguente 
emendamento che successivamente viene accolto dal Consigliere Pellegrino Vincenzo: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’acquisto di Piazza d’Armi è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale; 
 
- tale area occupa una posizione nevralgica e di cerniera tra le varie realtà quartierali della città; 
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- la Giunta con Delibera n. 93 del marzo 2010 ha affidato al Dott. Agronomo Ettore ZAULI 
l’incarico di studio di fattibilità per individuare una soluzione razionale ed idonea del futuro 
Parco Urbano; 

 
- l’incarico è stato conferito ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi non sottoposto ai limiti di 

cui all’art. 1 comma 173 della Legge 23.12.2006 n. 266; 
 
- l’articolo 91 del sopracitato D.Lgs. al comma 5° dispone che quando la prestazione riguardi la 

progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via 
prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del 
concorso di idee; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
la Giunta intende presentare detto studio di fattibilità alla cittadinanza, comitati di quartieri e 
associazioni varie per verificare la validità dell’idea espressa; 
 
 
Ciò premesso e considerato, al fine di determinare il miglior risultato per la soluzione progettuale 
del parco urbano ed a seguito delle osservazioni e contributi migliorativi apportati dalla 
cittadinanza, associazioni varie nonché dai Consiglieri Comunali, 
 

INVITA 
 
il Sindaco e la Giunta a voler valutare per le fasi successive di progettazione la procedura di 
concorso di progettazione così come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.” 
 
 
Presenti in aula n. 30  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 30  

Astenuti n.   2 Valmaggia Alberto (SINDACO); 
Tassone Giuseppe (PRESIDENTE) 

Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   0  

 
 

********* 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


