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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 77 Seduta del 06/11/2019 
 

OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATIVO E CONCORSO DI IDEE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI GEMMANO. ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese Novembre alle ore 10:00 nella Sala delle 
Adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori: 
 

N. Nominativo Carica Presenza 

1 SANTI RIZIERO Sindaco Presente 

2 FABBRI SERENA Assessore Presente 

3 CAVALLI MANUEL Assessore Presente 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Sabrina Allegretti, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione. Presiede il Sindaco, Riziero Santi. 
 
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA 
AMMINISTRATIVA  
 
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 
49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo; 
 
Con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata. 
 
Inoltre la Giunta comunale, vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, 
con ulteriore votazione unanime e palese   
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 

************ 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 

 allegato A) relazione del Sindaco 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

n. 96 del 29/10/2019 
 

OGGETTO: Percorso partecipativo e concorso di Idee per la riqualificazione del Centro 

storico del Comune di Gemmano. Atto di indirizzo. 

 
 Premesso che:  

- il centro storico di Gemmano soffre il fenomeno dell’abbandono, che riguarda un po’ tutte le 
piccole realità, a causa dell’insufficiente massa critica della popolazione che pregiudica la 
sostenibilità economica dei pubblici esercizi delle attività commerciali e di servizio. 

- questa condizione è stata finora sofferta ed in qualche modo contrastata attraverso iniziative di 
promozione sociale e turistica, nascita di comitati che si prendono cura di aspetti ed aree 
specifiche del territorio comunale, collegamenti con altre realtà attraversate da analoghe 
problematiche, tutto ciò nella estrema povertà di mezzi finanziari, sopperiti solo marginalmente 
dalle, pur generose, energie di volontariato. 

- l’Amministrazione comunale di Gemmano intende dettare linee di indirizzo per la realizzazione di 
un progetto di riqualificazione del centro storico, da candidare per il suo finanziamento, puntando 
su un’idea di centro storico interessante, attrattivo da un punto di vista paesaggistico e culturale, 
vivibile. 

- l’area interessata dal progetto di riqualificazione è quella posta all’interno delle mura storiche, mura 
storiche comprese e quelle di accesso alle funzioni confinanti di servizio. Il perimetro è delimitato 
da Via Don Mariotti, dall’uscita di via Circonvallazione fino all’altezza di via Brunori, compreso area 
parcheggio e accesso alla sentieristica della Linea Gotica, tutta via Circonvallazione. 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale nell’intento di procedere alla riqualificazione del Centro 

storico, pone quale obiettivo l’ottenimento di una pluralità di idee per la valorizzazione e 
sistemazione dell'area,  che possano orientare le scelte future di intervento, garantendo il migliore 
e più coerente intervento di riqualificazione dell’area considerata, attraverso l’acquisizione di 
proposte con contenuti progettuali, tecnici ed economici che valorizzino il contesto circostante. 

TENUTO CONTO che si intende realizzare tale percorso con un metodo partecipativo, chiamando  ad 
esprimersi stakeholder esperti, tecnici, imprenditori, cittadini e giovani gemmanesi, trattandosi di un 
esercizio ideativo, teorico e culturale, propedeutico alla fase programmatoria e progettuale, anche in 
vista di una revisione della pianificazione territoriale e della eventuale partecipazione a bandi di 
finanziamento di opere pubbliche. 

CONSIDERATO che le azioni previste per la realizzazione del percorso, sono le seguenti: 
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1. Emanazione indirizzi dell’Amministrazione comunale.  

2. Istituzione della commissione di valutazione. 

 3. Tavola rotonda e raccolta delle opinioni.  

4. Pubblicazione del bando pubblico per il concorso di idee. 

 5. Aggiudicazione premio di partecipazione e presentazione delle conclusioni alla cittadinanza. 

VISTA la relazione di indirizzo del Sindaco, allegata al presente provvedimento sub lettera A) quale 
parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nell’intento di il Centro storico fornisce il presente 
atto di indirizzo al Responsabile del servizio, al fine di redigere un Concorso di Idee per la raccolta dei 
contributi che diversi professionisti potranno  apportare all’Amministrazione; 

VISTO l’art. 156 (comma 1-7) del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce i criteri di elaborazione del Concorso 
di idee; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

VISTO il D.lgs. n 267/2000; 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alle premesse,  

- di esprimere l’indirizzo di procedere all’attivazione delle azioni previste per la realizzazione del 
percorso partecipativo mediante l’ istituzione della commissione di valutazione, l’organizzazione di 
una Tavola rotonda e raccolta delle opinioni, la pubblicazione del bando pubblico per il concorso di 
idee, l’aggiudicazione di un premio di partecipazione ed, infine, presentazione delle conclusioni alla 
cittadinanza. 

- di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, tenuto conto dei suddetti indirizzi, di 
predisporre apposito schema di bando per l’attivazione della procedura del Concorso di idee per la 
riqualificazione del Centro storico di Gemmano; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’rt. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire nell’immediatezza l’avvio delle 
procedure. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
RIZIERO SANTI SABRINA ALLEGRETTI 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

 


