
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 27/10/2011 N° 86 

 
OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE PUBBLICHE DELLA LOCALITA’ “GARIBBE”: 
RECUPERO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO 
POLISPORTIVO ESISTENTE, DELL’AREA GIOCO BIMBI E 
DEL VERDE PUBBLICO” - APPROVAZIONE, IN LINEA 
TECNICA, PROGETTO PRELIMINARE.  
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventisette del mese di ottobre, alle 
ore 12:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Vice Sindaco riferisce di essere 
stata convocata nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 27.10.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 11.11.2011 
 
Vallecrosia, lì 27.10.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO == Sì 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 3 2 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. TURONE Geom. TEODORO – Vice Sindaco – 
assume la presidenza e constatata la validità della seduta 
dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 
18.08.2000 n° 267 il 27.10.2011. 
 
Vallecrosia, lì 27.10.2011 
 
 
              Il Segretario Comunale  
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

OGGETTO: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DELLA 
LOCALITÀ “GARIBBE”: RECUPERO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO 
POLISPORTIVO ESISTENTE, DELL’AREA GIOCO BIMBI E DEL VERDE PUBBLICO” – 
APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO PRELIMINARE  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, già con l’avvio della nuova Pianificazione 
Urbanistica, si è posta l’obbiettivo, con la massima capacità operativa disponibile di salvaguardare e 
di valorizzare, sotto l’aspetto economico e sociale il paesaggio urbano, naturale e storico e di 
aggregare tutti gli operatori pubblici e privati con l’obiettivo di costruire in concreto e in tempi 
brevi un’idea di città che, nel rispetto dei valori tradizionali, produca una grande trasformazione 
urbanistica e dia concrete opportunità economiche e di benessere sociale agli abitanti; 

CONSIDERATO  che l’intento comune è quello di cercare di rimediare, nei limiti del possibile, 
alle carenze in atto che, in questi decenni, hanno causato un certo decadimento di alcune parti del 
Centro Urbano il quale, in alcune aree, si caratterizza per la presenza di costruzioni poco consone 
per tipologia e dimensioni, presentando un’inadeguatezza delle strutture a servizi poste a corredo; 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, attraverso tutti gli strumenti disponibili, 
cercherà di realizzare il concetto base della “città giardino”, date le potenzialità del territorio 
comunale, anche all’interno del centro urbano, che beneficia appieno dei pregi del clima i quali 
hanno segnato le fortune turistiche della Riviera a partire dall'Ottocento: il sole splende per il 90% 
dei giorni dell'anno, con una media annuale di insolazione di 2400 ore, (circa  sei ore al giorno), e 
con ben 260 giorni soleggiati per almeno 12 ore; 

RAVVISATA l’opportunità di delineare strategie operative, attraverso la puntale individuazione 
degli aspetti strategici, che coinvolgono aree specifiche del centro urbano, al fine di pervenire ad un 
governo unitario della città, del territorio e dell’ambiente, migliorando la capacità di 
riorganizzazione della città stessa, adottando, come tema prevalente, quello della riqualificazione 
urbana, incentivando le responsabilità dell’operatore privato, relativamente alla concessione in 
gestione di aree pubbliche per servizi, rafforzando, nel contempo, il ruolo di indirizzo e di 
coordinamento dell’Amministrazione Comunale, al fine di pervenire ad una migliore efficienza del 
funzionamento dell’abitato, con un complessivo processo di riqualificazione, nell’ambito della città 
esistente; 

INDIVIDUATA al riguardo la zona limitrofa all’attuale Via Romana, sulle pendici collinari poste a 
ridosso della zona pianeggiante di fondovalle, laddove si colloca la nuova zona di espansione 
abitativa denominata località “Garibe”, ove sono presenti aree nella disponibilità pubblica, che 
certamente richiedono un loro migliore utilizzo: sia relativamente alla pratica degli sports per 
giovani e meno giovani e del gioco dei bimbi, per cui sono state originariamente realizzate, sia per 
quell’insostituibile ruolo di centri d’aggregazione e socializzazione che rappresentano il cuore 
pulsante e indispensabile per la vita del quartiere  e della città; 

DATO ATTO che al riguardo delle aree pubbliche suddette il Comune di Vallecrosia è proprietario 
dell’impianto sportivo, comprendente un campo da calcio e le aree limitrofe a verde e parcheggio, 
sito nella località “Garibe”, interessante i mapp. 1459 e 1845 del F. 3, e che tale impianto è 
attualmente gestito in forma diretta dall’Amministrazione Comunale con evidenti difficoltà, sia di 
carattere organizzativo, per la mancanza di personale alle dipendenze Comunali, sia di carattere 



 

 

economico-finanziario, dovute all’onerosità della gestione diretta della struttura, associata ad 
un’assoluta carenza di competenze specifiche; 

 

ACCERTATO peraltro l’interesse al riguardo di una Società Sportiva, già fortemente radicata sul 
territorio, che si è attivata per poter acquisire in concessione una parte delle aree pubbliche suddette 
laddove è presente il suddetto campetto sportivo; 

VERIFICATO che l’Ufficio Comunale preposto alla gestione dei LL.PP., con l’ausilio di un 
supporto tecnico specialistico, in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la Programmazione Comunale del triennio 2011-2013 ha 
redatto un progetto preliminare finalizzato alla riqualificazione delle aree pubbliche situate in  
località “Garibe”, a prevalente destinazione sportiva, gioco bimbi e verde pubblico; 

CONDIVISA la convinzione che lo sport svolge un importante ruolo per la coesione sociale tramite 
la diffusione dei valori democratici e di cittadinanza, della solidarietà, del rispetto degli altri e di 
partecipazione alla vita pubblica, con la consapevolezza che occorre evitare sprechi di risorse 
pubbliche, incentivare la collaborazione tra Enti, sostenere l’associazionismo sportivo e fare dello 
sport il cardine per la prevenzione socio – sanitaria, il perseguimento del benessere psico – fisico e 
l’educazione al rispetto delle regole ed al lavoro di squadra; 

ESAMINATO il suddetto progetto, conservato in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale, non 
in contrasto con la pianificazione urbanistica, nel quale trova collocazione, in un corretto equilibrio 
distributivo: 

- un impianto polisportivo, derivato dal recupero dell’esistente, adeguato alla pratica del 
calcetto a 5, della pallavolo, del tennis, della pallacanestro, dotato d’una struttura a servizi e 
spogliatoio, con annesso un campo bocce e petanque, individuato come necessario per 
salvaguardare l’entità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando una 
disciplina di tradizione ligure: il tutto attrezzato con idoneo parcheggio; 

- un parco giochi bimbi, trasferito in un contesto più defilato di un giardino, in oggi sotto-
utilizzato laddove, accanto ai giochi recuperati dall’area in oggi esistente al bordo della 
strada Garibbe, trovano spazio panchine ed un piccolo vialetto per la sosta ed il riposo;  

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento su descritto e di cui al progetto in 
argomento, ammonta a complessivi €. 465.000,00, così come di seguito meglio esemplificato: 

 



 

 

    

 

PRESO ATTO che il suddetto progetto preliminare risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 93 
del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 17-23 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

RITENUTO il suddetto progetto meritevole d'approvazione sotto l’aspetto tecnico, negli elaborati 
e nel quadro economico redatti, in quanto rispecchia le esigenze e le direttive di questa 
Amministrazione e pertanto da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP.; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio L.L.P.P. in ordine alla regolarità 
Tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, in questa fase di approvazione in linea tecnica del 
progetto, non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata per cui non si rende necessario 
il parere di regolarità contabile; 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
merito al presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo 17 aprile 2006, n. 163, nonché le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con la citata legge; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» e successive modificazioni; 

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge anche ai fini 
dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui alla premessa facente parte integrante del presente 
atto, in linea tecnica, il progetto PRELIMINARE dell'intervento di “Riqualificazione delle aree 
pubbliche della località “Garibbe”: recupero e completamento dell’impianto sportivo esistente, 
dell’area gioco bimbi e del verde pubblico”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale preposto 
alla gestione dei LL.PP., con l’ausilio di un supporto tecnico specialistico, in applicazione del 
disposto di cui all’art. 10, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la 
Programmazione Comunale del triennio 2011-2013, che si conserva in atti dell’U.T.C.; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che dal progetto PRELIMINARE di cui sopra, conservato in atti, 
emerge il seguente quadro economico: 

 



 

 

 

 
3. DI DARE ATTO che il presente progetto rappresenta il punto di partenza del procedimento 

finalizzato al raggiungimento degli obbiettivi esposti in premessa; 

 

4. DI RIMETTERE la pratica all'Ufficio Tecnico LL.PP. affinché lo stesso provveda ad attuare la 
procedura d'inserimento dell’intervento de quo nel Programma Triennale delle OO.PP.; 

 

5. DI CONFERMARE, ai sensi dcll'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Arch. Gianni UGHETTO, 
Capo dell'Ufficio Tecnico LL,PP., Responsabile del Procedimento per le successive fasi di 
attuazione dell’intervento in argomento; 

 

 

 

 

 

 

 

6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capigruppo della minoranza 
consiliare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 267/2000; 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole votazione 
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs, n. 267/2000 stante 
l'urgenza di darvi esecuzione. 

 

****** o0o ****** 

  

           IL VICE - SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE     



 

 

f.to  (Geom. Teodoro TURONE)                                  f.to    (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 
 
 
 
 


