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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 54 
in data: 22.12.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: AVVIO   FORMALE   DEL  PROCESSO  PARTECIPATIVO  RELATIVO 
AL PROGETTO   DENOMINATO   'SUPERARE   LE   BARRIERE  
MENTALI: L'ACCESSIBILITA'  COME  CHIAVE  DELLA  QUALITA' 
DEL TURISMO SULLE COLLINE PIACENTINE'.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di dicembre alle ore 8,30  
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 04/09/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Bando regionale per la concessione 
dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione anno 2014 (L.R. N. 
3/2010, art. 6). Approvazione progetto denominato “Superare le barriere 
mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del turismo sulle colline 
piacentine”; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. N. 2641 del 09/09/2014 è stata presentata 
alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Innovazione e Semplificazione 
Amministrativa Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, formale 
domanda di partecipazione al bando per i contributi 2014 relativi alla L.R. 
3/2010 a sostegno della proposta di processo partecipativo indicata nella 
deliberazione suindicata; 
 
DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna Servizio Innovazione e 
Semplificazione Amministrativa con nota del 10/10/2014, ha comunicato che 
il progetto presentato è rientrato nella graduatoria approvata con 
determinazione dirigenziale n. 14281/2014; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna Servizio 
Innovazione e Semplificazione Amministrativa n. 14281 del 09/10/2014 con 
oggetto: “Approvazione della graduatoria per la concessione dei contributi a 
sostegno dei processi partecipativi (L.R. N. 3/2010 e D.G.R. 943/2014), con 
la quale si approva la graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei 
progetti di partecipazione predisposta sulla base dell’istruttoria effettuata dal 
Responsabile del procedimento congiuntamente al Tecnico di garanzia; 
 
ACCERTATO che al Comune di Ziano Piacentino ha ottenuto un 
finanziamento pari ad euro 20.000,00 per la realizzazione di tale progetto; 
 
VISTA la nota trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Innovazione e Semplificazione Amministrativa Direzione Generale Affari 
Istituzionali e Legislativi in data 20/11/2014 con oggetto: “Liquidazione prima 
tranche contributo bando 2014”, con la quale si comunica che con 
determinazione n. 16916 del 17//2014 si è provveduto a liquidare l’importo 
corrispondente al 70 % del contributo assegnato quale prima tranche del 
contributo regionale e precisamente € 14.000,00; 
 
CONSIDERATO che il bando regionale prevede di dare avvio formale al 
processo partecipativo entro il 31/12/2014 con l’adozione di un atto 
deliberativo; 
 
 
 



 
PRESO ATTO, inoltre, che la Regione Emilia Romagna richiede che il 
progetto non abbia una durata superiore a 6 mesi dal suo avvio e che l’Ente 
responsabile si impegni formalmente a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo oggetto della 
richiesta del finanziamento; 
 
VISTO il progetto denominato “Superare le barriere mentali: l’accessibilità 
come chiave della qualità del turismo sulle colline piacentine”; 
 
VISTO il verbale della riunione per l’avvio del progetto suindicato tenutasi in 
data 20/12/2014, che si acquisisce agli atti; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 
 
con voti unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE avvio formale al progetto di partecipazione denominato 
“Superare le barriere mentali: l’accessibilità come chiave della qualità del 
turismo sulle colline piacentine”, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale N. 34 del 04/09/2014; 

 
2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Emilia-

Romagna Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa ed al 
Tecnico di garanzia, tramite posta elettronica certificata. 
 

 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 con voti 
unanimi e palesi, 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 54 del 22/12/2014 
 

 

OGGETTO: AVVIO FORMALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO: “SUPERARE LE BARRIERE 
MENTALI: L’ACCESSIBILITA’ COME CHIAVE DELLA QUALITA’ DEL 
TURISMO SULLE COLLINE PIACENTINE”. 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/12/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 54 del 22.12.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 22.12.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


