
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  109 
 in data 19/08/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO NIDO D'INFANZIA TRAMITE PROCEDURA EX ART. 18 DELLA LR 20/2000 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle 
ore 19:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Assente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Sant'Agostino ha adottato il Piano Strutturale Comunale  (P.S.C.) con Delibera di Consiglio Comunale n 

55/2010 ai sensi della LR 20/2000; 

 

- la LR 16/2012 art. 4 comma 15 dispone che 'Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività delle comunità insediate nei 

comuni interessati dal sisma, le previsioni del PSC adottato o approvato ovvero del POC adottato, alla data del 20 

maggio 2012, tra cui quelle residenziali e per le attività produttive, possono essere immediatamente attuate con la 

presentazione o l'adozione entro il 31 dicembre 2015 di PUA di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizioni 

della LR 20/2000 che attengono all'efficacia dei piani e alla obbligatorietà degli strumenti di pianificazione operativa e 

attuativa. Al fine di accelerare l'approvazione di tali strumenti attuativi, le osservazioni su tali PUA sono espresse dal 

Comitato Unitario per la Ricostruzione di cui all'articolo 13, comma 5, della presente legge. Ove sul PSC o POC adottato 

siano già state espresse le riserve provinciali, il PUA tiene conto delle stesse'; 

 

- il Comune di Sant'Agostino gravemente colpito dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio intende operare una 

riqualificazione generale degli immobili ad uso scolastico danneggiati per la maggior parte di essi dal sisma e che questa 

operazione è considerata strategica per il rilancio complessivo del territorio; 

 

VALUTATO che la realizzazione di un nuovo nido d'infanzia con caratteristiche strutturali antisismiche comporta rilevanti 

investimenti finanziari che l'Amministrazione comunale non è in grado di sostenere autonomamente e che pertanto si è 

ritenuto necessario verificare la possibilità che l'intervento possa essere attuato con il concorso di risorse private; 

 

VISTO che ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000 'Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel 

rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e 

di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del 

territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi 

strategici individuati negli atti di pianificazione.'  e che 'L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che 

giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate'; 

 

PRESO ATTO che la realizzazione di un nuovo nido di infanzia sopra descritto risulta essere un'opera di rilevante 

interesse pubblico; 

 

VISTO che in applicazione del sopra riportato art. 4 comma 15 della LR  16/2012 risulta possibile tramite la stipula di un 

art. 18 della LR 20/2000 la realizzazione del nido d'infanzia per il capoluogo all'interno di uno degli ambiti individuati 

dalla pianificazione del PSC, al momento solo adottato e non ancora declinato con il POC, come ambiti di sviluppo 

residenziale in cambio di diritti edificatori; 

 

PRESO ATTO che in base ai criteri perequativi del PSC i diritti edificatori da assegnare in sede di PUA all'ambito 

individuato tramite procedura pubblica e gli oneri correlati devono essere equamente distribuiti tra le proprietà 

interessate dall'ambito residenziale candidato sulla base delle condizioni di fatto e di diritto; 



VALUTATO che la modalità di azione più appropriata si ritiene debba essere quella di una sollecitazione pubblica alla 

presentazione di proposte da parte dei privati, in grado di contemperare adeguatamente l'interesse pubblico alla 

realizzazione tempestiva dell'intervento con il minor impatto possibile sugli oneri del bilancio comunale ed in coerenza 

con le scelte strategiche del PSC; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 la quale è stata accettata una donazione da parte di un gruppo 

di esperti professionisti nell’ambito della progettazione di nidi e scuole per la prima infanzia, per la progettazione 

preliminare e definitiva del nuovo asilo nido di Sant’Agostino; 

 

DATO ATTO che pertanto l'edificio che verrà realizzato dal privato, nell’ambito della procedura di cui all’oggetto, dovrà 

essere conforme al progetto che verrà donato dal gruppo di professionisti di cui sopra che sarà dimensionato per 

ospitare n 38 bambini; 

 

RITENUTO necessario mettere a base dell'avviso per la selezione del contraente dell'art. 18 il progetto preliminare del 

nido d'infanzia che verrà donato; 

 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato 

in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 
Delibera 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito s’intendono integralmente richiamati:  

 

DI DARE MANDATO ai responsabili dei competenti servizi per: 

- dare corso agli atti gestionali necessari per dare corso alla selezione del contraente con cui stipulare l'art. 18 ai sensi 

della LR 20/2000 per ottenere in cambio la realizzazione del nido d'infanzia per Sant'Agostino capoluogo; 

- attivare i rapporti col gruppo di professionisti donatori per la redazione della progettazione del nuovo asilo nido di 

Sant’Agostino, sia il livello preliminare che verrà poi posto a base di gara della procedura in oggetto, nel quale verranno 

fornite indicazioni tecniche circa l’orientamento, le dimensioni dell’area, le posizioni degli accessi, ecc… di cui dovranno 

tenere conto i concorrenti alla gara sopra riportata per la formulazione della propria offerta, sia il livello definitivo che 

verrà invece redatto a valle dell’aggiudicazione della procedura stessa, sull’area individuata ed ad esso dedicata. 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con 

votazione successiva ed unanime. 

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 109  DEL 19/08/2013 
 
 
OGGETTO:  INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
NUOVO NIDO D'INFANZIA TRAMITE PROCEDURA EX ART. 18 DELLA LR 20/2000 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 13/08/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to ELENAEMELLONI  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 29/08/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 29/08/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 29/08/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 29/08/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


