Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 86
SEDUTA DEL 12/04/2016
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI GAZEBO IN LEGNO A CORREDO DEL CAMPO
SCUOLA COMUNALE PER L'ATLETICA LEGGERA "MORENO MARTINI"
IN S. ANNA VIA DELLE TAGLIATE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO.
L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 05 - Settore Opere e
Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente, U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva, “INSTALLAZIONE
DI GAZEBO IN LEGNO A CORREDO DEL CAMPO SCUOLA COMUNALE PER
L'ATLETICA LEGGERA "MORENO MARTINI" IN S. ANNA VIA DELLE TAGLIATE APPROVAZIONE DEL PROGETTO.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
la società Atletica Virtus C.R. Lucca con propria nota del 23.05.2014 si è resa disponibile a
fornire, a sua completa cura e spese, un gazebo in legno da installare nei pressi dell’ingresso del campo
scuola comunale di atletica leggera, in S. Anna-via delle Tagliate;
la suddetta struttura costituisce un valore aggiunto per il campo di atletica, notoriamente carente
di spazi coperti, e potrà essere utilizzata per le attività di segreteria o per altri impieghi necessari alle
società sportive e/o alle scuole che utilizzano l’impianto, previo specifico nulla osta che, se necessario,
le stesse società/scuole dovranno richiedere agli uffici competenti;
l'U.O. 5.2 "Edilizia scolastica e sportiva" ha redatto il progetto definitivo/esecutivo di tale
manufatto, composto dei seguenti elaborati:
• relazione tecnica;
• tav. 1 elaborato cartografico;
• tav. 2 elaborato grafico;
• tav. 3 elaborato fotografico;
• dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia;
quanto sopra premesso,
vista la dichiarazione del progettista geom. Giuseppe Lencioni sulla conformità edile e
urbanistica dell'intervento, nonché la sua rispondenza alle norme di sicurezza e sanitarie;
dato atto che, ai sensi dell’art. 134, comma 3 della legge regionale toscana del 10.11.2014 n. 65,
l’approvazione del progetto esecutivo ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
dato atto che l’intervento non comporta alcuna spesa per l’amministrazione comunale in quanto
il manufatto viene fornito a cura e spese dalla società sportiva Atletica Virtus C.R. Lucca, salvo modeste
opere di predisposizione dell’area ove è prevista l’installazione, che dovranno essere eseguite con i fondi
residui delle manutenzioni;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

Registro delle deliberazioni GC - n° 86 del 12/04/2016.

2

delibera
1
di approvare il progetto per l’installazione di un gazebo in legno a corredo del campo scuola
comunale per l’atletica leggera “Moreno Martini” in S. Anna-via delle Tagliate, come descritto in
premessa;
2
di dare atto che il manufatto verrà fornito a cura e spese della società sportiva Atletica Virtus
C.R. Lucca e per il suo utilizzo dovrà essere richiesto, se necessario, specifico nulla osta agli uffici
competenti da parte di società/scuole, in base alle loro specifiche necessità;
3
di dare atto che le opere in progetto non sono soggette a pareri, nulla osta, o atti di assenso
comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione dell'autorizzazione paesaggistica
ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 rilasciata in data 23.03.2016 prot. 4828/2016 rif. pratica n. 3/2016, e che
l’approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 134, comma
3, della L.R.T. del 10.11.2014 n. 65;
4

di prendere atto che il responsabile del procedimento è il geom. Marco Acampora;

5
di dare atto che l’intervento non comporta alcuna spesa per l’Amministrazione comunale, in
quanto il manufatto viene fornito a cura e spese dalla società sportiva Atletica Virtus C.R. Lucca, salvo
modeste opere di predisposizione dell’area ove è prevista l’installazione che dovranno essere eseguite
con i fondi residui delle manutenzioni;
6
di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, l’esecuzione dell’intervento in
oggetto non comporterà maggiori spese nei prossimi bilanci pluriennali;
7
di demandare al responsabile del procedimento l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;
8
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
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