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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 297 del 08/06/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
L’anno duemiladiciasette il giorno otto del mese di giugno alle ore 13:45, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Massimo Cialente con la partecipazione degli
assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Massimo Cialente

Sì

Assessori:

1.Pietro Di Stefano

Sì

2. Pierluigi Mancini

No

3.Emanuela Di
Giovambattista

Sì

4.Giovanni Cocciante

Sì

5.Emanuela Iorio

Sì

6.Fabio Pelini

Sì

7. Elisabetta Leone

Sì

8. Maurizio Capri

Sì

9 Stefano Palumbo

Sì

Totale presenti

9

Totale assenti

1

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.
Constatata,

a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

LA GIUNTA

Premesso che:
-

nell’ambito del POR FESR 2014-2020 è stato individuato uno specifico asse prioritario,
l’Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, come modalità attuativa delle politiche urbane;

-

la Regione Abruzzo, in riferimento alle modalità attuative delle politiche urbane, ha
individuato come Autorità Urbane le 4 città capoluogo;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 220 del 28/04/2017, avente ad oggetto “POR
FESR Abruzzo 2014-2020, Asse VII Sviluppo Urbano Sostenibile: approvazione delle Linee
Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile – SUS – delle città
(in attuazione dell’articolo 7 del Reg. – UE – n. 1301/2013)”, ha approvato le Linee Guida
per la redazione delle Strategie Urbane Sostenibili;

-

con la medesima Deliberazione G.R. n. 220/2017 è stato dato mandato all’Autorità di
Gestione di costituire un apposito Gruppo di Lavoro per coordinare le 4 città capoluogo
nella redazione delle SUS;

Considerato che:
-

lo Sviluppo Urbano Sostenibile enfatizza e valorizza il ruolo di grande rilevanza assunto
dalle città, ai diversi livelli, nell’attivazione dei processi di innovazione;

-

la Strategia SUS, alla luce delle indicazioni dell’art. 7 del Reg. FESR 1301/2013, deve
prevedere azioni integrate, finalizzate a far fronte alle sfide economiche, ambientali,
climatiche, demografiche e sociali;

-

la strategia deve includere, tra l’altro:
1. la realizzazione di sistemi intelligenti;
2. l’organizzazione e gestione della mobilità urbana;
3. la riduzione dell’impatto ambientale dei vettori di mobilità;
4. il miglioramento delle connessioni all’interno dei poli urbani, con specifico
riferimento ai siti collegati alla fruizione culturale e turistica, in sinergia con i sistemi
di valorizzazione dei sistemi dell’offerta attraverso un più esteso uso dell’ICT e dei
contenuti digitali;

-

la strategia inoltre deve:
1. definire una vision a medio e lungo termine, almeno fino al 2020;

2. essere caratterizzata da un organico sistema di azioni interconnesse;
3. essere realistica in termini di capacità di attuazione, nonché proporzionata alla
quantità dei finanziamenti in questione;
le Priorità delle SUS sono quelle dell’Asse VII del POR FESR Abruzzo 2014-2020, ovvero:

-

1. “Rafforzare le applicazioni TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’eculture e l’e-health”;
2. “Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in
particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana
multimediale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione;
3. “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e
culturale”;
Dato atto che:
a seguito della costituzione del Gruppo di Lavoro da parte della Regione, il Settore

-

Ambiente e Patrimonio ha elaborato una bozza delle SUS per il Comune dell’Aquila, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dal Settore, nonché delle Linee Guida e del
modello della Regione Abruzzo;
Considerato che:
-

il Settore Ambiente e Patrimonio promuove lo sviluppo sostenibile e favorisce la mobilità
sostenibile in ambito urbano ed extraurbano;

Vista:
-

la bozza delle Strategie Urbane Sostenibili, redatta dal Settore Ambiente e Patrimonio ed
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che:
- sia opportuno procedere all’approvazione della bozza delle Strategie Urbane Sostenibili del
Comune dell’Aquila;
Visti:
 Il vigente statuto comunale;
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Il parere di regolarità amministrativa e contabile;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Con voto unanime

Delibera
Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
-

di approvare la bozza delle Strategie Urbane Sostenibili del Comune dell’Aquila, redatta dal
Settore Ambiente e Patrimonio;

-

di dare mandato al Settore Ambiente e Patrimonio di procedere a tutte le attività
conseguenziali;

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrate;

-

di trasmettere la presente deliberazione al Settore Ambiente e Patrimonio e al Settore
Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazioni.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
Massimo Cialente

