
N.  166  DEL  20.03.2007 
 
U.T. -  “PROJECT  FINANCING”  PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN 
PIAZZA DE AGOSTINI  E A SAN SEBASTIANO – PROROGA CO NSEGNA NUOVA 
PROPOSTA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

� Che l’Amministrazione Comunale ha previsto nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2006 – 2008, annualità 2006, la realizzazione mediante project financing dei 
parcheggi in piazza De Agostini e presso  il complesso del chiostro di San Sebastiano; 

� Che si è provveduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara ai sensi dell’art. 80 
del DPR 554/99; 

 
� Che in data 29.12. 2006  Prot. n° 67330 è stata presentata da parte della società Parcheggi 

Italia S.p.a. una proposta di project financing per l’intervento in oggetto; 

� Che, con deliberazione n.102 in data 20 febbraio 2007, la Giunta Comunale non ha 
approvato la proposta  presentata dalla  società Parcheggi Italia  S.p.a.,  giudicandola non 
idonea ad essere posta a base di procedura negoziata, secondo i disposti dell’art. 155 
comma 1 del D. Lgs.vo n. 163/2006, ed ha assegnato al Promotore medesimo un termine 
di giorni novanta decorrenti dalla data di approvazione dell’atto deliberativo, per 
adeguare la proposta alle prescrizioni finanziarie, di leggi e regolamenti locali, e come nei 
rilievi espressi dai servizi comunali, ed agli indirizzi ulteriormente assunti nell’incontro 
congiunto del 14 febbraio u.s. ed in particolare: 
- Rispetto disciplina urbanistica e ambientale vigente; 
- Reperimento di un numero di posti auto pari ad almeno il doppio dell’incremento 

reale proposto; 
 

� Che con lettera in data 2 marzo 2007  Prot. n. 11989 il Responsabile del Procedimento 
comunicava al Promotore rappresentato dalla Società Parcheggi Italia S.p.a. il contenuto 
del predetto atto deliberativo n. 102/2007; 

� Che la Società Parcheggi Italia S.p.a. con lettera in data 13 marzo 2007, inviata a mezzo 
telefax, richiedeva, in risposta, una proroga al termine concesso per la presentazione di 
una nuova proposta, avente decorrenza non già dalla data dell’atto deliberativo del 20 
febbraio 2007 bensì dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto dal giorno 8 
marzo 2007; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’intento di realizzare 
l’intervento in quanto ritenuto di rilevante interesse per la collettività; 

Ritenuto pertanto che il maggior tempo richiesto per l’elaborazione di una nuova proposta 
possa essere concesso, nel pubblico interesse; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del            D. 
Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del                        D. 
Lgs. 267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

   

D E L I B E R A 

 
1. Di accogliere la richiesta di proroga del termine assegnato per la presentazione di una 

nuova proposta di intervento in oggetto, per le motivazioni indicate in premessa, 
stabilendo la decorrenza dei novanta giorni concessi dalla data di ricevimento della 
comunicazione inoltrata dal Responsabile del Procedimento e pertanto dal giorno 8 marzo 
2007; 

   
2.  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire tempestivamente l’avvio 
della stesura della nuova proposta. 

 
 

  
 
 


