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ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N . 24

DEL 27/01/2022

OGGETTO: Lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per
atletica - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e autorizzazione alla presentazione dello
stesso per la partecipazione al bando pubblicato dalla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - CUP B57H22000190006

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA
GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1. Di approvare ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei Lavori di completamento dello stadio
di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica, per l'importo complessivo di € 8.000.000,00,
con il quadro economico descritto in premessa.
3. Di autorizzare la presentazione dello stesso per la partecipazione al bando pubblicato dalla
Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per
l’individuazione delle proposte di intervento previste dal Fondo Complementare al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il programma PIANO URBANO INTEGRATO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO (art. 21 del decreto legge 6 novembre 2021,
n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose") in attuazione della linea progettuale
"Piani integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del PNRR;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente e nell'apposita
sezione della Amministrazione Trasparente;
5. Di demandare al Dirigente della Direzione V Lavori Pubblici e Urbanistica l’adozione degli atti
consequenziali;
6. Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma
2 L.R. 44/91ss.mm.ii
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