Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

*****

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 127 del 14/07/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

Programma Operativo FERS SICILIA 2014/2020- AGENDA URBANA- Asse
Prioritario 4 “ Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile”. Azione 4.6.4 “Progetto di Ciclovia della
Sicilia Occidentale, realizzazione dell’Itinerario costiero - Collegamento centro urbano di Triscina
con il Parco Archeologico di Selinunte” - Richiesta di ammissione al contributo finanziario in
favore di Enti Locali. Presa d’atto dell’avviso pubblico ed Approvazione dello Studio di Fattibilità
tecnico economico del progetto.
OGGETTO:

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

DI PRENDERE ATTO dell’Avviso pubblico sulle risorse del PO FESR 2014-2020 – relativamente all’Asse
Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita ” - Azione 4.6.4 “ Sviluppo delle Infrastrutture necessarie
per l’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale”, pubblicato dalla Autorità Urbana, la cui ultima scadenza
coincide con le ore 24:00 del 15 Luglio 2020.
DI APPROVARE , per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente trascritte e
riportate, il Progetto di Fattibilità tecnico economico, redatto in data 14/07/2020 dal progettista Ing.
Danilo La Rocca, tecnico comunale, dal titolo “Progetto di Ciclovia della Sicilia Occidentale.

Realizzazione dell’itinerario costiero -Collegamento Centro urbano di Triscina con il Parco
Archeologico di Selinunte” dell’importo complessivo di €.980.000,00 , costituito dagli elaborati in
premessa citati per farne parte integrante e sostanziale e gli elaborati richiesti dall’avviso pubblico.
DI STABILIRE che per il finanziamento dell’opera verrà avanzata istanza di adesione all’Avviso
pubblico per la selezione delle operazioni a valere sull’Asse Prioritario 4 – Azione 4.6.4 PO FESR
Sicilia 2014-2020, indetto dal Comune di Marsala , quale Autorità Urbana ed organismo intermedio di
AGENDA URBANA.
DI AUTORIZZARE il Sindaco ad avanzare istanza di ammissione al finanziamento alla predetta Autorità
Urbana ed alla sottoscrizione di tutti gli allegati a corredo.
DI DARE ATTO che il Geom. Alessandro Graziano è investito delle funzioni di responsabile del
procedimento e dell’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali, giusta determinazione di nomina del
Segretario Generale n.15 del 02/07/2020.
DI ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa,
Parere Favorevole.
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della
L.R. n. 44/91.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91: SI

