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di Reg. Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Faustina Musacchio

La

presente

02/02/2018

deliberazione,

Il Presidente
Graziano Scavone

è

stata pubblicata

L’Assessore
Michele Iummati

all’albo

pretorio

il giorno

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U. n. 267/2000

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Scavone
Iummati
Scavone
Giosa
Laurino

Graziano
Michele
Lucia Teresa
Luciana
Fabio

prot. n. 2076
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Faustina Musacchio con funzioni consultive,
referenti e di assistenza ai sensi dell’art. 97 del T.U. n. 267/2000.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento in oggetto.

Il Segretario Generale
LA GIUNTA COMUNALE

(Dott.ssa Faustina Musacchio)

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dec. Leg.vo n.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACCERTATA la propria competenza in materia;

TRATTANDOSI di atto di mero indirizzo non vengono acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del Dec.

PRECISATO che la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Comune di Tito alcun

Leg.vo n. 267/2000;
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3

del Regolamento sui controlli interni
Nessun rilievo da formulare
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO
VISTO

PUBBLICI E PRIVATI DISPONIBILI A COLLABORARE PER L'INNOVAZIONE, LA
CRESCITA, LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY DEL
COMUNE DI TITO. PROGETTO “GREEN COMMUNITIES – SMART CITY - TITO”

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Tito, in linea con le considerazioni formulate anche a

livello europeo in merito alla green economy, quale “economia che produce benessere
umano ed equità sociale, riducendo allo stesso tempo i rischi ambientali e le
scarsità ecologiche. Nella sua espressione più semplice, un’economia verde può
essere pensata come un’economia a basse emissioni di anidride carbonica,
efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva ” intende considerare e
concretizzare, alcune delle principali linee di intervento e azione della green economy che
possono interessare vari ambiti quali:


sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (Piano
energia), anche in coerenza con quanto definito dal PAES approvato con D.G.C. n.10
del 02/07/2012;



promuovere l'agricoltura biologica, sostenibile e di filiera corta e valorizzare le
potenzialità di crescita della agricoltura di qualità;



incoraggiare politiche di efficienza innovativa dell’edilizia;



stimolare la diffusione di applicazioni che consentano significative riduzioni dei
consumi di energia primaria negli edifici pubblici e privati;



favorire la realizzazione di reti di mobilità elettrica e/o promuovere e adottare
comportamenti di mobilità sostenibile;



programmare interventi di implementazione e diffusione di Green Public Procurement;



promuovere e sviluppare le attività di contenimento e riciclaggio e valorizzazione dei
rifiuti anche in accordo alla metodica UNI EN ISO 14040;



migliorare l’efficienza del consumo energetico domestico.

che l'Amministrazione stessa, consapevole che gli obiettivi green non possono essere
raggiunti solo per il tramite di interventi infrastrutturali e/o tecnologici, ma coinvolgendo
anche i cittadini, intende favorire e promuovere la co-progettazione, la progettazione
partecipata e coordinata, insieme ai soggetti privati e pubblici che manifesteranno il loro
interesse al fine di elaborare una Strategia in partenariato con istituzioni e associazioni e
realtà socioeconomiche locali;
CONSIDERATO, pertanto, che è volontà di questa Amministrazione, in linea con i più generali obiettivi di
partecipazione informata dei cittadini, avviare una fase conoscitiva pubblica mediante una
manifestazione di disponibilità e interesse nella realizzazione di iniziative nel settore
energetico rinnovabile, e più in generale a favorire processi che alimentino la cosiddetta
economia circolare;

obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né,
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione;
che la stessa indagine non è in alcun modo vincolante per il Comune stesso ed i soggetti che
risponderanno non matureranno alcuna posizione di vantaggio o prelazione nell’ambito di
future procedure;
che all’esito della manifestazione non è prevista la formulazione di graduatorie di merito o
l’attribuzione di punteggi;
che con la mera consegna o invio delle manifestazioni di interesse, i soggetti partecipanti,
senza poter pretendere alcun corrispettivo, autorizzano il Comune di TITO ad utilizzare la
documentazione allegata ai fini dello sviluppo dell’attività orientativa inerente la strategia di
green communities – smart city;
lo schema di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI

allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e sostanziale;
RAVVISATA la necessità di incaricare il Servizio Tecnico Urbanistico per la pubblicazione dell'avviso ed al
successivo avvio dell’eventuale, apposita, manifestazione di disponibilità e interesse nella
realizzazione di iniziative nel settore energetico rinnovabile in accoglimento delle proposte che
perverranno;
Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge:
DELIBERA
1)

promuovere, per le motivazioni riportate in narrativa, una fase conoscitiva pubblica mediante una
manifestazione di disponibilità e interesse nella realizzazione di iniziative nel settore energetico
rinnovabile, e più in generale a favorire processi che alimentino la cosiddetta economia circolare, al
fine di elaborare una Strategia inerente la “Green Communities – Smart City” della Città di
Tito;

2)

di attivare conseguentemente per le stesse motivazioni strumenti di co-progettazione, la
progettazione partecipata e coordinata, in partenariato con istituzioni e associazioni e realtà
socioeconomiche locali, insieme ai soggetti privati e pubblici che manifesteranno il loro interesse;

3)

di demandare al Servizio Tecnico Urbanistico, successivamente alla fase di cui al deliberato
precedente, la pubblicazione dell'AVVISO (allegato A) finalizzato all'acquisizione della
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI DISPONIBILI A COLLABORARE PER L'INNOVAZIONE, LA CRESCITA, LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY DEL COMUNE DI TITO.
PROGETTO “GREEN COMMUNITIES – SMART CITY - TITO”;

4)

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico per la predisposizione degli atti
necessari per l’avvio dell’eventuale, apposita, manifestazione di disponibilità e interesse nella
realizzazione di iniziative nel settore energetico rinnovabile in accoglimento delle proposte che
perverranno.

