
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 39 del 27/04/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 27/04/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione proposta di tinteggiatura delle facciate del piccolo immobile 
annesso al parco giochi inclusivo in fase di realizzazione in Via Buonarroti 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27.4.2018 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione proposta di tinteggiatura delle facciate della piccola palazzina 

annessa al parco giochi inclusivo in fase di realizzazione in via Buonarroti 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro Proposte alla Giunta Comunale del  27.04.2018 
 
 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 
termini di legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione proposta di tinteggiatura delle 
facciate della piccola palazzina annessa al parco giochi inclusivo in fase di realizzazione in Via 
Buonarroti nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 103 del 20.10.2017 con la quale si approvava il progetto di 
fattibilità dei lavori di riqualificazione di area per la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo 
presso l’area di proprietà comunale sita in via Buonarroti; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 110 del 21.11.2017 con la quale si approvava il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione di area per la realizzazione del nuovo parco giochi 
inclusivo presso l’area di proprietà comunale sita in via Buonarroti per una spesa complessiva di € 
100.000,00; 

RICHIAMATO la convenzione allegato alla delibera di G.C. n. 110 del 21.11.2017 che definiva gli 
obblighi reciproci tra il Comune e l’Associazione Mattia Riva Onlus di Costa Masnaga  a fronte della 
collaborazione della predetta Associazione nella realizzazione del Parco Giochi Inclusivo, 
sottoscritta in data 21.12.2017 fra le parti, nella quale sono previsti fra l’altro: 

- la donazione da parte dell’Associazione dei giochi contenuti nel quadro economico allegato al 
progetto di fattibilità, la donazione di ulteriori giochi e la realizzazione da parte dell’Associazione 
dei lavori di riqualificazione della palazzina annessa al parco;  

- la concessione in uso  della Palazzina riqualificata, per farne la sede dell’Associazione; 

- l’intitolazione del parco a Marria Riva – Macho;.  

ONSIDERATO che i lavori di riqualificazione della palazzina annessa al Parco sono in corso; 

VISTO  che in data 26.04.2018 n. 3396 è pervenuta al protocollo comunale richiesta da parte 
dell’Associazione Mattia Riva Onlus di Costa Masnaga  in merito alla tinteggiatura della piccola 
palazzina annessa al parco utilizzando i colori che contraddistinguano l’Associazione stessa; 

CONSIDERATO che i colori proposti risultano in armonia con il contesto ludico del parco, e si 
integrano cromaticamente con i colori dei giochi installati e delle pavimentazione che verrà 
realizzata come da progetto; 

RILEVATO che come da tavola della sensibilità paesistica del PGT l’area risulta di grado “3” e 
considerato un grado di incidenza di progetto molto bassa (1), non necessità sottoporre la 
proposta di tinteggiatura al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, in quanto 
l’impatto paesistico risulta di grado finale inferiore alla soglia di rilevanza; 

 
CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 
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D E L I B E R A 

 
1. di accettare, per quanto descritto in premessa, la proposta pervenuta dall’Associazione 

Mattia Riva Onlus di Costa Masnaga in merito alla  tinteggiatura delle facciate della piccola 
palazzina annessa al Parco Giochi Inclusivo di Via Buonarroti utilizzando i colori che 
contraddistinguano l’Associazione, così come meglio precisati nella documentazione 
pervenuta al protocollo comunale in data 26.04.2018 prot. n.  3396 ; 

 
2. che le opere di tinteggiatura verranno eseguite dall’Associazione a proprio carico; 

 
3. di trasmettere copia del presente Atto all’Associazione Mattia Riva Onlus di Costa Masnaga 

 
 

 L'Assessore ai Lavori Pubblici 
             Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 27/04/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 499 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 05/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


