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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.91        23.06.2012 
 
 

OGGETTO : RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE FONTE DEI CASTAGNI-
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE  STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  E  
ADESIONE PROGETTO 'NAPOLEONESITES'          

 

             L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di giugno alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 91 del 23.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dott.Arch. Tognoni F.to  

__________________________ __________________________ 
  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 91 del 23.06.2012 
 

OGGETTO: recupero e ristrutturazione fonte dei castagni-approvazione integrazione studio di 
fattibilità e adesione Progetto “NAPOLEONESITES 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Premesso 

• Che è intenzione dell'Amministrazione comunale dopo il recupero dei percorsi naturalistici 
in prossimità del centro capoluogo, recuperare le vecchie strutture memorie dell' architettura 
agraria ottocentesca sparse nel territorio; 

• Che l’ufficio tecnico ha provveduto a predisporre l’allegato studio di fattibilità in argomento 
“per il recupero della fonte dei castagni nei pressi di Fauglia in loc. querciole” a firma 
dell'arch. Sergio Trafeli in data maggio 2012, comportante un stima complessiva sommaria 
della spesa presunta pari ad € 58.000,00,  

• Che con Deliberazione di G.C. n.71 del 09.06.2012 è stato approvato lo studio di fattibilità 
in argomento  

 

Preso atto che come da accordi intercorsi con il Funzionari della Provincia di Pisa è necessario 
apportare integrazione alla precedente Deliberazione di G.C. n.71 del 09.06.2012  

 

Viste le integrazione apportate allo studio di fattibilità in argomento “per il recupero della fonte dei 
castagni nei pressi di Fauglia in loc. Querciole” a firma dell'arch. Sergio Trafeli con particolare 
riferimento alla gestione della stessa;  

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra , l'Amministrazione Comunale : 

1-si impegna a sottoscrivere l'atto convenzionale già predisposto dalla Provincia di Pisa al fine di 
disciplinare e regolamentare i rapporti tra i Soggetti competenti per l'intervento relativo al recupero 
e alla ristrutturazione della Fonte dei castagni posta in loc. Querciole in Fauglia; 

2- Dichiara di voler partecipare al Progetto “NAPOLEONESITES” (di cui alla candidatura 
presentata dal Capofila Provincia di Lucca per progetti semplici finanziati dal Programma 
“Marittimo e destinato a risorse aggiuntive) impegnandosi a quanto previsto nel formulario di 
progetto e nel manuale di gestione del P.O. IT FR 2007-2013; 

3-si impegna ad apporre opportuna cartellonistica e pannelli illustrativi sia in prossimità dell'area 
oggetto di intervento che nei punti di importanza turistica; 

4-che con il recupero del progetto in argomento si prevede un aumento dei flussi turistici; 

5- la gestione delle strutture oggetto di recupero verranno affidate ad Associazione locali (in 
integrazione di quanto già affidato: gestione dei percorsi naturalistici turistici, feste paesane, ecc.); 

6-di impegnarsi ada anticipare le spese del progetto che verranno recuperate nel rispetto della 
manualistica di gestione con l'attivita di rendicontazione della Provincia di Pisa  

 

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti resi palesemente; 



 

 

 

Tutto ciò premesso rilevato e visto 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrale, sostanziale e inscindibile del presente provvedimento; 

2. di approvare le integrazione apportate allo studio di fattibilità, redatto ai sensi e per gli effetti 
del comma 6 dell’art. 128 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, dei lavori per “il recupero della 
fonte dei castagni nei pressi di Fauglia in loc. querciole” a firma dell'arch. Sergio Trafeli in 
data maggio 2012, composto come in premessa illustrato e comportante una spesa 
sommariamente calcolata in € 58.000,00 con particolare riferimento alla gestione della 
stessa;  

3. di impegnarsi a sottoscrivere l'atto convenzionale già predisposto dalla Provincia di Pisa al 
fine di disciplinare e regolamentare i rapporti tra i Soggetti competenti per l'intervento 
relativo al recupero e alla ristrutturazione della Fonte dei castagni posta in loc. Querciole in 
Fauglia; 

4. di voler partecipare al Progetto NAPOLEONESITES impegnandosi a quanto previsto nel 
formulario di progetto e nel manuale di gestione del P.O. IT FR 2007-2013; 

5. di impegnarisi ad apporre opportuna cartellonistica e pannelli illustrativi sia in prossimità 
dell'area oggetto di intervento che nei punti di importanza turistica; 

6. che con il recupero del progetto in argomento si prevede un aumento dei flussi turistici; 

7. che la gestione delle strutture oggetto di recupero verranno affidate ad Associazione locali 
(in integrazione di quanto già affidato: gestione dei percorsi naturalistici turistici, feste 
paesane, ecc.); 

8. di demandare al Responsabile del settore 2 l’adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti 
il presente provvedimento, al fine della realizzazione dell’opera pubblica indicata; 

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 91 del 23.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


