
COMUNE DI CONVERSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero  89   Del  04-06-21
Oggetto:
Progetto: "Chi fa da sé fa per tre: Circoli virtuosi di
partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello
di Conversano". Provvedimenti.

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 12:30, con
prosieguo, in Conversano nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE sotto la
Presidenza del SINDACO  LOVASCIO Giuseppe.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale risultano:

LOVASCIO Giuseppe SINDACO P
Cerri Vito Vice Sindaco P
Sportelli Caterina Assessore P
Lippolis Francesca Assessore P
Palumbo Tiziana Assessore P
Berti Dario Assessore P

presenti n.   6 e assenti n.   0.

Assume la Presidenza LOVASCIO Giuseppe in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Generale GENERALE dott. SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



L’Assessore al Decoro urbano, dott.ssa Francesca Lippolis e l’assessore alle Politiche giovanili, dott.ssa

Caterina Sportelli,  sulla base della proposta in ordine all’oggetto formulata dal Direttore dell’Area

Politiche Culturali e dal direttore dell’Area Patrimonio relazionano in ordine all’oggetto e propongono

l’adozione delle connesse determinazioni, come segue:

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale della Presidenza Giunta Regionale n. 161 del 5 dicembre 2019

avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno

regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia ai sensi della L. n.

28/2017 – legge sulla partecipazione, di cui alla Determinazione dirigenziale n.28/2018 del Capo di

Gabinetto e smi. Approvazione graduatoria definitiva delle proposte progettuali”;

PREMESSO che:

con nota prot. n.17614 del 24.05.2019  avente ad oggetto “Lettera di adesione al progetto Chi fa da sé-

fa per tre: Circoli virtuosi di partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello di

Conversano – Bando Puglia Partecipa 2018 Regione Puglia” l’Amministrazione ha manifestato

l’interesse e la disponibilità dell’Ente ad aderire in qualità di partner alla realizzazione del progetto,

destinando l’importo di euro 2.000,00 a sostegno delle attività progettuali promosse dalla coop. sociale

Itaca, con sede legale in Conversano alla via Torino n. 30 – P. IVA 04823740727. Inoltre

l’Amministrazione, attraverso gli interventi previsti nell’ambito del suddetto progetto, ha espresso la

propria disponibilità a :

promuovere un processo di partecipazione cittadino incentrato su attività di animazione e-

sensibilizzazione culturale dal basso che trovi la sua base nel bene comune del Laboratorio Urbano, un

luogo di autoproduzione di eventi socio culturali per il quartiere ex Macello e la città.

valorizzare l’utilizzo del Laboratorio Urbano di Conversano, quale spazio aperto, proteso-

all’attivazione sociale, alla valorizzazione del capitale umano giovanile, all’innovazione;

CONSIDERATO che il progetto della coop sociale Itaca “Chi fa da sé fa per tre Circoli virtuosi di

partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello di Conversano. Avviso di selezione delle

proposte di processi partecipativi”, risulta  ammesso al finanziamento del Programma annuale della

partecipazione della Regione Puglia con un contributo per l’azione progettuale pari a 20.000,00 euro,

giusta Determina Dirigenziale 161/2019;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 4 del 10.01.2020 avente per oggetto: Adesione al progetto “Chi fa da sé fa

per tre: Circoli virtuosi di partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello di Conversano”.

Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, la Giunta comunale ha stabilito:

DI ADERIRE in qualità di partner al progetto della coop sociale Itaca “Chi fa da sé fa per tre1.

Circoli virtuosi di partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex macello di Conversano

Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi”, ammesso al finanziamento del

Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia.



DI CONCEDERE il patrocinio dell'Amministrazione comunale e un contributo di € 2.000,00 per la2.

realizzazione dell’attività progettuale.

DI DEMANDARE al Direttore dell’Area Politiche culturali l'adozione dei conseguenti atti3.

gestionali rivenienti dall'approvazione del presente provvedimento, dando atto che la somma per il

contributo pari a €.2.000,00 trova copertura nel capitolo n. 1235 rubricato “Contributi per

manifestazioni”  del redigendo bilancio di previsione 2020.

VISTA la nota trasmessa alla Regione Puglia - Ufficio Partecipazione dal Presidente della Cooperativa

sociale Itaca, dott.ssa Pasqua Demarco, con la quale è stata presentata la rimodulazione del progetto

finanziato, al fine di adeguare metodi, cronoprogramma e piano dei costi alle disposizioni nazionali in

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID-19;

CONSIDERATO che il progetto denominato “Progetto Chi fa da sé fa per tre: partecipazione collettiva ai

beni comuni nel quartiere ex macello di Conversano” prevede  tra l’altro:

l’ autocostruzione di complementi di arredo urbano che possano abbellire i luoghi pubblici;-

la collocazione delle fioriere autocostruite negli spazi individuati nella piazza Don Tonino Bello;-

la proposizione di iniziative di sensibilizzazione in campo ambientale e socioculturale per sostenere-

la fruizione, l’appartenenza e la cura dei luoghi comuni, da parte degli abitanti del quartiere;

DATO ATTO che sono stati effettuati dai tecnici dell’Area Politiche ambientali e decoro urbano

sopralluoghi nelle aree interessate dalla collocazione delle fioriere autocostruite;

RITENUTO, pertanto, di esprimere parere favorevole per la collocazione delle fioriere autocostruite su

suolo pubblico a titolo gratuito;

RIBADITO l’interesse dell’Amministrazione nel porre in essere azioni utili a:

favorire la partecipazione della comunità alla gestione e alla cura dei beni comuni, in modo da-

valorizzare gli esiti dell’azione progettuale “Progetto Chi fa da sé fa per tre: partecipazione collettiva ai

beni comuni nel quartiere ex macello di Conversano” e gli ulteriori possibili sviluppi ad essa collegati;

attuare interventi di carattere culturale, sociale e urbanistico che possano garantire l’accessibilità e la-

valorizzazione dei luoghi pubblici nell’area interessata dalle azioni progettuali;

Pertanto,

RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.lgs.

267/2000;

RICHIAMATE:

la Deliberazione n. 25 del 13 aprile 2021 recante oggetto: Approvazione del Bilancio − di Previsione

finanziario 2021-2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

− il decreto sindacale n. 2 del 01.03.2021, con cui allo scrivente è stata conferita la responsabilità apicale

dell’Area Politiche Culturali e giovanili, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo, Gestione archivi e
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biblioteche;

ESPRESSO in data 04/06/2021, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi

dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000, dal Direttore dell’Area Politiche Culturali e giovanili, Pubblica

Istruzione, Sport e Turismo, Gestione archivi e biblioteche, dott.ssa Stefania Liverini;

ESPRESSO in data 04/06/2021, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi

dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000, dal Direttore dell’Area Patrimonio, ing. Michele Maurantonio;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Economica Finanziaria, dott. Angelo Lombardini

in data 04/06/2021, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del

D.Leg.vo n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità dell’azione amministrativa allo statuto ed ai regolamenti,

espresso dal Segretario Generale, dott.ssa Giacinta Sinante Colucci in data 04/06/2021, ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 49, comma 1 e 2, e 61, comma 1, del vigente Statuto

comunale;

VISTI:

− il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

− lo Statuto comunale;

Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano;

PROPONE:

1. DI AUTORIZZARE la collocazione delle fioriere autocostruite su suolo pubblico a titolo gratuito, con

esenzione dal pagamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico, secondo le indicazioni

contenute nella scheda allegata al presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che l’Amministrazione intende porre in essere azioni utili a:

favorire la partecipazione della comunità alla gestione e alla cura dei beni comuni in modo da-

valorizzare gli esiti dell’azione progettuale “Progetto Chi fa da sé fa per tre: partecipazione

collettiva ai beni comuni nel quartiere ex macello di Conversano” e gli ulteriori possibili sviluppi ad

essa collegati;

attuare interventi di carattere culturale, sociale e urbanistico che possano garantire l’accessibilità e-

la valorizzazione dei luoghi pubblici nell’area interessata dalle azioni progettuali;

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con apposita unanime e favorevole votazione,3.

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e s. m.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in merito formulata dal Direttore dell’Area Politiche
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Culturali e dal Direttore dell’Area Patrimonio;

VISTA la propria competenza all’adozione del presente atto, in forza dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, come in narrativa riportati;

RITENENDO di dover integralmente approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE la collocazione delle fioriere autocostruite su suolo pubblico a titolo

gratuito, con esenzione dal pagamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico, secondo

le indicazioni contenute nella scheda allegata al presente provvedimento;

2.  DI DARE ATTO che l’Amministrazione intende porre in essere azioni utili a:

favorire la partecipazione della comunità alla gestione e alla cura dei beni comuni in modo-

da valorizzare gli esiti dell’azione progettuale “Progetto Chi fa da sé fa per tre:

partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex macello di Conversano” e gli

ulteriori possibili sviluppi ad essa collegati;

attuare interventi di carattere culturale, sociale e urbanistico che possano garantire-

l’accessibilità e la valorizzazione dei luoghi pubblici nell’area interessata dalle azioni

progettuali;

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con apposita unanime e favorevole votazione,3.

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.
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COMUNE DI CONVERSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 04-06-2021

Oggetto: Progetto: "Chi fa da sé fa per tre: Circoli virtuosi di partecipazione
collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello di Conversano".
Provvedimenti.

AREA 3 - LL.PP. - PATR. - MANUT. - C. U. DI COM.
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto MAURANTONIO Michele

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

Conversano, 04-06-21  timbro e firma MAURANTONIO Michele
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COMUNE DI CONVERSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 04-06-2021

Oggetto:
  Progetto: "Chi fa da sé fa per tre: Circoli virtuosi di partecipazione collettiva ai beni

comuni nel quartiere ex Macello di Conversano". Provvedimenti.

AREA  AREA 6 - POL. CUL. - E GIOV. - P.I. - SPORT - ARCH
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Liverini Stefania

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

Conversano, 04-06-21  timbro e firma F.TO Liverini Stefania

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto LOMBARDINI Angelo

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità contabile  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

prenotazione  dell’impegno:
Intervento cod. mecc.Cap.Peg. Bilancio Importo Impegno Provvisorio N.
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Conversano, 04-06-21  timbro e firma F.TO LOMBARDINI Angelo
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n 89 del 04-06-2021

Progetto: "Chi fa da sé fa per tre: Circoli virtuosi di
partecipazione collettiva ai beni comuni nel quartiere ex Macello
di Conversano". Provvedimenti.

SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto  Segretario Generale Generale SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA, ai sensi

dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 49, comma 1 e 2, del vigente statuto comunale,

esprime, in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla presente proposta di

deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e contabile così come espressi ai sensi di legge, il

seguente parere:

Favorevole

Conversano, 04-06-21 IL Segretario Generale GENERALE

    F.TO SINANTE COLUCCI GIACINTA

LUCIA



Il presente verbale viene sottoscritto.

IL SINDACO IL Segretario Generale
F.TO LOVASCIO Giuseppe F.TO SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA

E’ Copia conforme all’originale

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale,________________VERGORI Nicola

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
Informatico del Comune dal 09-06-21  ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero
1116.

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 09-06-21 F.TO VERGORI Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e
pubblicata all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 09-06-21 al 23-06-21 ai sensi dell’art.
124, comma 1̂, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 24-06-21 F.TO VERGORI Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini
di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo incaricato

Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 04-06-21 VERGORI Nicola


