
Alla c.a. Presidente del Consiglio Comunale 
Avv. Paola Gifuni 

 
Viareggio, 15/10/2015 
 
Oggetto: Mozione / Bando aree urbane degradate. 
 

VISTO 
 
il bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione 
sociale e culturale delle aree urbane degradate licenziato nel mese in corso dal Governo in carica; 
 

PRESO ATTO CHE 
 
la dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano a disposizione degli Enti Locali è complessivamente di euro 
194.138.500,00 e che ciascun progetto potrà essere finanziato fino ad un importo massimo di 2 milioni di 
euro; 
 

DATO CHE 
 
sono ammessi a presentare progetti e relativa domanda di finanziamento i Comuni che abbiano nel loro 
territorio la presenza di aree urbane degradate secondo i criteri di disagio sociale ed edilizio definiti nel 
bando; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
i progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti 
da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado 
sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla 
riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi ed interventi di ristrutturazione edilizia, 
riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi 
ed alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, come ad 
esempio interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un 
interesse pubblico anche di valore storico o artistico oppure ad interventi di potenziamento e adeguamento 
di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattività della scuola e l'orientamento formativo 
dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili; 
 

VISTO CHE 
 
la presentazione del progetto e la relativa domanda di finanziamento devono essere inviate alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, entro il termine perentorio del 30 novembre 
2015; 
 

SI IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE 
 
- ad informare le commissioni Sociale e Urbanistica in merito alla presenza sul territorio comunale di aree 
urbane degradate secondo i criteri definiti all'art. 2 comma 2 del bando inerente al Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate; 
 
- subordinatamente alla presenza di aree urbane degradate, a presentare un progetto con relativa domanda 
di finanziamento secondo i termini stabiliti. 
 
 
Rodolfo Salemi 
Capogruppo Forza Italia 
 


