DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 13.03.2008
OGGETTO: Atto di indirizzo per la redazione di un progetto di restauro architettonico del
Centro Storico ai fini turistico – ricreativi.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Zevio è dotato di un ricco patrimonio architettonico, grazie
alla presenza, all’interno del territorio comunale, di ville e monumenti dal prestigioso valore storico
e culturale;
ATTESO che da tempo, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario predisporre un
progetto di restauro e valorizzazione del Centro Storico al fine di creare una struttura ricettiva
adeguata al momento culturale e all’influenza storica che si sta vivendo in questo periodo e
soprattutto al fine di promuovere i caratteri identificativi del territorio comunale;
CONSIDERATO che, attualmente, il Comune di Zevio si trova in una fase di
programmazione territoriale attraverso la redazione del Piano di Assetto del Territorio che comporta
l’obbligo da parte dei Comuni di adottare una nuova pianificazione urbanistica comunale che
rappresenti le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, che
non possono prescindere dalla presa di coscienza dello stato di fatto, ma dalla valutazione delle
varie componenti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale,
storico-monumentale e architettonica esistenti nel territorio, e dall’organizzazione, valorizzazione e
trasformazione del territorio, in modo da poter prevedere la realizzazione di interventi, servizi e
infrastrutture necessarie;
PRESO ATTO che su tali tematiche può risultare necessario procedere alla formulazione di
ipotesi per la trasformazione del Centro Storico attraverso progetti di dettaglio ai fini dello sviluppo
turistico del territorio, oltre che di valorizzazione dei beni culturali e architettonici presenti;
RITENUTO che, a tale scopo, appare opportuno individuare un professionista che goda
della fiducia dell’Amministrazione al fine della predisposizione del progetto sopra citato, che abbia
conoscenze specifiche delle caratteristiche del territorio comunale e delle problematiche ad esso
connesse, data da esperienze ed incarichi collaborativi precedenti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

DISPORRE la volontà che sia dato incarico per la redazione di un progetto di restauro del
Centro Storico corredato da elementi storico – architettonici al fine di valorizzare e
migliorare la fotografia di presentazione del territorio comunale di Zevio, esaltando le
potenzialità del patrimonio storico, culturale e architettonico presenti e caratterizzate da
pregevole e significativo valore.

2)

DI DARE MANDATO all’Assessore all’Urbanistica e al Turismo di procedere alla
realizzazione di tale progetto nel suo complesso.

3)

COMUNICARE al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività, in qualità di responsabile del procedimento, la necessità di
provvedere, con propria determinazione, all’incarico tecnico necessario da ricercarsi
all’interno di collaborazioni già precedentemente utilizzate, nonché alla predisposizione
degli atti inerenti e conseguenti.

4)

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

5)

COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari tramite elenco ai sensi
dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

