Regione Piemonte
Delibera della Giunta
29 novembre 1991, n. 378/11273

-

-

La Giunta regionale a voti unanimi delibera
di svolgere a proprio carico l’intervento di sistemazione e valorizzazione ambientale
della sponda del fiume Sesia del tratto denominato “lido” sito nel territorio del
Comune di Vercelli, per l’ammontare di £ 12.729.600 delegandone l’esecuzione al
Comune stesso;
di impegnare la somma di £ 12.729.600 sul cap. 9175 del bilancio 1991 (i. 145751);
di provvedere alla liquidazione di detta somma al Comune di Vercelli dietro
presentazione della documentazione di spesa.

Comune di Vercelli
Delibera della Giunta – 18.2.1992
La Giunta Comunale
premesso che con nota 18.6.91 l’Associazione Italiana “Janusz Korczak” ha
richiesto alla Regione Piemonte – Assessorato Ambiente – un finanziamento
finalizzato al ripristino dell’area fluviale del fiume Sesia, in località denominata
Lido, su un terreno demaniale, compreso nel territorio del Comune di Vercelli, con
lo scopo di avviare alcune attività didattiche di educazione ambientale delle Scuole
materne della Città di Vercelli;
- dato atto che l’Assessorato all’Ecologia e Ambiente, con nota del 3.7.91 n. 190/91
DG (inviato alla Regione Piemonte – Assessorato Ambiente), ha fatto propria la
richiesta di intervento della suddetta Associazione, demandando alla stessa
l’attuazione pratica dei lavori;
- vista la nota della Regione Piemonte – Assessorato Ambiente – del 29.11.91, con la
quale è stato comunicato che la Giunta Regionale ha approvato il progetto relativo al
recupero dell’area sopraspecificata ed ha deliberato un contributo finanziario di £
12.729.600;
- precisato che il Comune di Vercelli intende accollarsi l’incombenza di introitare
detto importo, riservandosi di corrispondere alla Associazione “Janusz Korczak” le
somme che vengono di volta in volta richieste dietro presentazione di regolare
fattura e dopo aver verificato la regolarità dei lavori eseguiti da parte o per conto
della Associazione medesima;
- accertata la necessità di apportare le dovute variazioni al bilancio 1992, al fine di
istituire idonei stanziamenti in entrate ed in spese, in misura tale da consentire
l’inizio dei lavori di cui è caso, per l’importo complessivo di £ 12.729.600;
- ribadita la necessità di provvedere in merito con urgenza, onde evitare ritardi e
disfunzioni di particolare gravità nell’esecuzione dei lavori in oggetto;
( omissis )
con voti unanimi resi in forma palese, in via d’urgenza, con i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi del 3° comma dell’art. 32 della Legge 142/90, salvo ratifica;
delibera
( omissis )
di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 37, 3° comma, dello Statuto Comunale, al fine di garantire la possibilità
di effettuare con urgenza i lavori in argomento.
-

