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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI 
PROGETTI PRESENTATI.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di AGOSTO, nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale con inizio alle ore 14.20

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Vicesegretario 
Comunale Dott. Manuel Marzia ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREUMBERTO SODANO

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

PRESENTI:  5 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 155 DEL 30/08/2021 

 

1 

 

OGGETTO: 

BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI PROGETTI 

PRESENTATI. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.04.2021 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la disciplina del bilancio partecipato del Comune di Meda; 

 

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2021, avente ad oggetto 

“Definizione budget da destinare al bilancio partecipato 2022 del Comune di Meda (1^ edizione)”, 

con la quale, da un lato, sono stati integrati e/o modificati i criteri di cui sopra e, dall’altro, sono stati 

definiti il budget e la tempistica per la prima edizione del bilancio partecipato del Comuna di Meda 

(edizione 2022);  

 

Rilevato che i sopra citati criteri per la disciplina del bilancio partecipato prevedono che i progetti 

presentati siano valutati dagli uffici comunali competenti in termini di fattibilità tecnico-giuridica e 

presentati alla Giunta Comunale che sottopone al voto le iniziative ammissibili (art. 7, comma 5);  

 

Atteso che, nel periodo di presentazione dei progetti, dal 25 giugno al 18 agosto 2021, come da 

scadenziario definito con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 14.06.2021, sono pervenuti 

n. 14 progetti, i cui titoli sono di seguito elencati: 

 

1) Una pista ciclopedonale per raggiungere i boschi di Meda; 

 

2) Il tuo parco a misura di sport; 

 

3) Marciapiede via Alessandro Manzoni; 

 

4) Riforestazione urbana, bosco e frutteto didattico, orti sociali, collegamento ciclopedonale; 

 

5) Percorso Meda-Montorfano-conoscerlo-fruirlo-beneficiarne; 

 

6) Esci dal silenzio; 

 

7) L’arte della terra – Festival 2022; 

 

8) Il salotto della città; 

 

9) Walking library @ Medateca; 

 

10)  Alla luce; 

 

11) Meda città cardioprotetta – implementazione; 

 

12) Cavour in piazza… e non in parcheggio; 

 

13) Amalo per cuori di Meda; 

 

14) Passaggio pedonale ponte via Ravenna; 

 

Rilevato che i sopra citati criteri per la disciplina del bilancio partecipato prevedono che i progetti 

presentati debbano essere sottoscritti da almeno cinquanta cittadini di età superiore a sedici anni e 
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che la raccolta delle firme possa essere effettuata anche dopo la presentazione dei progetti, attraverso 

la piattaforma digitale messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale (art. 7, comma 3); 

 

Visto l’esito dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti, sia in termini di rispetto della disciplina 

prevista per la presentazione dei progetti che in termini di fattibilità tecnico giuridica, come 

sintetizzata nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Effettuate inoltre le opportune valutazioni in ordine alla compatibilità dei progetti presentati con le 

linee e gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, come declinati negli strumenti 

pluriennali ed annuali di programmazione ed, in particolare, da ultimo, dal Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 

29.07.2021; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le iniziative da sottoporre al voto – previa, in alcuni casi, la 

preliminare raccolta del numero minimo di sottoscrizioni ai fini della validità della presentazione del 

progetto - come indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), dello Statuto comunale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza, visto che sono collegati in video conferenza il 

Sindaco, il Vice Segretario Comunale e gli Assessori Mariani Fabio, Bonacina Andrea, Sodano 

Umberto e Tagliabue Stefania, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento 

per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la deliberazione si intende, in 

base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza 

Municipio n.4. 

 

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Vice Segretario Comunale attraverso 

videoconferenza effettuata con la piattaforma go to meeting; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio, Sodano Umberto;  

 

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario 

Comunale, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate; 

 

1) Di prendere atto delle proposte progettuali pervenute nell’ambito della 1^ edizione del bilancio 

partecipato del Comune di Meda nel periodo di validità del relativo avviso pubblico, e cioè dal 

25.06.2021 al 18.08.2021 (n. 14 progetti); 
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2) Prendere atto altresì dell’esito dell’istruttoria effettuata dagli uffici competenti in merito alla 

fattibilità tecnico giuridica dei progetti presentati; 

 

3) Di sottoporre quindi al voto n.13 progetti, come indicati nell’allegato prospetto, che, valutati 

ammissibili dal punto di vista tecnico giuridico, sono anche ritenuti compatibili con le linee e gli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 

dei citati criteri per la disciplina del bilancio partecipato, rubricato “Relazione con il processo di 

programmazione strategica ed operativa”; 

 

4) Di dare atto che, nell’ambito dei progetti di cui al punto 3, n. 7 progetti, preliminarmente alla 

sottoposizione al voto, dovranno essere sottoposti alla raccolta del numero minimo di 

sottoscrizioni ai fini della validità del progetto, tramite la piattaforma digitale messa a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale – fruibile anche presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e la Medateca - ai sensi dell’art. 7, comma 3, dei criteri per la disciplina del bilancio 

partecipato. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL. 

 

 

          Il Sindaco                Il Vice Segretario Comunale 

 Luca Santambrogio                    Dott.Manuel Marzia  

 

 

 

Allegati: 

1 – parere tecnico 

2 – parere contabile 

A) prospetto riepilogativo dei progetti; 
 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI PROGETTI PRESENTATI.

Dott.ssa Paola Cavadini

SEGRETARIO GENERALE

Meda, 27/08/2021

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
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BILANCIO PARTECIPATO 2022: AMMISSIONE AL VOTO DEI PROGETTI PRESENTATI.

IL SEGRETARIO GENERALE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Paola Cavadini

Meda, 27/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



Nr. Protocollo Soggetto proponente Titolo Importo progetto Allegati
Dirigente di 

riferimento
Fattibilità tecnico/giuridica Accolto/non accolto Motivazione

1
18343/18345/18346/

18347

Eleonora Ferrario 

Cittadina residente

Una pista ciclopedonale 

per raggiungere i boschi 

di Meda

                    138.760,00 € 

Allegato 1- Scheda 

progetto con le 

premesse, con le finalità 

e con le mappe. Allegato 

2: percorso fotografico. 

Vedi protocollo 18345

Camarda

Premesso che nell'ambito delle opere di ingegneria in generale 

non vi sono difficoltà a realizzare qualsiasi tipo di opera 

ovviamente sulla base di un progetto. nel caso in specie 

ovviamente in linea di massima l'idea potrebbe essere realizzabile, 

ma necessita di un progetto per definirne la possibilità di essere 

realizzata, i principi sono ovviamente condivisibili, occorre 

verificare (appunto con un progetto se l'allestimento di una pista 

cliclabile/pedonale) si possa inseriore dimensionalmente nella 

strade attualmente carrabili con il vincolo di dover  mantenere  la 

minima sezione che il codice della strada prescrive.

ACCOLTO 

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

Si approva limitatamente alla realizzazione 

del 1^ tratto, riconducendo l'importo al 

limite massimo del budget previsto per 

singolo intervento.

2 18433

Massimo Nava

Rappresentante legale

@tletica Meda 014

Il tuo parco a misura di 

sport
                       84.643,00 € 

Slide presentazione 

progetto e planimetria 

ciclodromo

Camarda

L'idea progettuale appare realizzabile ovviamente da integrare gli 

elaborati e se realizzata dovrebbe essere disciplinato l'utilizzo 

tenuto conto che le aree interessate sono all'interno della pista del 

ciclodromo.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

3 18434
Asnaghi Luciano 

Cittadino residente

Marciapiede di via 

Manzoni
                       85.000,00 € Mancano elaborati Camarda

L’idea progettuale è condivisibile e rientra tra uno dei futuri 

programmi dell’Amministrazione Comunale, in continuazione del 

marciapiede realizzato nel 2010, nella prima parte di Via Manzoni. 

Non è stato allegato un elaborato progettuale che necessita per 

individuare la proprietà delle aree ove verrebbe realizzato il 

marciapiede al fine dell’acquisizione di eventuali aree che 

attualmente non rientrano tra le proprietà del Comune di Meda.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

4 18590

Gianni del Pero

Rappresentante  legale 

WWF Insubria - WWF 

Lombardia

Riforestazione urbana, 

bosco e frutteto 

didattico, orti sociali - 

collegamento 

ciclopedonale tra Parco 

della Brughiera e Bosco 

delle querce anche a 

servizio delle Scuole Diaz 

e A.Frank

                       85.000,00 € 

Estratto tavola di 

progetto (dall'originale 

elaborato per conto di 

Autostrada 

Pedemontana Lombarda 

nel quadro delle opere di 

Compensazione 

Ambientale)

 Individiduazione aree di 

proprietà pubblica sulle 

quali verranno realizzati 

gli interventi proposti.

Camarda

Sostanzialmente l'idea prende spunto dal progetto di 

compensazione ambientale allegato alla realizzazione 

dell'autostrada pedemontana Lombarda, inserendo il 

mantenimento e la valorizzazione del vecchio mulino come 

memoria storica dei medesi, in realtà parte di un iniziale pulizia e 

messa a dimora di piante da parte dell'Amministrazione Comunale 

con l'obiettivo di una riqualificazione del sito tendente a  

valorizzare le parti storiche del vecchio mulino attraverso una 

eliminazione e demolizione delle superfetazioni realizzate negli 

anni settanta prima dell'acquisizione al patrimonio comunale. 

L'originalità dell'idea progettuale si concentra quindi sulla 

realizzazione di orti urbani (che in realtà appaiono distanti dalla 

città  oltre che necessiterebbero di aree a servizio (parcheggi per 

gli utilizzatori degli orti che ridurrebbero le aree verdi, mentre se 

non realizzate non assolverebbero allo scopo )per le quali vengono 

previste). Appare invece originale e interessante la connessione 

con la scuola per le finalità didattiche. Per quanto attiene il 

percorso ciclopedonale seppur condivisibile l'utilizzo di materiale 

sciolto ( calcestre) per evitare impermeabilizzazione, ne verrebbe  

non agevole il passaggio con tutti i tipi di bici e tutti gli utilizzatori, 

si potrebbe ottenere lo stesso obiettivo utilizzando materiali anche 

più permeabili ma più stabili raggiungendo la stessa finalità. Anche 

in questo caso necessita comunque una progettazione 

esplicitando l'idea progettuale.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.



5 18613

Colombo Adalberto, 

Rappresentante legale 

CAI Meda

Percorso Meda 

Montorfano - conoscerlo 

- fruirlo - beneficiarne

                       15.000,00 € 
Slide presentazione 

progetto
Marzia

Si esprime parere favorevole in ordine alla fattibilità tecnico-

giuridica del progetto, anche in relazione all'ipotesi di integrare 

efficacemente l'iniziativa nell'ambito delle attività di 

comunicazione social dell'Ente.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

6 18663

Fabrizio Giambenini, 

Rappresentante legale 

Associazione Cittadini 

Quartiere Polo

Esci dal silenzio

 750 euro a panchina, 

oltre mano d'opera e 

posa 

Rendering panchine Camarda

l'idea tecnicamente è realizzabile, sembra che il disegno sia 

originale per cui ovviamente la panchina va ingegnerizzata per la 

realizzazione del prototipo e di conseguenza la produzione nelle 

quantità previste, ovviamente nel progetto va predisposta e 

dimensionata  la piattaforma ove verrà fissata la panchina.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

7 18669

Michela Marelli, 

Rappresentante legale 

teatro in-folio

L'arte della terra - 

Festival 2022
                       20.000,00 € Programma Festival Marzia

Si esprime, in linea generale, parere favorevole in ordine alla 

fattibilità tecnico-giuridica del progetto. Si rileva tuttavia che il 

budget previsto per la realizzazione del progetto è superiore a 

quello massimo che è stato previsto dall'Amministrazione per 

ciascuna proposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 

del 14.06.2021, pari a € 15.000. Si osserva inoltre che non è 

previsto un calendario di realizzazione preciso, il quale 

risulterebbe comunque subordinato a condizioni meterologiche 

favorevoli (periodo estivo, come per l'edizione dell'anno in corso), 

nel caso in cui, come sembra di comprendere, le iniziative 

proposte fossero da realizzarsi all'aperto (cortile interno del 

Palazzo Municipale). Questo ultimo aspetto andrebbe tenuto in 

debita considerazione qualora l'Amministrazione intenda 

confermare il proprio proposito di realizzare le iniziative entro il 

mese di aprile 2022.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

8 18670
Michela Marelli, 

Cittadina residente 
Il salotto della città                        85.000,00 € 

Verifica statica 

"americana" posata in 

sala Elli, ciritictà sala Elli, 

brochure "americana"

Camarda

Tale progetto parte dal presupposto, almeno così pare che quella 

sala sia idonea per ospitare teatro, seppur sembra che sia stata 

effettuata un perizia statica, il locale non è collaudato e progettato 

per una sala teatro da adibire quindi a spettacoli; in tale caso a 

parere dello stesso dovrebbe esserne modificata la destinazione e 

di conseguenza l'approvazione dei VVFF. e della corrispondente 

commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

NON ACCOLTO
Non accolto in quanto incompatibile con 

l'attuale destinazione d'uso.

9 18710

Michela Marelli, 

Rappresentate legale 

Associzione culturale 

DoDel.it

Walking Library @ 

Medateca

 Chiede al comune 

15.000 €, costo totale 

100.000 € 

Programma evento e 

stima costi
Marzia

Si esprime, in linea generale, parere favorevole in ordine alla 

fattibilità tecnico-giuridica del progetto. Si rileva tuttavia che il 

budget complessivo previsto per la realizzazione del progetto - pari 

a € 100.000 - risulta solo parzialmente finanziato: € 40.000 da 

Fondazione Cariplo ed eventualmente € 15.000 dal Comune di 

Meda. Si suggerisce pertanto un approfondimento sulla 

sostenibilità finanziaria dell'iniziativa: se sia possibile ridurre i costi 

mediante una rimodulazione degli interventi previsti oppure se 

esistano altri canali di finanziamento.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.



10 18718

Paolo Oleari, 

Rappresentante legale 

Fare cultura 

contemporanea 

applicata

Alla luce                        15.000,00 € 
Proposte eventi musicali, 

teatrali e letterari
Marzia

Si esprime, in linea generale, parere favorevole in ordine alla 

fattibilità tecnico-giuridica del progetto. Si osserva tuttavia che la 

realizzazione è prevista per settembre 2022, in coincidenza con la 

festa patronale. Si suggerisce di tenere in considerazione questo 

aspetto qualora l'Amministrazione intenda confermare il proprio 

proposito di realizzare le iniziative entro il mese di aprile 2022.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee  

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

11
18995 (già inviato nel 

portale il 3 agosto) 

Angelo Isella / Romeo 

Radice, Cittadini 

residenti

Cavour in Piazza…e non 

in parcheggio
 100.000/110.000 € 

Rendering piazza con 

descrizione interventi
Camarda

In generale vale il concetto espresso per gli altri interventi 

proposti, sono indicati in un modo abbastanza chiaro le intenzioni 

progettuali. Mi permetto di ricordare a questo proposito essendo 

progettista e direttore dei lavori dell'intervento allora realizzato 

che l'ufficio tecnico è stato sin dall'inizio contrario al'utilizzazione 

della piazza come parcheggio, pertanto tecnicamente l'utilizzo 

sarebbe consono all'idea di piazza, non a caso la proposta prende 

spunto anche dalla piazza Municipio che da semplice parcheggio è 

divenuta piazza utilizzata dai pedoni oltre che rendere   maggior 

lustro al Palazzo Comunale. Ovviamente vanno sviluppati gli 

elaborati progettuali  soprattutto con l'inserimento della nuova 

fontata.pavimentazione della fontana) per quanto attiene la nuova 

disposizione dei parcheggi sulla via laterale con la riduzione del 

calibro stradale il parcheggio non si recupera e come contenuto 

nell'ipotesi andrebbe arretrata la recinzione del parco 

riducendone la consistenza, il marciapiede può ridursi di 50 cm.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

Si approva con modifiche necessarie a 

ricondurre l'importo al limite massimo del 

budget previsto per singolo intervento, 

con particolare riferimento alla fontana.

12 18998

Renato  Nobili, 

Rappresentante legale di 

AVIS MEDA

Meda città cardio 

protetta - 

Implementazione. 

                       15.000,00 € 

Non vi sono allegati, ma 

descrizione interventi: 

posa 3 defibrillatori e 

corsi per utilizzo

Marzia

Si esprime parere favorevole in ordine alla fattibilità tecnico-

giuridica del progetto. Si suggerisce di valutare l'ipotesi di 

accorpare questa proposta con quella presentata dall'Associazione 

amaLo (prot. n. 19507), in quanto avente le stesse finalità e simili 

modalità di realizzazione.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

13 19057
Viviana Venturini, 

Cittadina residente

amaLo per i cuori di 

Meda
                       15.000,00 € 

Posa 3/5 defbrillatori e 

corsi per utilizzo
Marzia

Si esprime parere favorevole in ordine alla fattibilità tecnico-

giuridica del progetto. Si suggerisce di valutare l'ipotesi di 

accorpare questa proposta con quella presentata dall'Associazione 

AVIS Meda (prot. n. 18998), in quanto avente le stesse finalità e 

simili modalità di realizzazione.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

14
Non protocollato per 

problema informatico

Andrea Cavasin, 

Cittadino residente

Passaggio pedonale 

ponte via Ravenna
 N.d. 

Creare un passaggio 

pedonale sopra la 

ferrovia, parallelo al 

ponte di via Ravenna, o 

riqualificare tale via per 

acconsentire meglio il 

flusso del pedoni.

Camarda

L’idea manifestata di creare un percorso pedonale appare in linea 

con il programma dell’amministrazione che ne ha richiesto 

l’attuazione. Ovviamente la realizzazione di un sovrappasso del 

tipo di quello esistente nello svincolo di Meda centro risulta molto 

complesso e andrebbe certamente fuori dal budget messo a 

disposizione con il bilancio partecipato; diversamente l’opzione di 

ricavarlo nell’esistente struttura appare fattibile seppur in qualche 

punto potrebbe necessitarne la riduzione di larghezza per evitare 

di ridurre oltremodo le parti di carreggiata carrabile oltre il minimo 

consentito dal codice della  strada. Occorrerà fare un rilievo e 

piccolo elaborato progettuale per l’attuazione dell’intervento.

ACCOLTO

Rispetta i criteri ed è conforme alle linee 

ed agli obiettivi strategici 

dell'Amministrazione Comunale.

Si approva limitatamente all'opzione di 

riqualificare l'esistente struttura.
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