
Rimini li 24/01/2017

Alla c.a.

Sindaco 
Comune di Rimini
Signor Andrea Gnassi

Assessore Lavori Pubblici
Comune di Rimini
Signor Jamil Sadegholvaad

Richiesta di Acceso Agli Atti - Art. 43 Comma 2 TUEL

Bando delle Periferie Indetto dal Governo - progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta

Signor Sindaco, signor Assessore,

In relazione al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario
di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e cui ha partecipato il
comune di Rimini, sono a richiedere la seguente documentazione così come richiesta dal bando:

a) una relazione generale di non più di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella
quale sono chiaramente illustrati:

i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie
previste;
iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
iv. i tempi di esecuzione;
v. le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
vi. la dimensione dell’investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso
procedure di evidenza pubblica;

b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;

c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del
relativo apporto finanziario;

d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);

e) la delibera di approvazione del progetto – che deve presentarsi, come ribadito al successivo
articolo 6 - da parte del Comune o delle città metropolitane e il decreto di nomina del responsabile
del procedimento (RUP);

f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di
pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porgo distinti saluti.

Luigi Camporesi

Obiettivo Civico 


