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Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

adotta la seguente deliberazione: 
 

 

 



 

Proposta. n. 0000528 del 2014 

Deliberazione n. 0000221             del 02.07.2014 

 
 

Oggetto:REVOCA D.G.P.N.97 DEL 17.03.2014 - SERVIZIO DI GESTIONE  UNITARIA ISOLA POLVESE - A  

SEGUITO DI DETERMINAZIONI DI GIUNTA PROVINCIALE PROP.N.517 del 2014.  

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

RICHIAMATA la delibera di G.P. n. 97 avente ad oggetto “Approvazione studio di fattibilità per la 
concessione del Servizio di Gestione unitaria dell’Isola Polvere - concessione di servizi attraverso 

finanza di progetto – art 30 del D.Lgs 163 del 2006 in combinato disposto con l’art.278 del D.P.R. 
207 del 2010”; 
  

CHE con nota prot. n. 0172458 del 16/04/2014 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il 
giorno 19/05/2014 invitando gli  Enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, 

concessioni, nulla osta e quanto altro necessario per la realizzazione del progetto;  
  

CHE con D.D. n. 4164 del 30/05/2014 è stato approvato il verbale della prima riunione, della 

Conferenza di Servizi, nel quale, prendendo atto delle richieste degli Enti di ulteriori 
approfondimenti finalizzati all’espressione definitiva delle autorizzazioni, nonché del rinnovo 

dell’Organo Consiliare del Comune di Castiglione del Lago, il RUP ha convocato la seconda 
riunione della Conferenza con nota prot. n. 0239734 del 04/06/2014 per il giorno 23/06/2014; 
  

RICORDATO che con nota prot. n.0016425 del 18/06/2014 il Comune di Castiglione del Lago ha 
richiesto il rinvio della convocazione stabilita per il giorno 23/06/2014 della seconda riunione della 

Conferenza di Servizi con nota prot. n. 0268774 del 20/06/2014  a firma del RUP la stessa è stata 
riconvocata per il giorno 25/07/2014; 
  

PRESO atto pertanto che a tutt’oggi devono essere acquisiti definitivamente tutte le autorizzazioni 
e i pareri necessari; 

  
CHE attualmente, per poter procedere alla gara d’appalto, devono essere perfezionati e  approvati 
definitivamente  due importanti documenti, vale a dire il Disciplinare (Capitolato Prestazionale) e 

gli “elementi essenziali dello schema di convenzione”, per la cui stesura si è in attesa delle 
autorizzazioni definitive; 

  
CHE a tutt’oggi, come indicato nella Deliberazione G.P.n.97 del 17.03.2014, non è stato possibile 
stabilire la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti, non essendo stato approvato il bilancio 

di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
  

CHE il giorno 8 aprile 2014, quindi successivamente alla D.G.P. n.97 del 17.03.2014, è entrata in 
vigore la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, che stabilisce il nuovo assetto delle Province;  
  

 
 

 



 

 
CHE l’art. 1, comma 79, della suddetta Legge n. 97/2014, così come modificato dal D.L. n. 90 del 

24/06/2014, stabilisce nel 28 settembre 2014 il termine entro il quale procedere alle elezioni per il 
nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Provinciale, per le Province i cui organi  scadono per fine 
mandato nel 2014, come la Provincia di Perugia; 

  
CHE dal 10 giugno 2014, data di scioglimento del Consiglio Provinciale, fino all’insediamento dei 

nuovi organi provinciali, il Presidente e la Giunta Provinciale restano in carica per l’ordinaria 
amministrazione e comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti 
locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili;  

  

CHE per tali principali motivazioni, la Giunta Provinciale, nella seduta del 26 giugno u.s., ha 

determinato di procedere alla revoca  della suddetta Deliberazione; 
  

RICHIAMATO l’art.23 del D.Lgs. 33/2013, che pone a carico delle pubbliche amministrazioni 

precisi obblighi di pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione 
trasparente”, riguardanti i provvedimenti amministrativi;  

 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.P.R.n.207/2010; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente; 

  
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio 

Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale ai sensi dell’art.49, del decreto legislativo 
n.267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art.3, comma 2, lett.b) del D.L.n.174/2012 convertito 
nella Legge n.213/2012; 

  
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,   

 
 

DELIBERA 

  
 

1) per le motivazioni espresse in narrativa di revocare la Deliberazione n. 97/2014 avente ad 
oggetto “Approvazione studio di fattibilità  per la concessione del Servizio di Gestione unitaria 
dell’Isola Polvere - concessione di servizi attraverso finanza di progetto – art 30 del D.Lgs 163 

del 2006 in combinato disposto con l’art.278 del D.P.R. 207 del 2010”;  

2) di dare mandato al Servizio Difesa e Gestione Idraulica vista la prossima scadenza (22/07/2014) 

dell’affidamento della gestione delle attività turistico-ricettive, di azienda agraria e di 
educazione e didattica ambientale presso l’Isola, di adottare ogni necessaria procedura o 
provvedimento per impedire l’interruzione di tali attività;  

 

 

 



 

3) di dare mandato al Servizio Progettazione Pianificazione e Gestione Patrimoniale che per 
quanto riguarda l’ex-Convento degli Olivetani, di intraprendere ogni iniziativa e procedura 

necessaria in maniera tale da individuare un soggetto gestore delle attività ivi previste in tempo 
utile da consentire l’inizio di tali attività appena ultimati e collaudati i lavori di cui al progetto 
esecutivo approvato con Det. Dir. n. 4960 del 26/06/2014; 

4) di dare atto che dott.ssa Elisabetta Gori è responsabile del presente procedimento 
amministrativo.  

 
 

Il  presente documento è redatto in formato dig itale ai sensi del decreto leg islativo 7 marzo 2005, n . 82 recante il 

“Codice dell'amministrazione digitale”.  

 

 
IL PRES IDENTE: GUAS TICCHI MARCO VINICIO 

 
IL F.F. S EGRETARIO GENERALE: MONTAGANO DANILO 
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