
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.125        11.11.2010 
 
 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DEL CENTRO 
STORICO DI FAUGLIA E DELLE FRAZIONI.           

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi undici del mese di novembre alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Vice - Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Antonella Ciato il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 125 del 11.11.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A.Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 125 del 11.11.2010 
 
 
 

L A  G I U N T A    C O M U N A L E 
 

Premesso che l’Amministrazione comunale, consapevole della collocazione strategica, 
dell’importanza storica, della bellezza ambientale e paesaggistica delle colline che circondano 
Fauglia, si è impegnata in iniziative ed interventi strutturali tesi  a sfruttare al massimo tali 
potenzialità;  
 
 Preso atto che con delibera di Giunta n. 80 del 21.06.2001 veniva approvato un progetto di 
riqualificazione turistico-ambientale del  centro storico del Capoluogo consistente nella 
realizzazione della nuova piazza S. Lorenzo, dei marciapiedi, della illuminazione in lanterne 
stile ‘800, della ristrutturazione del palazzo comunale, della pavimentazione ed il recupero di 
alcuni vicoli e strade comunali; 
 
 Dato atto che uno dei principali obiettivi che l’Amministrazione si è prefissa è quella di 
proseguire con opere di riqualificazione turistico-ambientali del capoluogo e delle frazioni; 

 
 Appurato che all’interno di questo  progetto alcuni interventi sono stati già realizzati , 
interventi che hanno interessato  edifici di particolare pregio architettonico, ma anche spazi 
pubblici tra questi il recupero della Piazza San Lorenzo che da area adibita a solo parcheggio 
pubblico è diventato uno spazio  luogo di incontro della comunità faugliese , riqualificando al 
contempo la stessa Chiesa di San Lorenzo; 
 
 Visto che a questo intervento ne sono seguiti altri, quali il rifacimento dei marciapiedi in 
lastre di porfido del corso principale del centro, il restauro del teatro antistante Piazza Trento e 
Trieste, il restauro del Palazzo comunale, la sostituzione dei lampioni sia nel centro storico che 
nelle frazioni,  ed altri interventi che risultano di minore importanza  (rifacimento della 
pavimentazione di una porzione di marciapiede in prossimità dell’ingresso al centro storico e la 
sistemazione dello spazio antistante l’ingresso della scuola media del capoluogo). 
 
 Considerato che in questo contesto si è inteso recuperare la struttura dello storico cinema 
teatro, per dotare il capoluogo di  uno spazio sufficientemente ampio da utilizzare per offrire ai 
numerosi turisti attrazioni, spettacoli e comunque spazi da fruire anche in occasioni di convegni, 
conferenze, ecc. 
 
 Preso atto che l’Amministrazione intende proseguire il progetto di sviluppo integrato del 
territorio con l’obbiettivo di implementare attrattive di richiamo del flusso turistico ed al tempo 
stesso aumentare le opportunità di sviluppo socio-culturale per la popolazione; 
 
 Preso atto che a breve partiranno a completamento dell’intervento i lavori relativi al 
rifacimento della facciata del Teatro, il recupero  sia del retro del Palazzo comunale che del 
teatro comunale destinandolo a parcheggio pubblico, e spazi espositivi all’aperto con la 
previsione in futuro di poter utilizzare l’area destinata a parcheggio  e mercato comunale; 
 
  Atteso che per quanto riguarda le frazioni, ed in particolare Acciaiolo, è stato realizzato il 
rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, sostituita l’illuminazione pubblica esistente 
utilizzando nuovo pali e lampade ed è in previsione il recupero della ex pesa pubblica da adibire 
a ufficio informazioni turistiche; 



 

 

 
Vista la possibilità di partecipare a finanziamenti pubblici, 

 
Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del I comma 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio 
economico-finanziario; 

 
A voti inanimi legalmente espressi: 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

• di incaricare il Responsabile del Settore 2 di procedere  alla predisposizione dei progetti 
legati al programma di sviluppo integrato del territorio con l’obiettivo di implementare 
attrattive di richiamo del flusso turistico ed al tempo stesso aumentare le opportunità di 
sviluppo socio-culturale per la popolazione faugliese; 

 
• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 125 del 11.11.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott.ssa Antonella Ciato 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


