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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 1360 del 14/07/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ARREDO URBANO.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
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Visti:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
visto in particolare l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti i compiti relativi
agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 346 del 29/12/2015 con oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2019 del Comune di Forlì – Approvazione";
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09/02/2016 con oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016/2019 – Approvazione”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2016, con oggetto “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2016-2019 e Bilancio di Previsione 2016-2018”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2016 ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018 del Comune di Forlì – Approvazione".
l'art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
la Determina n. 2696 del 14/11/2014, con la quale il Comune di Forlì ha stabilito
l'aggiornamento del proprio sistema di gestione documentale, atti e protocollo, ormai datato;

Considerato che:
l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di perseguire un progetto coordinato ed
integrato di ammodernamento e abbellimento della città di Forlì con il contributo sinergico
di tutti i servizi comunali;
con Determinazione n. 85 del 20/01/2016 è stato creato il gruppo di lavoro “Centro Storico”
che si occupa, tra l'altro, della valorizzazione e della tutela di edifici, vie, quartieri, piazze e
spazi di uso pubblico;

Ritenuto che:
i temi relativi all'arredo urbano vadano trattati congiuntamente ed in modo sinergico vista la
peculiarità degli stessi rispetto al progetto “Centro Storico” più ampio;

Premesso che:
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il Direttore Generale nell’esercitare le proprie funzioni di impulso al raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’Ente, promuove la costituzione di gruppi di lavoro trasversali ai
servizi, individuando su proposta dei dirigenti la composizione più adeguata e funzionale
rispetto all’obiettivo da perseguire;
il Direttore Generale ha evidenziato l'esigenza di costituire un gruppo di lavoro che si occupi
delle tematiche riconducibili, a vario titolo, all'arredo urbano, in linea con gli indirizzi
dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro “ARREDO URBANO”, così
come di seguito riportato, riservandosi la facoltà di integrazione e di modifica della sua
composizione

1.

Ing. Chiara Bernabini, (coordinatrice), Funzionario Tecnico, Responsabile Unità Strumenti Attuativi e
Urbanizzazioni del Servizio Urbanistica;

2.

Ing. Borghesi Gian Piero, Dirigente Servizio Viabilità e (ad interim) del Servizio Programmazione
Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche;

3.

Arch. Massimo Visani, Dirigente Servizio Urbanistica e (ad interim) del Servizio Edilizia;

4.

Ing. Pier Sandro Nanni, Dirigente del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde ed Arredo Urbano;

5.

Dott.ssa Cristina Ambrosini, Dirigente del Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili;

6.

Stefano Spazzoli, Forlì Mobilità Integrata;

Considerato che i componenti del gruppo Ing. Borghesi Gian Piero e Ing. Pier Sandro Nanni hanno designato quali
loro delegati i seguenti dipendenti:
•

Dario Pinzarrone, Funzionario Tecnico Lavori Pubblici e P.O. RUP del Servizio Viabilità quale
delegato dal Dirigente Borghesi Gian Piero;

•

Gabrio Garavini, Funzionario Tecnico, Unità Gestione Rapporti Esterni – Agibilità del Servizio
Gestione Edifici Pubblici Verde ed Arredo Urbano quale delegato dal Dirigente Nanni Pier Sandro;
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DETERMINA
1.

di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;

2.

di procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro, per le motivazioni espresse in premessa, così come di

seguito riportato, riservandosi la facoltà di integrazione e di interpello indicata in premessa:
•

Ing. Chiara Bernabini, (coordinatrice), Funzionario Tecnico, Responsabile Unità Strumenti Attuativi e
Urbanizzazioni del Servizio Urbanistica;

•

Arch. Massimo Visani, Dirigente Servizio Urbanistica e (ad interim) del Servizio Edilizia;

•

Dott.ssa Cristina Ambrosini, Dirigente del Servizio Cultura Musei Turismo e Politiche Giovanili;

•

Stefano Spazzoli, Forlì Mobilità Integrata;

•

Dario Pinzarrone, Funzionario Tecnico Lavori Pubblici e P.O. RUP del Servizio Viabilità quale delegato dal
Dirigente Borghesi Gian Piero;

•

Gabrio Garavini, Funzionario Tecnico, Unità Gestione Rapporti Esterni – Agibilità del Servizio Gestione
Edifici Pubblici Verde ed Arredo Urbano quale delegato dal Dirigente Nanni Pier Sandro.

3.

di stabilire che i gruppi di lavoro debbano assumere a riferimento della propria attività le indicazioni e gli
obiettivi esposti in premessa alla presente determinazione;

4.

di comunicare la presente determinazione ai Dirigenti del personale coinvolto;

5.

di dare atto che il suddetto gruppo di lavoro ha iniziato la propria attività l'11/12/2015 e la svilupperà la
propria attività nel corso nel 2016 fino al termine del mandato del Sindaco, salvo diverse disposizioni;

6.

di dare atto che gli obiettivi perseguiti saranno inseriti e monitorati all'interno del P.E.G/P.D.O. da parte del
Servizio Responsabile del gruppo;

7.

di dare atto che il raggiungimento degli obiettivi sarà accertato dal Direttore Generale sulla base della
rendicontazione fornita periodicamente dal coordinatore del gruppo di lavoro;

8.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in
bilancio;

9.

di trasmettere il presente provvedimento a:
• Segretario Generale;
• Dirigente Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;
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• Servizio Affari Generali e Risorse Umane;
• Unità Sviluppo Organizzativo;
• Redazione Civica;
• dipendenti interessati;
• F.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vittorio Severi
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