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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 11/03/2022 
 

OGGETTO: 

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO CIVICO DI 

VARALLO" PNRR, MISSIONE 1 COMPONENTE 3  (M1C3), MISURA 1 

"PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", 

INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA 

DI CINEMA, TEATRI E MUSEI - APPROVAZIONE DELLA 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO E DELLA 

RELATIVA CANDIDATURA  

CUP: I44J22000040006 

        
 

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta 

presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore  No 

4. POLETTI Enrica - Assessore Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale  ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



IL SINDACO 

 
Premesso che: 

 

 Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR), è inserita 

la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 

– Cultura 4.0 (M1C3) Turismo e Cultura - Misura 1 “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, 

teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

 

 Il Ministero della Cultura ha emesso Avviso pubblico per la presentazione di Proposte 

di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici 

nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - 

Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, 

teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Dato atto  che il Comune di Varallo intende aderire all’ Avviso pubblico per la presentazione 

di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 

energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - 

Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e 

musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

 

Vista la proposta di intervento denominata “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 

TEATRO CIVICO DI VARALLO” - CUP I44J22000040006, ammontante complessivamente 

ad € 350.000,00 
 

Vista la domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura;  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il decreto legislativo nr. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 
 

Richiamato tutto quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di 

deliberare quanto segue: 

 

1. Di approvare in linea tecnica la proposta di intervento denominata  

““EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO CIVICO DI VARALLO” - 

CUP I44J22000040006, - STUDIO DI FATTIBILITA’ 



ammontante complessivamente ad € 350.000,00, di cui € 278.000,00 per lavori 

comprensivi di € 4.200,00 per oneri per la sicurezza ed avente il seguente Quadro 

Economico: 

2. di aderire Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 

promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei 

cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 - 

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e 

Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, 

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 

3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU. 

3.  Di approvare la domanda di finanziamento dell’intervento e della relativa candidatura 

4. di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile della IV Ripartizione, 

Ing. Peco Riccardo; 

5.di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti all’assunzione del presente atto deliberativo; 

 

6.di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.        

 

L A GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione: 

 

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del   

D.Lgs.18.08.2000 n.267; 



 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 
DELIBERA 

 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell’iter 

amministrativo a fini di attuazione dei contenuti; 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente  BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


