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IL SEGRETAR]O GENERALE

LA GII,INTA COMLTNALE

t39

L'anno duemiladieciassette il giomo primo del mese di giugno alle ore
?f9^I1111,Sala ,deilI. Civlca Residenzu, ,otto 

-tà" 
firesidenza delSindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riuniìu ta óiurìta'Comunale. allaquale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

\I.\L\FOGLL1 Francesca
t) t,t ,\N(; t,:t.ts 'l i7i'ìrìrì

PI-\CENl l D'Uts.\t.DI \ìrrorio
BUC-\RI Stcfano

GI-\CCHlil'l"II Emilio

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'a ùtnanza, dichiara apefa la seduta.

di
del
in
di
di

.\l1o dichiararo immcdiatcmúnlc L.sepuihilc

.rr .cn.i tlcllrn lJl _ lV. cumÀa rtcl

Premesso che:

!on, O.îr. 116031/2016 i proprietari delle aree, sire in t.erni via
L arouccl angolo via di porta S. Angelo, censite catastalmente alfoglio t 14 part.le 4. 10. I l, 12, B, úg, ís2, rs:, ili"rri.Aono Aipoter attuare le previsioni di pRG per dette aree;
I proprietari allegano alla richiesta una proposta di massima di piano
attuativo, redana da un tecnico da loro incaricat", d fi;; ;ì risolvere
uno dei nodi di maggior interesse per la città:
Nella tav. A del pRG parte òperatiua vigente. tutta l,area èncompresa rn un comparto (art.20 delle NTA), con destinazioni inparte "Zona B di conservazione e completamento, nucleo tsb(10.2),.
di cui all'arr. 137 delle NTA, in parte in ..Spazi puUUii.iìtr.rruti uparco con parcheggi interrati GVI" di cui ati.art. lS: delle NTA;Le zone. Bb sono parti del territorio 

"o-pl.turnort" "Oifr"u,", "ondestinazione prevalentemente residenziale per f 

"-qruf 
iì,.ti"tri"" Oquello di riqualificare il tessuto preesistente, di conservare lecaratteristiche formali e tipologiche degli edifici 

" "o*pì"tu_" t"parti degradate;
I).l.gs.

Per I'
o per conoscenza
ai Diparfimenti €
alle Direzioni:

stémi urbrni
Sindsco

Per l'area GVI compresa nel comparto, il comma 4 dell,at. 153,specifica:

::,'::i!::,::." d"l 
.parc.h.eg4io 

interrato sottostante lu previsíone tf i veruìe

::::::"' :'.Y:::-1:1!.:'::, :" vr:"'o t,o, io c *i,íi ; ;;';;' :; K,;i;,
",iy:"" i,.o: :,.u:."!,! ."djtizio ttireuo 

"or," oi'pu, ii )irÈ")ZiirZ'ij,
)j,!.!!^.^:,:: y di,iniziativa puhbti"o 

"he 
p,a pi,,à"*,|'2,,,rc aau

:tt,,1i," Í:11ii,1 lctte 
su7errtci ctu d".rtiruri o ptrrrh"ssiì;"í'u, ,,iriru

!:,.!,0^!,__!:;r,,1.,:2^'u ttui piyti. to to"oiio,ioiì")i,i,o" 
"rro,u,o?,!:.,:,:1,: !: t :600 

mc su,.a c*a*"i Î*ti,,ìii a,",,ii"i,,í,íi1!,
f:,;:;":ljl;:::.,r.:::tt::::1t:,:':t;t",!;: i;;;t;;;,i,'l'ì'òuu,,, n",l'eclificirt cl'angolu tra riV(\rducci t,r.le di p,,ita S.,lngeti:.

Leîto,

Pres. Ass-
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Considerato che è interesse dell'A.C. I'attuazione del PRG, il Piano attuativo di iniziativa pubblica

stabilirà la distribuzione delle nuove volumetrie all'intemo del compafo in oggetto al fine di
consentire il completamento residenziale del fronte su via Carducci e I'individuazione dell'area da

cedere gratuitamente all'A.C. per realizzare spazi pubblici attîezzali a parco con possibilità di
parcheggi interrati in contiguità con quelli esistenti.

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dare mandato agli Uffici preposti di redigere il Piano Attuativo del comparto Bb(10.2) e

GVI in Via Carducci, angolo Via di Porta S. Angelo, così come illustrato in premessa;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;

d.*,tdè1.{.1.*!ts.|ét{clttf :}tlèl

l)

2)

Letto, approvato e s

IL SEGRETARIO G

Dott. Giuseppe


