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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

   

 Premesso che: 

la ditta Pellegrini Massimiliano - BP s.n.c. ha presentato la proposta 

di Variante parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo 

dell’area sita in località Santa Giusta e compresa tra Strada del 

Torrione e via della Civitella, per l’attuazione dell’area per 

Attrezzature di interesse comune G2(B1) compresa nel previgente 

Piano attuativo in loc. Tuillo (Ditta Buccheri & partners srl – 

Molinari Fabio) approvato con Delib.C.C. n. 29 del 16.2.2009 per la 

realizzazione di un intervento residenziale e di Attrezzature per 

l’istruzione in loc. Tuillo; 

 

Tale proposta di variante è stata redatta dalla ditta sopracitata sulla 

base degli specifici elaborati, costituenti parte integrante e 

sostanziale della stessa proposta, che sono stati predisposti e forniti 

dall’U.O. Pianificazione pubblica, a seguito dello specifico mandato 

in tal senso conferitogli dalla Giunta comunale con Atto deliberativo 

n. 264 del 07.8.2015; 

 

la variante proposta prevede la riduzione della Superficie Utile 

Coperta precedentemente prevista dal Piano attuativo approvato, da 

mq 2.232 a mq 1.500 (ripartita in mq 500 di attività per l’istruzione, 

mq 700 commerciale e mq 300 per servizi e direzionale), e la 

localizzazione di mq 1.350 di area per lo sport all’aperto, oltre a 

tutte le inerenti opere di urbanizzazione;  

 

il Consiglio Comunale con atto n. 5 del 16.1.2017 ha adottato tale 

Variante parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo 

dell’area sita in località Santa Giusta e compresa tra Strada del 

Torrione e via della Civitella della ditta Pellegrini Massimiliano – 

BP Snc; 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno nove  del mese di gennaio  alle ore 
10:18  in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Variante parziale in variante 

al PRG P.O. del Piano Attuativo 

dell’area sita in loc. Santa Giusta e 

compresa tra Strada del Torrione e 

via della Civitella (Ditta: Pellegrini 

Massimiliano – BP Snc) – 

REVOCA. 

Proposta per il Consiglio Comunale  
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GIULI Andrea   A   ALESSANDRINI Valeria  P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P     SALVATI Benedetta   A 

CECCONI Marco Celestino  P    FATALE Stefano  P  

DOMINICI Fabrizio  P     PROIETTI Elena P   

BERTOCCO Sonia P      

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  Urbanistica 

_Ass. Melasecche 

 09.01.2019 

 08 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

la variante è stata quindi pubblicata a termini di Legge e depositata presso la Direzione Urbanistica 

per un periodo di quindici giorni dal 11.4.2017 al 26.4.2017 senza che siano pervenute 

osservazioni/opposizioni;  

ai fini della definitiva approvazione della Variante al piano attuativo da parte del Consiglio 

Comunale, la ditta Pellegrini Massimiliano – BP Snc, ha presentato il progetto delle opere di 

urbanizzazione da approvarsi unitamente allo stessa variante, che è stato sottoposto all’esame dei 

competenti Uffici dell’Amministrazione Com.le ottenendo i relativi nulla osta/pareri favorevoli e 

ritenuto idoneo e conforme anche in base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida per la 

progettazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione nell’ambito delle convenzioni 

urbanistiche ed edilizie; 

 

al fine di sottoporre la variante in oggetto, al Consiglio Comunale unitamente al progetto delle 

inerenti opere di urbanizzazione, la precedente Giunta Comunale con l’Atto n. 375 del 20.12.2017, 

ne aveva già proposto l’approvazione allo stesso Consiglio Comunale, il quale tuttavia, non è più 

intervenuto con la relativa deliberazione;  

 

recentemente, in data 23.10.2018, con nota acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n. 148285 è 

pervenuta da parte del proponente l’intervento Pellegrini Massimiliano in qualità di legale 

rappresentante della Pellegrini Massimiliano e della ditta BP snc, con la quale, ritenendosi 

“integralmente soddisfatto dall’approvazione delle nuove previsioni di PRG – OP il completamento 

dell’iter della, a suo tempo richiesta, variante al p.a. Tuillo S.Giusta comporterebbe solo 

un’ingiustificata duplicazione di procedimenti, con conseguente aggravio del procedimento 

amministrativo”, e pertanto dichiara “di rinunciare, come rinuncia, alla richiesta di variante di cui 

alla delibera di mera adozione n.5/2017, dichiarandosi soddisfatto dal recepimento delle proprie 

osservazioni da parte del Comune e dall’approvazione della variante al PRG – OP di cui alla 

deliberazione Consiliare 33/2018,. La deliberazione n. 5/2017 deve quindi essere considerarsi, ad 

oggi, improduttiva di qualsivoglia aspetto”; 

Ritenuto che in base a quanto espressamente richiesto dal soggetto proponente il piano stesso, si 

rende necessario procedere alla revoca della variante stessa adottata con la citata deliberazione C.C. 

n. 5 del 16.01.2017; 

Considerato che la suddetta revoca dell’adozione della variante, non comporta alcun nocumento 

all’interesse pubblico della pianificazione urbanistica comunale, che invece trova concretezza nella 

Variante al P.R.G. – P.O. approvata con delib. C.C. n. 33 del 27.9.2018;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

dal Dirigente della Direzione Urbanistica Dott. M. Fattore in data 19.12.2018; 

Dato atto che la presente non comporta effetti diretti né indiretti sul Bilancio, per cui non occorre il 

parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i , 

Visto l’art. 134 del D.L. 267/2000. 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato. 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A  

 di proporre al Consiglio Comunale: 

1) di revocare la Variante parziale in variante al PRG P.O. del Piano Attuativo dell’area sita 

in località Santa Giusta e compresa tra Strada del Torrione e via della Civitella  (Ditta: 

Pellegrini Massimiliano – BP Snc) adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 

16.01.2017; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

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

dell’art. 134 del D.L. 267/2000. 

************************** 

 

 

   


