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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

Il Consiglio Comunale, con atto n. 280 del 07.10.19  ha deliberato di 

adottare la  Variante parziale al PRG parte operativa Area in Strada San 

Martino; 

La documentazione inerente la stessa Variante è stata depositata presso la 

Direzione Pianificazione territoriale per un periodo di quindici giorni dal 

10.12.19 al 25.12.19; 

Il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

Regionale n. 53 del 10.12.19, all’Albo Pretorio online dal 10.12.19 al 

09.01.20, inserito nel sito web comunale sezione “Amministrazione 

trasparente” e ne è stata data notizia mediante pubblici manifesti e 

comunicati stampa;  

A norma della L.R. n. 1/2015, entro il termine previsto del 09.01.20 non 

sono pervenute osservazioni; 

Ai sensi dell’art. 28 della sopra citata legge regionale, si è proceduto alla 

comunicazione all’Azienda U.S.L. competente del deposito della Variante 

in oggetto con nota prot. n. 172239 del 29.11.19;  

Con nota n. 261900 del 20.12.19, pervenuta al prot. 183971 del 20.12.19, 

l’Azienda U.S.L. ha rilasciato il nulla osta sotto il profilo igienico 

sanitario specificando che gli immobili dovranno essere posti ad idonea 

distanza da eventuali fonti di inquinamento elettromagnetico. 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Cinzia Mattòli; 

 

VISTI: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, 

espresso dal Dirigente arch. Mauro Manciucca in data 22.1.2020 ai sensi e 

agli effetti dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267; 

 L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore  
9.00 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 Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De 
Vincenzi  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Variante parziale al 
PRG parte operativa Area in 
Strada San Martino (3.OP.094). 
Approvazione. Proposta al 
Consiglio Comunale. 
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GIULI Andrea P    MASSELLI Orlando  A 

BORDONI Leonardo 
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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 

 

_ Ass. Bordoni 

- Pian. Terr-

edilizia privata 

_  Att finanziarie 

- Ass Masselli 
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 Dott.ssa  Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

- il parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta “non dovuto” espresso dal Dirigente 

Dott. Claudio Carbone in data 23.1.2020, ai sensi e agli effetti dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267; 

l’ art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

 di proporre al Consiglio Comunale: 

 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 della LR 1/2015, la Variante parziale al PRG parte 

operativa Area in Strada San Martino, composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

- Relazione illustrativa 

- Rapporto preliminare 

- Stralcio norme tecniche 

- Elaborati grafici stato di fatto 

- Elaborati grafici di variante 

- Relazione Geologica, Geomorfologica, Idraulica e Sismica  Microzonazione Sismica ai sensi 

della DGR 377/2010  

rinviando, per tutte le altre analisi ed indicazioni necessarie ai sensi di legge, agli elaborati del Nuovo 

PRG parte strutturale ed operativa approvati con D.C.C. n. 307 del 15.12.08 e ss.mm.ii.; 

 

2.   Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134       

c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


