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  U.O. Segreteria                                                                                                                   
                                              ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
   _____________________________________________________________________                                                            
  ! In copia a:                                   !DELIBERAZIONE        !                                                           
  !- BD ATTUAZIONE URBANISTICA                    !                     !                                                           
  !                                               !n. 139 del 31.07.2008!                                                           
  !_______________________________________________!_____________________!                                                           
  ! O G G E T T O :  PDR  167  -  ISTANZA  PG  73777  DEL  31.10.2006   !                                                           
  !                  PRESENTATA  DA  MORMILE  GIOVANNA  - VIA CAVOUR.   !                                                           
  !                  APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELLA  LEGGE  REGIONALE   !                                                           
  !                  1/2005.                                            !                                                           
  !                                                                     !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  !   ADUNANZA ORDINARIA   PRIMA CONVOCAZIONE           SEDUTA PUBBLICA !                                                           
  !             ADUNANZA DEL DI' 31 luglio 2008 - ore 09,00             !                                                           
  !   Il  presidente  Sig.  MANNOCCI DANIELE dichiara aperta la seduta  !                                                           
  !   alle ore 10,00.                                                   !                                                           
  !   Risultano presenti il Sindaco Sig. ROMAGNOLI MARCO ed i seguenti  !                                                           
  !   28 consiglieri: *                                                 !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  ! Consiglieri                Pre.Ass.                         Pres.Ass!                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  ! Aiazzi Matteo              !SI!  ! Dabizzi Roberto            !SI!  !                                                           
  ! Amerini Andrea             !SI!  ! Donzella Aurelio Maria     !SI!  !                                                           
  ! Baldi Roberto              !SI!  ! Esposito Giuseppe          !SI!  !                                                           
  ! Ballini Andrea             !SI!  ! Falcone Antonio            !  !SI!                                                           
  ! Banchelli Gianluca         !  !SI! Fattori Paolo              !  !SI!                                                           
  ! Bartoloni Massimo          !SI!  ! Lascialfari Sandro         !  !SI!                                                           
  ! Bartolotti Luciano         !SI!  ! Luchetti Giovanni          !SI!  !                                                           
  ! Becheri Leonardo           !SI!  ! Mannocci Daniele           !SI!  !                                                           
  ! Bensi Mario                !SI!  ! Mennini Roberto            !SI!  !                                                           
  ! Bernocchi Filippo          !  !SI! Pagnini Massimo            !SI!  !                                                           
  ! Bettazzi Maurizio          !SI!  ! Pieragnoli Linda           !SI!  !                                                           
  ! Biffoni Matteo             !  !SI! Pieri Rita                 !  !SI!                                                           
  ! Borchi Goffredo Francesco  !  !SI! Ponzuoli Fulvio            !  !SI!                                                           
  ! Caregnato Fabio            !SI!  ! Rindi Tommaso              !  !SI!                                                           
  ! Carullo Elisabetta Maria LuiSI!  ! Romagnoli Rita             !SI!  !                                                           
  ! Castagna Maurizio          !  !SI! Rosseti Lavinia            !SI!  !                                                           
  ! Caverni Roberto Alessandro !  !SI! Roti Luca                  !SI!  !                                                           
  ! Cenni Gianni               !SI!  ! Taiti Massimo Tito         !SI!  !                                                           
  ! Ciambellotti Mariagrazia   !SI!  ! Vannoni Mauro              !SI!  !                                                           
  ! Colzi Andrea               !SI!  ! Zazzeri Moreno             !SI!  !                                                           
  !____________________________!__!__!____________________________!__!__!                                                           
  !       * Le presenze sono rilevate al momento della votazione.       !                                                           
  !                                                                     !                                                           
  !       Presiede    l'adunanza   il   Sig.  Mannocci   Daniele,  con  !                                                           
  ! l'assistenza   del   Segretario   Generale  Dott.  Spagnesi  Santi  !                                                           
  ! Alessandro.                                                         !                                                           
  !                   _____________________________                     !                                                           
  ! Assistono  alla  seduta  i  seguenti  Assessori:  CIUOFFO STEFANO,  !                                                           
  ! CURCIO CAMILLA, STANCARI MARIA LUIGIA.                              !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
          OMISSIS il verbale fino alla presente deliberazione.                                                                      
                                                                                                                                    




Deliberazione numero  139/2008  del 31/07/2008

Proposta di deliberazione numero   32/2008

Proponente BD - ATTUAZIONE URBANISTICA                                                

Oggetto:  PDR 167 - ISTANZA PG 73777 DEL 31.10.2006 PRESENTATA DA  MORMILE GIOVANNA - VIA CAVOUR. APPROVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1/2005.

IL CONSIGLIO





                                                                                                                                                            RELAZIONE DELLA GIUNTA                                                                                                              agli atti della seduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PREMESSO CHE:                                                                                                                                                                                                                                                           -  Con  Delibera C.C.  n.  34 del 21/02/2008,  il Consiglio                                                                         Comunale ha adottato il P.d.R.  n.  167 presentato da parte                                                                         della  signora MORMILE MARIELLA GIOVANNA,  con istanza P.G.                                                                         73777 del 31.10.06,  relativa ad un Piano di Recupero su ex                                                                         fabbricati  produttivi posti in Via Cavour,  che in sintesi                                                                         consiste  nella  realizzazione  di  un nuovo fabbricato con                                                                         destinazione residenziale e terziaria e la realizzazione di                                                                         spazi pubblici, quali aree verdi e parcheggi.                                                                                                                                                                                                                           FATTO PRESENTE CHE:                                                                                                                 -  il  PdR  n.  167 è stato depositato presso la Segreteria                                                                         Comunale  in  data  19.3.2008  con  contestuale  avviso  al                                                                         pubblico   tramite  il  B.U.R.  della  Toscana  n.  12  del                                                                         19.3.2008   e  affissione  di  manifesti  datati  06.3.2008                                                                         (allegati 1 e 2 in atti alla presente) e trasmesso in copia                                                                         alla  Provincia  in  data  17.3.2008  con nota Prot.  35205                                                                         (allegato 3 in atti alla presente);                                                                                                                                                                                                                                     - Visto il deposito effettuato all'URTAT in data 20.12.2007                                                                         (dep.  n.  30/07)  e  la  decorrenza  dei termini stabiliti                                                                         dall'art. 6 del DPGR 26/R/07 sull'eventuale sorteggio delle                                                                         indagini   geologico-   tecniche   depositate,  cosi'  come                                                                         indicato dall'art. 11 dello stesso DPGR;                                                                                                                                                                                                                                -   nei   45   giorni   di   deposito  non  sono  pervenute                                                                         osservazioni,  come   da   lettera   dell'U.O.  Archivio  e                                                                         Protocollo  Prot.  Albo n.1342 del 05.05.08 (allegato n.  4                                                                         alla presente);                                                                                                                                                                                                                                                         -  la Commissione Consiliare n.  4 "Territorio ed Ambiente"                                                                         nella  seduta  del 21.5.08 ha espresso il parere FAVOREVOLE                                                                         ALL'UNANIMITA'  all'approvazione del PDR (allegato n.  5 in                                                                         atti alla presente);                                                                                                                                                                                                                                                    - Gli elaborati costitutivi il Piano Attuativo sono rimasti                                                                         invariati  rispetto all'adozione del provvedimento DCC n.34                                                                         del 21.2.2008;                                                                                                                                                                                                                                                          -  Il  PdR  come gia' deliberato dal Consiglio Comunale con                                                                         D.C.C.  34  del  21.2.2008,  potra' essere attivato tramite                                                                         DIA, come previsto dall'art. 79 co. 1 lett. a) nel rispetto                                                                         degli impegni previsti nell'atto d'bbligo;                                                                                                                                                                                                                              - ritenuto congruo il termine di 5 anni di validità del PdR                                                                         di  cui  trattasi  con  decorrenza  dalla  data  di stipula                                                                         dell'atto obbligo;                                                                                                                                                                                                                                                      -  Considerato  che  in  sede  di  ottenimento  del  titolo                                                                         edilizio  saranno  effettuati gli adempimenti richiesti dal                                                                         Piano Provinciale delle Bonifiche dei siti inquinanti (art.                                                                         4.2.2.1 D.C.P. n. 90/05);                                                                                                                                                                                                                                               -  Ritenuto  opportuno  per la conclusione del procedimento                                                                         amministrativo,  procedere alla approvazione finale del PdR                                                                         n. 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            IL CONSIGLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VISTA la relazione che precede, qui richiamata a costituire                                                                         parte integrante e sostanziale della presente narrativa,                                                                                                                                                                                                                RITENUTO  di dover procedere procedere all'approvazione del                                                                         PdR 167 adottato con D.C.C. n. 34 del 21.02.08;                                                                                                                                                                                                                         VISTO e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi                                                                         e  per  gli  effetti  di  cui all'art.  49 - 1  comma - del                                                                         D.Lgs.  18/08/00  n.  267,  e la coerenza dell'atto con gli                                                                         indirizzi  programmatici  del  Responsabile del Settore B -                                                                         Governo del Territorio in data 19.01.09;                                                                                                                                                                                                                                CONSIDERATO e dato atto che il presente provvedimento non è                                                                         soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile                                                                         di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/00;                                                                                                                                                                                                                           RITENUTA  la  propria competenza ai sensi dell'art.  42 del                                                                         già richiamato D.Lgs. 267/00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    D E L I B E R A                                                                                                                                                                                                                                                                              1) di   approvare  definitivamente,  ai  sensi  della  L.R.                                                                            1/2005,  il  PdR  n.  167,  posto in Via Cavour proposto                                                                            dalla   Sig.  MORMILE   MARIELLA   Giovanna  qualità  di                                                                            proprietaria,  con istanza P.g.  n.  73777 del 31.10.06,                                                                            costituito dagli elaborati adottati con D.C.C. n. 34 del                                                                            21.02.2008;                                                                                                                                                                                                                                                          2) di  fissare  la validità del Piano di Recupero in 5 anni                                                                            (cinque)  a  decorrere  dalla  data di stipula dell'atto                                                                            d'obbligo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3) di  subordinare il Titolo edilizio abilitativo attuativo                                                                            del  P.d.R.  alla  stipula dell'atto d'obbligo con cui i                                                                            soggetti attuatori si assumono gli impegni relativi alla                                                                            attuazione del PdR,  secondo lo schema di atto d'obbligo                                                                            allegato  alla  citata  Delibera  di Adozione n.  34 del                                                                            21.2.2008;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4) di dare atto che il PdR potrà essere attuato tramite DIA                                                                            ai sensi dell'art.  79,  co. 1, lett. a) della L.R.T. n.                                                                            1/2005 e s.m.i.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5) di  dare  atto  che in sede di di ottenimento del titolo                                                                            edilizio,  saranno  effettuati gli adempimenti richiesti                                                                            dal   Piano   Provinciale   delle   Bonifiche  dei  siti                                                                            inquinanti (art. 4.2.2.1 D.C.P. n. 90/05);                                                                                                                                                                                                                              6)   di   incaricare   il   Servizio   BD  -  Attuazione                                                                            Urbanistica,  all'espletamento degli adempimenti indotti                                                                            dal presente atto;                                                                                                                                                                                                                                                      7)  di  dare atto che il presente provvedimento acquista                                                                            efficacia  dalla  data  di  publicazione  sul Bollettino                                                                            Ufficiale della Regione Toscana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Omissis per gli interventi di cui al verbale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti, in                                                                            forma    palese,  il    sopra   trascritto   schema   di                                                                            deliberazione,  che  viene approvato con voti favorevoli                                                                            26,  resi  da  altrettanti votanti su 29 presenti con l'                                                                            astensione  dei  seguenti Consiglieri: Amerini,  Baldi e                                                                            Luchetti.                                                                                                                  






