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  U.O. Segreteria                                                                                                                   
                                              ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
   _____________________________________________________________________                                                            
  ! In copia a:                                   !DELIBERAZIONE        !                                                           
  !- BD ATTUAZIONE URBANISTICA                    !                     !                                                           
  !                                               !n. 150 del 18.09.2008!                                                           
  !_______________________________________________!_____________________!                                                           
  ! O G G E T T O :  PIANO DI RECUPERO N. 149, ISTANZA P.G. 97297 DEL   !                                                           
  !                  30.12.2004  PROPONENTI:  SOC.BORGO  DELLA  PIANA   !                                                           
  !                  SCARL  -  R.R.S.  SAS DI RAMI RICCARDO & C.- VIA   !                                                           
  !                  S.CHIARA - ADOZIONE AI SENSI ART. 17 L.R. 1/2005   !                                                           
  !                                                                     !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
  !   ADUNANZA ORDINARIA   PRIMA CONVOCAZIONE           SEDUTA PUBBLICA !                                                           
  !           ADUNANZA DEL DI' 18 settembre 2008 - ore 15,30            !                                                           
  !   Il  presidente  Sig.  MANNOCCI DANIELE dichiara aperta la seduta  !                                                           
  !   alle ore 16,45.                                                   !                                                           
  !   Risultano presenti il Sindaco Sig. ROMAGNOLI MARCO ed i seguenti  !                                                           
  !   26 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 Vice Segretario Dott. Ducceschi Giovanni.          !                                                           
  !                   _____________________________                     !                                                           
  ! Assistono  alla  seduta  i  seguenti  Assessori:  BENCINI ROBERTO,  !                                                           
  ! GREGORI GIUSEPPE, CURCIO CAMILLA, BRESCHI ANDREA CARLO, GIOVAGNOLI  !                                                           
  ! FABIO,  MAZZONI ANDREA,  MILONE ALDO, CARDILLO GERARDINA, STANCARI  !                                                           
  ! MARIA LUIGIA.                                                       !                                                           
  !_____________________________________________________________________!                                                           
          OMISSIS il verbale fino alla presente deliberazione.                                                                      
                                                                                                                                    




Deliberazione numero  150/2008  del 18/09/2008

Proposta di deliberazione numero   33/2008

Proponente BD - ATTUAZIONE URBANISTICA                                                

Oggetto:  PIANO DI RECUPERO N. 149, ISTANZA P.G. 97297 DEL 30.12.2004 PROPONENTI: SOC.BORGO DELLA PIANA SCARL - R.R.S. SAS DI RAMI RICCARDO & C.- VIA S.CHIARA -  ADOZIONE AI SENSI ART. 17 L.R. 1/2005

IL CONSIGLIO





                                                                                                                                                            RELAZIONE  DELLA  GIUNTA                                                                                                             agli atti della seduta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PREMESSO CHE:                                                                                                                       Con   istanza   P.G.  n.  97297   del   30.12.2004   e  successive                                                                  integrazioni, la Società BORGO DELLA PIANA scarl e la R.R.S.sas di                                                                  Rami  Riccardo  &  C.,  presentavano istanza di approvazione di un                                                                  Piano  di  Recupero su un'area totalmente edificata ubicata in Via                                                                  Santa Chiara.                                                                                                                       A  tale richiesta risultano allegati elaborati grafici a firma del                                                                  geom.  Tiziano  Pacianti,  dell'arch.  David  Andreini e dell'ing.                                                                  Pierfrancesco Leone.                                                                                                                                                                                                                                                    In   data   11.12.07   sono  pervenuti  elaborati  sostitutivi  in                                                                  conformita'  alle  indicazioni  fornite dalla CETU e CTA a seguito                                                                  dei   pareri   espressi   rispettivamente  in  data  24.10.2007  e                                                                  22.11.2007;                                                                                                                                                                                                                                                             DATO ATTO CHE:                                                                                                                                                                                                                                                          Il Servizio Attuazione Urbanistica, come evidenziato nelle proprie                                                                  informative    del   10.11.2005   e   11.09.2007,  ha   verificato                                                                  l'ammissibilita'  dell'intervento  (con  contestuale  variante  al                                                                  R.U.) rilevando, tra gli altri , i seguenti aspetti:                                                                                                                                                                                                                    -  I  proponenti,  non  disponendo della piena proprietà dell'area                                                                  soggetto  a  DR,  sottopongono  all'Amministrazione  Comunale  una                                                                  suddivisione dell'intervento in due UMI.                                                                                            Per la seconda UMI, non di proprietà e del tutto residuale, il PdR                                                                  dimostra  di  non  pregiudicare la sua possibile futura attuazione                                                                  con lo sfruttamento delle potenzialità residue.                                                                                                                                                                                                                         -  La  proposta  progettuale sull'area individuata come UMI 1 e di                                                                  proprietà  dei proponenti,  prevede il recupero di un complesso di                                                                  edifici produttivi,  oggi in totale stato di abbandono, al fine di                                                                  realizzarvi delle residenze.                                                                                                                                                                                                                                            - di fronte principale del complesso prospetta su Via S.Chiara tra                                                                  un  fabbricato  produttivo  e il Vicolo della Spola; quest'ultimo,                                                                  oggi  chiuso,  si  trova  sul percorso di una vecchia gora e verrà                                                                  ripristinato con un altro PdR, il n. 89, in corso di attuazione da                                                                  parte della stessa Società Borgo della Piana, che interessa l'area                                                                  tergale contigua a quella oggetto del PdR in esame.                                                                                                                                                                                                                     -  Rispetto alla previsione di D/R indicata dal R.U.,  la proposta                                                                  prevede  un tipo di intervento misto Ri-D/R confermando l'edificio                                                                  produttivo   sul  fronte  di  Via  S.Chiara,  demolendo  le  altre                                                                  costruzioni,  facendo salva la muratura più antica sul lato Nord e                                                                  attestando   su   questa   un   nuovo  fabbricato  a  destinazione                                                                  residenziale.                                                                                                                                                                                                                                                           - Su questo sono previsti otto alloggi su tre piani: due di taglio                                                                  piccolo,  sei di taglio medio grande,  tre al piano terra,  tre al                                                                  piano primo,  due al piano secondo. Sono previsti 9 posti auto nel                                                                  piano interrato accessibili tramite una rampa.                                                                                                                                                                                                                          -  Dal  rendering del progetto si rileva che la tipologia edilizia                                                                  utilizzata  nella  costruzione  del  nuovo  edificio,  risulta una                                                                  accettabile soluzione per l'inserimento nel contesto.                                                                                                                                                                                                                   -    In    questa   ipotesi   l'intervento,  classificabile   come                                                                  ristrutturazione  urbanistica,  comporta  la necessità di reperire                                                                  gli  standards  nella misura di 9mq/100mc.  Tale adempimento viene                                                                  soddisfatto   prevedendo   la   cessione   all'A.C.  del   piccolo                                                                  capannoncino sulla Via S.Chiara, da destinare a Servizi.                                                                                                                                                                                                                L'operazione,  secondo lo schema di atto d'obbligo allegato (elab.                                                                  n.30)  prevede  che  la  cessione  del  capannoncino  dopo  la sua                                                                  ristrutturazione  da  attuarsi  con  le  modalita'  precisateo nel                                                                  capitolato  allegato all'atto d'obbligo stesso,  appare senz'altro                                                                  vantaggiosa    in    tutti   i   sensi,  corrispondendo   peraltro                                                                  all'interesse pubblico di acquisire spazi necessari all'espansione                                                                  delle   attività   del   limitrofo   Polo  Culturale,  secondo  le                                                                  indicazioni   espresse   dall'A.C.  nella  delibera  della  Giunta                                                                  Municipale n. 302/2007.                                                                                                                                                                                                                                                 RICORDATO CHE:                                                                                                                      con  Deliberazione  n.  70  del 3.05.2001 il Consiglio Comunale ha                                                                  approvato,  ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente art. 28                                                                  dell'ex  L.R.  5/95,  il  Regolamento  Urbanistico  comunale,  che                                                                  individua  e  determina  la  disciplina  per  l'utilizzazione e la                                                                  trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.                                                                                                                                                                                                        Per  l'adozione  e  l'approvazione  del  Regolamento Urbanistico e                                                                  delle  relative  varianti,  quando  conformi al Piano Srutturale e                                                                  agli   altri   strumenti  della  pianificazione  territoriale,  si                                                                  applicano  le  procedure  indicate  dagli  articoli  16 e 17 della                                                                  L.R.T.  n.  1/2005 e s.m.i., come confermato dalla D.G.R.T. n. 289                                                                  del 21.02.2005 e dalla L.R. n. 41/2007;                                                                                                                                                                                                                                 L'adozione  del PDR proposto in variante non è in contrasto con il                                                                  Piano di indirizzo Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 72                                                                  del  24.07.07,  il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale                                                                  approvato   con   D.C.P.  116  del  3.12.2003,  nè  con  il  Piano                                                                  Strutturale  del  Comune  di  Prato  approvato  con  DPGR 482/98 e                                                                  rispetta le finalità e gli indirizzi definiti dalla L.R.  1/2005 e                                                                  s.m.i.;                                                                                                                                                                                                                                                                 DATO ATTO CHE:                                                                                                                      Il Piano di Recupero è stato esaminato:                                                                                                                                                                                                                                 a  -  dal  Servizio  Gestione  Attivita'  Edilizia  che ha redatto                                                                  l'informativa   di   competenza   in  data  17.10.2007  con  esito                                                                  favorevole a condizioni (allegato "A" in atti alla presente);                                                                                                                                                                                                           b  -  dalla  Commissione  Edilizia  e  Trasformazione Urbana nelle                                                                  sedute  del 24.10.2007,  decisione n.  21,e del 12.12.2007 (dec.9)                                                                  con parere favorevole (allegati "B" e "C" in atti alla presente);                                                                                                                                                                                                       In  accoglimento delle osservazioni della CETU del 24.10.2007 sono                                                                  stati  presentati gli elaborati progettuali in data 11.12.2007 con                                                                  P.G. n. 127269;                                                                                                                                                                                                                                                         b  -  dalla  Circoscrizione  Prato  Centro  con  parere favorevole                                                                  espresso  con  Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n.  5                                                                  dell'1.04.2006;                                                                                                                                                                                                                                                         c  -  dalla Commissione Consiliare Permanente n.  4 "Territorio ed                                                                  Ambiente",  nella  seduta  del  22.11.07 (dec.  3) con il seguente                                                                  parere:   "FAVOREVOLE  di  massima  a  seguito  delle  indicazioni                                                                  espresse   dalla  Commissione  Edilizia.  Si  chiede  elaborazione                                                                  progettuale  che tenga conto delle medesime" (allegato "D" in atti                                                                  alla presente);                                                                                                                                                                                                                                                         Ai  sensi  del  Regolamento di Attuazione dell'art.  62 della L.R.                                                                  1/2005  in  materia  di  indagini  geologiche  (DPGR 27.04.2007 n.                                                                  26/R),  la  documentazione  necessaria è stata depositata con nota                                                                  del  10.04.08 p.g.  47629 ed è stata acquisita da parte dell'URTAT                                                                  di Prato e Pistoia in data 22.04.08 con Deposito n. 09/08;                                                                                                                                                                                                              -  che  in  sede di modifica della Tavola del R.U.  da parte degli                                                                  Uffici,  e'  emersa  una leggera incongruenza tra il perimetro del                                                                  PDR presentato e quello indicato dal R.U.;                                                                                                                                                                                                                              - che a seguito di questo,  in data 23.07.2008 con P.G.  102600 e'                                                                  stata prodotta una versione corretta della Tav.  n. 8-Planimetria,                                                                  sostitutiva di quella presentata;                                                                                                                                                                                                                                       -  che  tale rettifica non altera la sostanza del PDR e che quindi                                                                  non e' necessario un suo riesame;                                                                                                                                                                                                                                       Considerata quindi l'ammissibilità dell'intervento, per poter dare                                                                  attuazione  al  PdR nella versione proposta occorre procedere alla                                                                  adozione  del P.d.R.  e della relativa Variante al R.U.,  ai sensi                                                                  dell'art. 17 della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i.;                                                                                                                                                                                                                     Il  Piano di Recupero risulta compiutamente descritto dai seguenti                                                                  elaborati,  che   pur   depositati  in  atti  costituiscono  parte                                                                  integrante della presente deliberazione:                                                                                                                                                                                                                                  1 - TAV. 1 STATO ATTUALE - PLANIMETRIA GENERALE                                                                                     2 - TAV. 2 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE                                                                                 3 - TAV. 3 STATO ATTUALE - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI                                                                                  VUOTI URBANI                                                                                                             4 - TAV. 4 STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE                                                                                  DEI VUOTI URBANI                                                                                                         5 - TAV. 5 STATO ATTUALE - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA                                                                                         DELLA VIABILITA'                                                                                                         6 - TAV. 6 STATO DI PROGETTO - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA                                                                                     DELLA VIABILITA'                                                                                                         7 - TAV. 7 STATO ATTUALE - PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE                                                                                      DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE                                                                                                 8 - TAV. 8 STATO ATTUALE - PROGETTO - SOVRAPPOSTO - PIANTE                                                                                     SCALA 1:200 (PRESENTATA IN DATA 23.7.2008)                                                                               9 - TAV. 9 STATO ATTUALE - PIANTE PIANO TERRENO E PIANO PRIMO                                                                      10 - TAV.10 STATO ATTUALE - PROSPETTI                                                                                               11 - TAV.11 STATO ATTUALE - SEZIONI A-A, B-B, C-C, D-D;                                                                             12 - TAV.12 STATO DI PROGETTO - PIANTE                                                                                              13 - TAV.13 STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI                                                                                 14 - TAV.15 STATO SOVRAPPOSTO - PIANTE                                                                                              15 - TAV.16 STATO SOVRAPPOSTO - PROSPETTI E SEZIONI                                                                                 16 - TAV.18 CONTEGGI  URBANISTICI  -  STATO  ATTUALE  -  STATO DI                                                                               PROGETTO                                                                                                                17 - TAV.19 RAPPORTI AEROILLUMINANTI - PIANTE                                                                                       18 - TAV.20 SMALTIMENTO LIQUAMI - PIANTE                                                                                            19 - TAV.21 LEGGE 13/89 - REQUISITO ADATTABILITA' - PIANTE                                                                          20 - TAV.22 DIMOSTRAZIONE  DELLE  VIE  D'ACCESSO  E  TRANSITO PER                                                                               MANUTENZIONE DELLE COPERTURE - PIANTA COPERTURE                                                                         21 - TAV.23 STATO DI PROGETTO - RENDERING                                                                                           22 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA                                                                                                     23 - RELAZIONE TECNICA                                                                                                              24 - RELAZIONE PAESAGGISTICA                                                                                                        25 - RELAZIONE GEOLOGICA E DI FATTIBILITA'E NOTA INTEGRATIVA                                                                        26 - ESTRATTO CATASTALE - ESTRATTO DI PRG - ESTRATTO IRTEF                                                                          27 - CONFRONTO TRA PROPOSTA DI GIUGNO 2007 E STATO DI PROGETTO                                                                      28 - PARTICOLARI PORTALI IN FERRO SU VICOLO DELLA SPOLA                                                                             29 - RELAZIONE   TECNICA   DELLE   STRUTTURE  CHE  CARATTERIZZANO                                                                        IL PERCORSO PEDONALE DELL'IMMOBILE.                                                                                            30 - SCHEMA DI ATTO D'OBBLIGO.                                                                                                     R.U. - FOGLIO B - CENTRO STORICO - STATO ATTUALE                                                                                    R.U. - FOGLIO B - CENTRO STORICO - STATO MODIFICATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         DATO ATTO CHE:                                                                                                                                                                                                                                                          Con Determinazione Dirigenziale n.342 del 21.2.2008 stato nominato                                                                  Garante  della  Comunicazione,  ai  sensi dell'art.  19 della L.R.                                                                  1/2005   e  s.m.  i.  la  dott.  Daria  Risaliti,  successivamente                                                                  sostituita  con  la Dott.  Lia Franciolini del Servizio Attuazione                                                                  Urbanistica , con D.D. n.2141 del 28.7.08;                                                                                                                                                                                                                              La  proposta  di adozione,  corredata dalla certificazione redatta                                                                  dal Responsabile del Procedimento arch.  Fabrizio Cecconi ai sensi                                                                  dell'art.  16  della  L.R.  1/2005  e s.  m.i.  (Allegato "E"),  è                                                                  pertanto  sottoposta  all'esame  del  Consiglio  Comunale affinchè                                                                  adotti le proprie determinazioni in merito;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IL  CONSIGLIO  COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vista  la  relazione  che  precede,  richiamata a costituire parte                                                                  integrante  e  sostanziale della presente narrativa attestante tra                                                                  l'altro   la   corretta   applicazione  della  procedura  prevista                                                                  dall'art. 17 della L.R. 1/2005 e s.m.i;                                                                                                                                                                                                                                 Vista  la  proposta  di Piano di Recupero presentata dalle società                                                                  BORGO  DELLA PIANA scarl e R.R.S.  sas di Rami Riccardo & C.,  con                                                                  istanza P.g.  97297 del 30.12.2004, e successive integrazioni, per                                                                  il  recupero  di  un  complesso di edifici produttivi,  in totatle                                                                  stato di abbandono,  al fine di realizzarvi delle residenze in Via                                                                  Santa Chiara;                                                                                                                                                                                                                                                           Dato  atto  che  detto Piano di Recupero non è in contrasto con il                                                                  Piano Strutturale nè col vigente Regolamento Urbanistico,  per gli                                                                  aspetti evidenziati nella relazione che precede;                                                                                                                                                                                                                        Ritenuto   che   la   proposta   in   oggetto  sia  meritevole  di                                                                  accoglimento;                                                                                                                                                                                                                                                           Ritenuto  pertanto  necessario procedere all'adozione del Piano di                                                                  Recupero n.  149, di cui in narrativa, come previsto dalla L.R. n.                                                                  1/2005;                                                                                                                                                                                                                                                                 Dato   atto   che   il   Piano   di  Recupero  è  stato  esaminato                                                                  favorevolmente  dalla  Circoscrizione  Centro,  dalla CETU e dalla                                                                  Commissione Consiliare n. 4 Territorio ed Ambiente, come riportato                                                                  in narrativa;                                                                                                                                                                                                                                                           Visto lo Schema di Atto d'Obbligo, allegato quale parte integrante                                                                  sostanziale  della  presente  Deliberazione,  con  cui  i soggetti                                                                  attuatori assumono gli impegni previsti dal P.d.R.;                                                                                                                                                                                                                     Vista   la   certificazione   rilasciata   dal   Responsabile  del                                                                  Procedimento  Arch.  Fabrizio  Cecconi in data 29.7.2008; ai sensi                                                                  dell'art.  16 della L.R. n. 1/2005, (allegato "E" parte integrante                                                                  della presente deliberazione);                                                                                                                                                                                                                                          Vista  la  Relazione  del Garante della Comunicazione,  Dott.  Lia                                                                  Franciolini  redatta  in  data 29.7.2008,  ai sensi dell' art.  19                                                                  della L.R. n. 1/2005 (allegato "F" parte integrante della presente                                                                  deliberazione);                                                                                                                                                                                                                                                         Preso  atto  che il P.d.R.  in oggetto,  sulla base dell'effettivo                                                                  stato  dei  luoghi  e  delle  indagini  già  effettuate,  comporta                                                                  l'utilizzazione  di  immobili esistenti senza ulteriore impegno di                                                                  suolo  e attua le previsioni di R.U.,  e che ai sensi del D.P.G.R.                                                                  26/R/2007 la documentazione necessaria è stata depositata con nota                                                                  del 10.04.08 .g. 47629 ed è stata acquisita da parte dell'URTAT di                                                                  Prato e Pistoia in data 22.04.08 con Deposito n. 09/08;                                                                                                                                                                                                                 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 agosto                                                                  2000  n.  267,  in  data  29.7.2008  dal  Responsabile del Settore                                                                  Governo  del  Territorio e la coerenza dell'atto con gli indirizzi                                                                  programmatici, accertata dallo stesso;                                                                                                                                                                                                                                  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. 18.8.2000, n. 267;                                                                                                                                                                                                                       Ravvisata  la  propria  competenza ai sensi dell' art.  42 del già                                                                  richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               D E L I B E R A                                                                                                                                                                                                                                                                            1).Di adottare ai sensi dell'art.  17 della L.R.  1/2005 e s.m.i.,                                                                     il  PdR n.  149,  posto in Via S.  Chiara,  proposto dalle Soc.                                                                     Borgo della Piana scarl e R.R.S.  sas di Rami Riccardo & C,  in                                                                     qualità di proprietari, presentato con istanza P.G. n.97297 del                                                                     27.09.2007,  e  successive inegrazioni,  descritto dal progetto                                                                     composto dagli elaborati elencati in premessa;                                                                                                                                                                                                                       2).Di adottare la contestuale Variante al R.U.  vigente,  ai sensi                                                                     dell'  art.  17  della  L.R.  1/05  e  s.m.i.  con le modifiche                                                                     necessarie  per  dare  esecuzione alle previsioni contenute nel                                                                     Piano di Recupero n.149;                                                                                                                                                                                                                                                3).Di  dare  atto  che  il  PdR  149  che potra' essere attuato                                                                     tramite D.I.A.  ai sensi dell'art.  79 co.1 lett. a) della L.R.                                                                     1/2005 e s.m.i.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4).Di  fissare  la validità del Piano di Recupero in cinque anni a                                                                     decorrere dalla data di stipula dell'atto d'obbligo;                                                                                                                                                                                                                 5).Di  nominare  Responsabile  del  procedimento l'arch.  Fabrizio                                                                     Cecconi,  il   quale   ha  rilasciato  dichiarazione  ai  sensi                                                                     dell'art. 16 della L.R. 1/2005;                                                                                                                                                                                                                                      6).Di prendere atto che con Determinazione Dirigenziale n.2141 del                                                                     28.7.08  è  stata nominata Garante della Comunicazione ai sensi                                                                     dell'art. 19 della L.R. n. 1/2005 la dott. Lia Franciolini, che                                                                     ha provveduto a redigere l'allegata relazione;                                                                                                                                                                                                                       7). Di  incaricare  il Servizio Attuazione Urbanistica,  una volta                                                                     ricevute tre copie della presente deliberazione, opportunamente                                                                     vidimate, all'espletamento degli adempimenti di cui alla citata                                                                     L.R. 1/2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (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 all' unanimità da 27 Consiglieri presenti e votanti.                                                               






