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Atti Consiglio Circoscrizione Ovest

DELIBERAZIONE N.  15  DEL   07/07/2011
OGGETTO:  Piano Attuativo n. 258/2010 per intervento in via del Fondaccio - Parere.
          
                                                                                                        
Adunanza ordinaria del 07/07/2011 ore 21:00 seduta pubblica.

Il Presidente Giovanni Mosca dichiara aperta la seduta alle ore 21.25.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 12 consiglieri: 

Consigliere
Presente
Assente
Consigliere 
Presente
Assente
Baldi Angela 
S 
-
Bennati Giovanni 
S 
- 
Calvani Luigi Florio 
- 
S
Conforti Serena 
S 
-
Corti Giulia 
- 
S
De Matteo Andrea 
- 
S
Del Tongo Marco 
S 
-
Faltoni Monia 
S 
-
Fanelli Giannetto 
S 
-
Minervino Dino 
- 
S
Montagnolo Renato 
- 
S
Morganti Raffaello 
S 
-
Mosca Giovanni 
S 
-
Nanni Stefania 
- 
S
Padovani Romeo 
S 
-
Pelagatti Filippo 
S 
-
Puccini Paolo 
S 
-
Priolo Andrea 
- 
S
Tassi Alessio 
S 
-
Turini Enrico 
- 
S

Presiede  Mosca Giovanni (Presidente del Consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Segretario Pestelli Antonella.
-----------------------------------



(omissis il verbale)


DELIBERAZIONE N. 15   del 07/07/2011

OGGETTO:  Piano Attuativo n. 258/2010 per intervento in via del Fondaccio - Parere.




IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE                                                                                                                PRATO OVEST
                                                                                                                                                                                                                                         Visto  l'art.  56  del  vigente Regolamento Comunale per il  Decentramento;  
                                                                                                                                                                                                                                                            Preso  atto  del Piano Attuativo n.  258/2010 trasmesso con nota  prot. 73948  del 13.06.2011 dal Servizio Urbanistica,  per  intervento di sostituzione edilizia da realizzarsi in via del Fondaccio in località  Capezzana;  
                                                                                                                                                                                                                                                                 Considerato che la Commissione consiliare n.  4 "Territorio e  Ambiente"  ha  esaminato,  in  data 28/06/2011,  il progetto  presentato dalla società Donatello s.p.a;                                          
                                                                                                                                                                                                                                         Rilevato  che  la Commissione ha espresso parere contrario all’intervento in quanto mancante dei requisiti minimi standard, in particolare dei parcheggi pubblici come da Regolamento Urbanistico;

Ritenuto però positivo un intervento di recupero e di riqualificazione della zona, la Commissione n. 4 propone ai richiedenti ed agli uffici tecnici di riformulare un nuovo piano che preveda una quantità di parcheggio pubblico sufficiente, anche eventualmente ampliando la zona di intervento oppure limitando la parte edificatoria prevista; 
                                                                                                                                                                                                                                                Ritenuto di condividere il parere espresso dalla Commissione, condividendone le osservazioni;  
                                                                                                                                                                                                           Preso  atto  del parere favorevole espresso,  relativamente alla  regolarità  tecnica  del presente atto,  dal Dirigente competente, in ossequio alla disposizione dell'art, 49 - comma 1 - del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;
                                                                                                                                                                                                                                            Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto,  per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo Art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D.Lgs: 267/2000;
 
DELIBERA

- di esprimere in merito al Piano Attuativo n.  224/2008 parere contrario all’intervento in quanto mancante dei requisiti minimi standard, in particolare dei parcheggi pubblici come da Regolamento Urbanistico, ritenendo però positivo un intervento di recupero e di riqualificazione della zona, si propone ai richiedenti ed agli uffici tecnici di riformulare un nuovo piano che preveda una quantità di parcheggio pubblico sufficiente, anche eventualmente ampliando la zona di intervento oppure limitando la parte edificatoria prevista. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 




(Omissis per gli interventi di cui al verbale)

Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti il sopra trascritto schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità da 12 Consiglieri presenti e votanti








