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Atti Consiglio Circoscrizione Sud

DELIBERAZIONE N.  5  DEL   26/03/2014
OGGETTO:  Pratica Piani 317 - 2013- Piano Attuativo denominato "Intech" depositato con P.G. 83534/2013 - Intervento in via di Castelnuovo n. 4/A - parere.
          
                                                                                                        
Adunanza ordinaria del 26/03/2014 ore 20:00 seduta pubblica.

.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 11 consiglieri: 

Consigliere
Presente
Assente
Consigliere 
Presente
Assente
Agostini Enrico 
S 
-
Alberti Gabriele 
S 
- 
Bardazzi Roberta 
S 
-
Bernocchi Maurizio 
- 
S
Bicchi Pamela 
- 
S
Borchi Gabriele Francesco 
S 
-
Casini Andreina 
S 
-
Conte Sara 
- 
S
Di Santo Gianluca 
S 
-
Facchi Antonio Nelsen 
S 
-
Giusti Miria 
- 
S
Lombardi Matteo 
- 
S
Lorini Alessandro 
S 
-
Luongo Massimo 
S 
-
Marras Bonaria 
- 
S
Peris Gaetana Luisa Iole 
S 
-
Petracchi Massimiliano 
- 
S
Rindi Riccardo 
- 
S
Sorbera Salvatore Antonino 
- 
S
Verde Nicola 
S 
-

Presiede  Peris Gaetana Luisa Iole Presidente del Consiglio ,  con  l'assistenza  del  Segretario Zoppi Beatrice.
-----------------------------------



(omissis il verbale)


DELIBERAZIONE N. 5   del 26/03/2014

OGGETTO:  Pratica Piani 317 - 2013- Piano Attuativo denominato "Intech" depositato con P.G. 83534/2013 - Intervento in via di Castelnuovo n. 4/A - parere.


 IL CONSIGLIO 

della Circoscrizione Prato Sud



Visti gli articoli 56, 57 e 58 del vigente regolamento comunale per il decentramento; 
Vista la richiesta di parere del 06.03.2014 (P.G. 31618) da parte del Servizio Urbanistica relativa alla Pratica Piano Attuativo – 317 – 2013 – Intervento in via di Castelnuovo 4/A; 
Vista la documentazione trasmessa dal Servizio Urbanistica al fine dell’espressione del parere;
Preso atto che la pratica piano sopra menzionata, come da verbale depositato in atti, è stata oggetto di esame da parte della Commissione Urbanistica;
Visto l'esito del dibattito intervenuto in merito nel corso della seduta; 
Ritenuto, pertanto, opportuno esprimere parere FAVOREVOLE  alla pratica piani – 317 – 2013  Piano attuativo denominato “Intech”, depositato con P.G. 83534 del 17.07.2013 – Intervento in via di Castelnuovo n. 4/A alla seguente condizione che: “Gli oneri di urbanizzazione e la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti derivanti dall’intervento siano destinati al miglioramento della viabilità circostante”;
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 primo comma del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali" espresso dal Dirigente Servizio Servizi Demografici e Decentramento; 
A voti espressi in forma palese per alzata di mano con votazione che ha ottenuto il seguente risultato: 
Presenti: n. 11 - Votanti: n. 11 - Favorevoli n. 11 - Contrari: n. 11 -  Astenuti: n.  


D E L I B E R A

- di esprimere, ad unanimità , dei consiglieri presenti e votanti, parere FAVOREVOLE alla pratica piani – 317 – 2013  Piano attuativo depositato con P.G. 83534 del 17.07.2013 – Intervento in via di Castelnuovo n. 4/A, alla seguente condizione che: “Gli oneri di urbanizzazione e la monetizzazione degli standard urbanistici non reperiti derivanti dall’intervento siano destinati al miglioramento della viabilità circostante”.
  Delibera, altresì, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 53, comma 3, del vigente regolamento comunale per il decentramento, a seguito di separata votazione, che ha riportato il seguente esito:
 - Presenti: n. 11 - Votanti: n. 11 - Favorevoli n. 11 - Contrari: n. == - Astenuti: n. ==.
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