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Atti Consiglio Circoscrizione Centro

DELIBERAZIONE N.  8  DEL   08/03/2010
OGGETTO:  Piano di recupero n. 190/07 denominato "Accanto alla Campolmi". Ubicazione via S. Chiara. Parere.
          
                                                                                                        
Adunanza ordinaria del 08/03/2010 ore 18:30 seduta pubblica.

Il Presidente Taiti apre la seduta alle ore 18.30..

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 19 consiglieri: 

Consigliere
Presente
Assente
Consigliere 
Presente
Assente
Ballerini Davide 
S 
-
Bandini Paolo 
S 
- 
Bernocchi Carlo 
S 
-
Bosi Gabriele 
S 
-
Cambi Alessia 
S 
-
Capecchi Paola 
S 
-
Carlesi Anna Maria 
S 
-
Corrieri Francesco 
S 
-
Cosentino Severina 
S 
-
Di Maio Fiorella 
S 
-
Di Pietro Elena 
S 
-
Giachi Matteo 
S 
-
Gori Fabio 
S 
-
Iacopino Aldo 
S 
-
Marini Caterina 
- 
S
Morelli Marco 
S 
-
Sarti Federico 
S 
-
Sbolgi Giacomo 
S 
-
Sottosanti Michela 
S 
-
Taiti Massimo Tito 
S 
-

Presiede  Taiti Massimo Tito (Presidente del Consiglio) ,  con  l'assistenza  del  Segretario Scura Amedeo.
-----------------------------------



(omissis il verbale)


DELIBERAZIONE N. 8   del 08/03/2010

OGGETTO:  Piano di recupero n. 190/07 denominato "Accanto alla Campolmi". Ubicazione via S. Chiara. Parere.


IL CONSIGLIO




Visti l'art.  57,  comma 1,  punto A, e l'art. 58 del vigente  Regolamento comunale per il decentramento; 
                                                                                                                                                                                                                                  Visto il Piano di recupero n. 190/07, denominato “Accanto alla Campolmi” , con ubicazione in via Santa Chiara, inviato alla Circoscrizione dal Servizio Attuazione Urbanistica ,  con nota prot. 14162 del 02.02.2010, per il parere di competenza;                                                                                                                                                                                                                   

Preso  atto  della  relativa documentazione tecnica trasmessa in allegato alla nota sopra indicata;

Atteso che la Commissione circoscrizionale di Lavoro n. 2 “Urbanistica” ha esaminato il piano di recupero oggetto del presente provvedimento nella seduta tenutasi in data 04.03.10;

Considerato che in tale sede la Commissione ha espresso il proprio parere contrario in merito al provvedimento, adducendo le seguenti motivazioni:

	in ottemperanza alla attuale previsione del Regolamento urbanistico comunale, si dimostra necessario proporre un piano di recupero che interessi l’intera area sottoposta alla previsione di piano, comprensiva anche della adiacente proprietà  (M./B.G.) che risulta sottoposta ad intervento unitario (UNI 3);


	la proposta progettuale disattende la previsione di piano che prevede la più ampia liberazione delle aree private adiacenti alla ex fabbrica Campolmi ed alle mura urbane: queste ultime dovrebbero rimanere inedificate per garantire una maggiore distanza tra la ex fabbrica Campolmi e l’edificio di cui è prevista la ricostruzione. Dal momento che i nuovi edifici previsti, invece, si pongono sul confine della ex fabbrica Campolmi, risulta compromessa la relazione con gli spazi esterni della stessa;


	il dimensionamento volumetrico proposto eccede anche dal punto di vista dimensionale le previsioni di piano.   

                                                                                                                                                                                                                       Ritenuto  pertanto di condividere le valutazioni fatte proprie dalla Commissione circoscrizionale di lavoro “Urbanistica” e di  esprimere pertanto parere CONTRARIO in merito al piano di recupero n. 190/07;                                                                                                                                                                                                                                                               

Visto   e  preso  atto  del  parere  di  regolarita'  tecnica dell'atto,  espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. 18.08.00 n. 267 dal Dirigente del Servizio Decentramento e Partecipazione;
                                                                                                                                                                                               Considerato che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art.  49 - comma 1 - del citato D. lgs. 267/00;                                                                                                                                                                                                                                         

Visto  e  preso  atto  dell'esito  della votazione eseguita a scrutinio palese, che ha dato il seguente risultato:                                                              
                                                                                                                                                  Presenti 19   
Votanti 19 
Favorevoli 19 
Contrari // 
Astenuti //    

e quindi con  approvazione del provvedimento ad unanimità dei voti espressi validamente dai consiglieri presenti e votanti;
                                                                                                                                                                                                                            Per i motivi espressi in narrativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

D E L I B E R A
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1) di approvare quanto descritto in parte narrativa e che qui si intende integralmente riportato;                                                                                                                                                                                                                                          

2) di esprimere pertanto parere CONTRARIO in ordine al Piano di recupero n. 190/07, denominato “Accanto alla Campolmi” , con ubicazione in via Santa Chiara, inviato alla Circoscrizione dal Servizio Attuazione Urbanistica ,  con nota prot. 14162 del 02.02.2010, per il parere di competenza.


***

A  norma  di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per il Decentramento, stante l'urgenza della adozione del presente  provvedimento,  il   Consiglio   di  Circoscrizione  ne stabilisce  la  immediata eseguibilità con votazione conseguente il seguente esito:                                                                                                                                                                                                                                                     

Presenti 19    
Votanti 19     
Favorevoli 19  
Contrari // 
Astenuti // 








