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Atti Consiglio Circoscrizione Centro

DELIBERAZIONE N.  11  DEL   26/09/2011
OGGETTO:  Piano attuativo n. 271/2011 depositato con P.G. 20110084882 del 07.07.2011. Parere.
          
                                                                                                        
Adunanza ordinaria del 26/09/2011 ore 18:30 seduta pubblica.

Il Presidente Taiti apre la seduta alle ore 18.45.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 13 consiglieri: 

Consigliere
Presente
Assente
Consigliere 
Presente
Assente
Balzani Alessandro 
S 
-
Bandini Paolo 
- 
S 
Beccani Sergio 
- 
S
Bosi Gabriele 
S 
-
Bernocchi Carlo 
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
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 Chiarini Claudia.
-----------------------------------



(omissis il verbale)


DELIBERAZIONE N. 11   del 26/09/2011

OGGETTO:  Piano attuativo n. 271/2011 depositato con P.G. 20110084882 del 07.07.2011. 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 attuativo n. 271/11, depositato con nota P.G. n. 20110084882 del 07.07.2011,  relativo ad intervento da effettuarsi in Piazza San Marco, inviato alla Circoscrizione dal Servizio Urbanistica, con nota prot. 94806 del 01.08.2011, per il parere di competenza;                                                                                                                                                                                                                   

Preso atto della documentazione a corredo della suddetta nota;
                                                                                                                                                                                                                                                                        Considerato che la proposta in oggetto è stata esaminata dalla Commissione circoscrizionale di lavoro n. 2 "Urbanistica, Ambiente, Verde attrezzato” nella seduta del 13.09.2011;
                                                                                                                                                                                                                       Dato atto che al termine del dibattito il Consiglio ha stabilito di esprimere parere FAVOREVOLE in merito al Piano attuativo che forma oggetto del presente provvedimento con la seguente osservazione:

“Si raccomanda una illuminazione che esalti la porta S. Trinita oltre ad una potente ed intensa illuminazione del parcheggio per motivi di sicurezza”;                                                                                                                                                                                                                                                              

Visto e preso atto del parere di regolarità tecnica dell'atto, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18.08.00 n. 267 dal Dirigente del Servizio Promozione Economica e Decentramento;
                                                                                                                                                                                                                       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:  13
Votanti:  13
Favorevoli: 13 
Contrari: //
Astenuti:  //

e quindi con approvazione del provvedimento a unanimità di voti da parte dei 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 FAVOREVOLE in ordine al piano attuativo n. 271/11, depositato con nota P.G. n. 20110084882 del 07.07.2011, relativo ad intervento da effettuarsi in Piazza San Marco, inviato alla Circoscrizione dal Servizio Urbanistica, con nota prot. 94806 del 01.08.2011, per il parere di competenza;

3) di dare atto che al parere favorevole espresso in merito al provvedimento, si accompagnano le osservazioni fatte proprie dal Consiglio descritte in parte narrativa e che in questa sede si intendono integralmente riportate.


***

A  norma  dell'art.  53  comma  3 del vigente Regolamento comunale per il Decentramento, stante l'urgenza della adozione del presente   provvedimento,  il   Consiglio   di  Circoscrizione  ne stabilisce  la  immediata esecutività con votazione conseguente il seguente esito:                                                                                                                                                                                                                                                     

Presenti: 13
Votanti: 13 
Favorevoli: 13
Contrari:  //
Astenuti: // 









