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DELIBERAZIONE N. 109 DEL 24/08/2017

VERBALE DELLA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, addì 24, del mese di agosto, nella residenza comunale, si è riunita
la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Achille Variati, con la partecipazione del
Segretario Generale dott. Antonio Caporrino, che risulta così composta

PRESENTE ASSENTE

VARIATI ACHILLE (Sindaco) X

BULGARINI D’ELCI JACOPO (Vice Sindaco) X

BALBI CRISTINA X

CAVALIERI MICHELA X

CORDOVA ANNAMARIA X

DALLA POZZA ANTONIO MARCO X

NICOLAI UMBERTO X

SALA ISABELLA X

ROTONDI DARIO X

ZANETTI FILIPPO X

E' assente il Direttore Generale, arch. Antonio Bortoli.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di
deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE

OGGETTO: URBANISTICA – LR N.14 DEL 6 GIUGNO 2017 DISPOSIZIONI PER IL
CONTENIMENTO  DEL  CONSUMO  DI  SUOLO  E  MODIFICHE  DELLA  LEGGE
REGIONALE 23 APRILE 2004, N.11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E
IN MATERIA DI PAESAGGIO” - INDIVIDUAZIONE AMBITI DI URBANIZZAZIONE
CONSOLIDATA AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 9 DELLA LR 14/2017 E SCHEDA
ALLEGATO A.



L’Assessore  alla  Progettazione  e  Sostenibilità  Urbana  Antonio  Marco  Dalla  Pozza
presenta la seguente relazione:

Premesso:
- che  la  Legge  regionale  n.14  del  6  giugno  2017   Disposizioni  per  il  contenimento  del

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”, come primo adempimento per i Comuni
ha  previsto  la  compilazione  della  scheda informativa   di  cui  all’Allegato  A alla  Legge
Regionale  citata  nonché  un  elaborato  che  attesti  la  perimetrazione  degli  ambiti  di
urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art.13, comma 9 della medesima LR 14/2017;

- che la Regione in data 26 giugno, prot.248436, ha trasmesso al Comune la nota di richiesta
della documentazione sopradescritta, da inoltrare entro 60 giorni dalla richiesta stessa, e,
quindi,  entro il 25 agosto p.v., previa approvazione da parte della Giunta o del Consiglio
Comunale;

Preso atto  che gli  Uffici  del Settore Urbanistica hanno compilato,  conformemente a
quanto richiesto dalla normativa, la citata Scheda informativa (Allegato A alla LR 14/2017) nonché
redatto  l’elaborato che  individua  gli  ambiti  di  urbanizzazione  consolidata,   così  come  definiti
dall’art.2, comma 1, lett.e della LR 14/2017, ambiti che non coincidono con gli omonimi previsti
dalla legge urbanistica regionale (art. 13 comma 1 lett e) della LR 11/04) nel PAT già approvato;

Vista la legge regionale n.14 del 6 giugno 2017  Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”.

Ciò premesso; 

L'Assessore sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

La GIUNTA COMUNALE, udita la relazione dell'Assessore,

D E L I B E R A

1) di approvare i sottoelencati elaborati, parte integrante della presente deliberazione, redatti e
compilati a seguito delle motivazioni espresse in premessa:

o Elaborato grafico - Ambiti di urbanizzazione consolidata
o Allegato A - Scheda informativa (art.4, comma 5) unitamente all’Elaborato grafico

integrativo alla Scheda informativa
o Relazione illustrativa;

2) di incaricare gli Uffici del Settore Urbanistica ad inoltrare alla Giunta Regionale gli stessi
elaborati, entro i termini stabiliti e secondo le procedure di cui alla citata LR 14/2017;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri
riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del
Comune;  

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.



Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi a' sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267,  che
per  l'inserimento  nella  deliberazione  vengono integralmente  trascritti  nel  presente verbale  come
segue:
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.
Addì 23/8/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Danilo Guarti”
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione visto il
punto 3) del dispositivo.
Addì 24/08/2017 p. IL RAGIONIERE CAPO f.to Ruggiero Di Pace”.

Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata a voti unanimi e palesi.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che
viene approvato con votazione in forma palese, all’unanimità.

-----------

(Gli elaborati originali allegati sono depositati agli atti del Comune)

IL PRESIDENTE
f.to Variati

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Caporrino


