
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 83 del 09/06/2016

OGGETTO:  Variante Generale al Regolamento Urbanistico. Atto di Indirizzo

L'anno duemilasedici  il  giorno 09 -  nove -  del  mese giugno alle ore 09:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *

SALVI TANIA Vice SINDACO -

RICCI ALBANO ASSESSORE *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE -

MINIATI MIRIANO ASSESSORE *

GUSTINELLI ENRICO ASSESSORE *

Presiede  Il Sindaco, Francesca Basanieri

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso 

- che con Del. G.C. n. 51/15 è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico di attivarsi per l’affidamento a
tecnici esterni per la redazione di una Variante Generale al RU da adottare entro il 30/09/2016 le cui
specifiche saranno definite con successivi atti della Giunta;

- che con Del. G.C. n. 99/15 si dava atto “che in seguito all’adozione e successiva approvazione
della  Variante  Generale  n.  3  al  RU  sono  state  presentate,  da  parte  dei  cittadini,  ulteriori
segnalazioni relative a problematiche sul regolamento urbanistico vigente, unitamente a richieste
di modifiche e adeguamenti………, per un numero di circa 70 richieste”;

- che successivamente alla sopra indicata delibere sono pervenuti ulteriori contributi da parte dei
cittadini in ordine al R.U vigente per un numero di circa 90 richieste;

-  che con provvedimento dirigenziale n. 1185/2015 è stato affidato a tecnico esterno l’incarico
avente ad oggetto la redazione di Variante Generale al Regolamento Urbanistico ai sensi della legge
regionale 65/2014 “Norme per il Governo per il territorio” e Regolamenti di Attuazione;

-  che  al  fine  di  consentire  ai  professionisti  incaricati  di  redigere  la  variante  al  regolamento
urbanistico entro il 30/09/2016, così come previsto dalle disposizioni di legge, si ritiene opportuno e
necessario procedere alla valutazione delle osservazioni presentate dai privati, che siano pervenute
entro la data del 15/06/2016 

Tutto quanto sopra premesso

Visto l’art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non viene espresso parere
tecnico ai sensi dell’art. 49 comma 1del Dlgs n. 267/2000

A voti unanimi

DELIBERA

DI STABILIRE che dovranno essere valutate le osservazioni al R.U vigente, presentate dai privati
entro la data del 15/06/2016, in modo da consentire ai professionisti incaricati di redigere la variante
al regolamento urbanistico entro il 30/09/2016.

SUL presente provvedimento, trattandosi di atto di indirizzo, non viene espresso parere tecnico ai
sensi dell’art. 49 comma 1del Dlgs n. 267/2000.

VISTA  l’urgenza, con separata votazione, con unanime risultato favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.
267.



Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


