
VARIANTE GENERALE AL P.G.T. VIGENTE, ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 107 

DEL 21/12/2015. DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.

proposta n. 715 /2016 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 107 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata la Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio – PGT, ai
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., articolata in tre distinti atti: Documento di Piano,
Piano delle Regole, Piano dei Servizi e comprensiva, altresì, del Rapporto Ambientale, della Sintesi
non  Tecnica,  del  Parere  Motivato,  della  Dichiarazione  di  Sintesi,  del  Parere  degli  Enti,  della
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, dell’Elaborato Tecnico RIR – Rischio Incidenti
Rilevanti, del Documento di Polizia Idraulica, nonché del Piano Urbano Generale dei Servizi del
Sottosuolo – PUGSS, ad integrazione del Piano dei Servizi.

CONSIDERATO che:

·  a seguito  della pubblicazione della  delibera di  adozione della Variante generale di  cui
all’oggetto, sono state presentate, entro i termini stabiliti n. 155 osservazioni;

·  come previsto in fase di adozione, i contributi pervenuti dal pubblico interessato sia all’iter
decisionale del procedimento di VAS nonché in qualità di parti Sociali ed Economiche (art.
13, comma 3, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.), risultati non pertinenti al procedimento di VAS e
quindi non attinenti ad aspetti meramente ambientali oppure da ritenersi non pertinenti, in
quanto  non  relativi  a  pareri  espressi  da  parti  economiche  e  sociali  come previsto  dalla
normativa, sono stati considerati e valutati come vere e proprie osservazioni;

DATO ATTO che, alla luce di quanto previsto in fase di adozione, le osservazioni che dovranno
essere valutate e contro dedotte in modo puntuale sono da considerarsi su un totale di n. 176 (21 in
fase pre – adozione e 155 in fase post – adozione);

PRESO ATTO:

·  delle  istruttorie  esperite  sulle  osservazioni  pervenute  e  delle  conseguenti  proposte  di
controdeduzione formulate, che questo organo deliberante fa proprie;

·  che  le  osservazioni  pervenute  sono  state  sottoposte  all’esame  della  Commissione
Urbanistica Ambiente e Territorio nelle sedute del 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 24 maggio 2016;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 267/00, in merito alla competenza della Giunta Comunale;



PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio in ordine alla
regolarità  tecnica  e  del  parere  del  Dirigente  del  Servizio  Finanziario  in  merito  alla  Regolarità
contabile  sulla  proposta  di  deliberazione,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1,  del  decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

AD unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in riferimento all’immediata
eseguibilità del presente atto al fine di procedere entri i termini di legge, alla conclusione dell’iter di
variante generale al PGT vigente, con la relativa approvazione;

DELIBERA DI:

1. APPROVARE E FAR PROPRIA la seguente documentazione:

·  Allegato A – Relazione di controdeduzione alle osservazioni ed ai pareri pervenuti;

·  Allegato B – Schede di controdeduzione alle osservazioni presentate;

·  Allegato C – Elaborato cartografico “Localizzazione Osservazioni”;

·  Allegato D – Controdeduzione alla valutazione di compatibilità con il PTCP.

2. DARE ATTO che il Dirigente del settore Sviluppo del Territorio, ad esecutività della presente
deliberazione, provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti.

3. DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  per  i  motivi  citati  in
premessa.

      Sottoscritta  digitalmente dal Dirigente
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                                                                                                                 (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)


