COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

Servizio: EDILIZIA-URBANISTICA-CAVE

Settore: SETTORE N. 3

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.65 DEL 23-11-2015

Oggetto: Variazione della scheda n. A2/204 della Variante al P.R.G. ambito
urbano. Adozione.
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 24 del 15/03/1999 con la quale veniva approvata la
variante urbanistica ai sensi della L.R. 5/95 art. 40 inerente la classificazione degli immobili
in ambito urbano ai sensi della L.R. 59/80;
vista l’istanza di modifica della scheda n. A2/204 presentata dalla Signora Monica Merotto in
data 20/10/2015 prot. n. 13624, relativa al fabbricato posto in località Visignano,
catastalmente rappresentato dalla particella n. 209 del foglio n. 42;
dato atto che l’edificio di cui trattasi è classificato come edificio “di valore nullo”;
visto il parere della Commissione Edilizia Comunale sulla suddetta richiesta di modifica,
espresso nella seduta del 13/11/2015: “Considerato che ci può essere un interesse pubblico per
l’allargamento della strada comunale, si esprime parere favorevole alla modifica della scheda,
relativamente agli interventi ammessi, con riferimento all’art. 134, lettera h), punto 2, della
L.R. n. 65/2014. Si dà atto che le baracche e tettoie, se legittime, possono essere ricomprese
nell’intervento”;
ritenuto di dover procedere alla modifica della scheda suddetta nel senso richiesto e secondo il
parere della Commissione Edilizia comunale;
considerato che:
- la variazione della scheda rientra fra le varianti di cui all’art. 5 della L.R. n. 59/80, in
quanto è relativa esclusivamente alla tipologia degli interventi ammessi sul patrimonio
edilizio esistente;
- la procedura di approvazione della presente variante è definita dall’articolo 69 della
L.R. n. 1/2005, ora disciplinata dagli articoli del regime transitorio da 222 a 250 della
Legge regionale n. 65/14;
vista la Legge Regionale n. 65/2014 e, in particolare, gli articoli da 222 a 250 relativi al
regime transitorio;
dato atto che in applicazione dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 la proposta di deliberazione in
oggetto è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nella pagina dell’Amministrazione
Trasparente, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;
PROPONE
1) di adottare la modifica della scheda n. A2/204 della variante al P.R.G. in ambito
extraurbano, come da bozza allegata;
2) di dare atto che:

-

-

-

il dispositivo di cui al comma precedente trova applicazione nell’ambito della
normativa di cui alla classificazione dei fabbricati ai sensi della L.R. n. 59/80 in
ambito urbano, ai fini delle attività edilizie ammissibili;
la variazione degli interventi ammessi dalle schede rientra fra le varianti di cui all’art.
5 della L.R. n. 59/80;
la procedura di approvazione della presente variante è definita dall’articolo 69 della
L.R. n. 1/2005, ora disciplinata dagli articoli del regime transitorio da 222 a 250 della
Legge regionale n. 65/14;
il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Del Zanna;
il garante della comunicazione è la geom. Lorenza Ballerini;
vengono allegati al presente atto:
o scheda A2/204 (modificata) – All 1;
o relazione del responsabile del procedimento – All 2
o relazione del garante della informazione – All 3.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL ZANNA PAOLO
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
Variazione della scheda n. A2/204 della Variante al P.R.G. ambito urbano. Adozione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 23-11-2015

Il Responsabile del Settore 3
DEL ZANNA PAOLO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
POLIMENE LOREDANA

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.
Firenzuola,

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
POLIMENE LOREDANA

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.65 del 23-11-2015 COMUNE DI FIRENZUOLA
Pag. 3

