COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 26.02.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE
RICHIESTE DI VARIAZIONE AL R.U. VIGENTE.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 9,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è dotato di Piano Strutturale approvato definitivamente ai sensi dell’art. 36
della L.R. 16.01.1995, n° 5, con deliberazione del C.C. n° 22 in data 01.07.2002, esecutiva ai sensi di legge,
e di Regolamento Urbanistico, approvato, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 5/95, con deliberazione del C.C.
n° 4 in data 27.02.2004, divenuto esecutivo per eseguita pubblicazione, in data 31.03.2004 e successive
Varianti approvate, ai sensi della L.R. 1/2005, con deliberazione del C.C. n° 2 in data 23.02.2008, divenuta
esecutiva per eseguita pubblicazione in data 26.03.2008, e con deliberazione del C.C. n° 44 del 24.09.2014,
divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione in data 29.10.2014;
CHE in data 12.11.2014 è stata promulgata, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana , la nuova Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
CHE per adeguare i succitati strumenti sia alle nuove norme introdotte sia alle necessità e trasformazioni del
territorio e alle nuove esigenze e prospettive di insediamento che emergono dalle istanze presentate dai
cittadini successivamente alle date sopra richiamate, occorre procedere all’approvazione di varianti che
tengano conto delle mutate condizioni prima accennate;
RITENUTO dover portare a conoscenza dei cittadini della volontà di questa Amministrazione di iniziare un
procedimento finalizzato a quanto sopra dando la possibilità a chiunque abbia interesse a ciò e non lo avesse
ancora manifestato, a presentare una formale richiesta scritta;
VISTO lo schema di avviso pubblico per la presentazione di richieste di variazione da introdurre nel R.U.
vigente;.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la presentazione di richieste di variazione da introdurre
nel Regolamento Urbanistico vigente” predisposto dall’U.T.C. per le finalità meglio specificate nella
premessa;
2) di dare atto che detto avviso sarà pubblicato “on line” all’Albo Pretorio nel sito ufficiale del Comune
per una durata di 30 giorni naturali e consecutivi;
3) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

*********

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 26.02.2016

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

27.02.2016
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.02.2016
al 13.03.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 26.02.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

13.03.2016
Il Segretario comunale
Dr. Pietro Paolo Buonocore

