LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso:
- che con determina del Responsabile dell’U.T.C. n. 238 del 18.07.2011 si è proceduto
ad individuare, a seguito di regolare gara d’appalto, il R.T.P. che dovrà redigere, nel
rispetto dei tempi previsti dal “disciplinare di gara”, il P.S.C., il R.E.U. e tutti gli altri
atti programmatori ad essi inerenti, in ossequio alla L.R. n. 19/2002 e s.m.;
- che i suddetti strumenti programmatori dovranno individuare, a valle di tutta la fase di
concertazione, audizione, incontri, approvazioni in c.c., ecc., le linee di sviluppo del
nostro territorio per i prossimi anni, ridisegnando ruoli e funzioni delle diverse
Frazioni, obiettivi strategici da perseguire, infrastrutture primarie e secondarie da
realizzare, ecc.;
- che alla luce di quanto sopra, appare, pertanto, opportuno dare indirizzo all’Ufficio
Tecnico comunale, affinché presti la massima attenzione, anche con il coinvolgimento,
ove ritenuto necessario, della G.C., alle richieste di permessi a costruire,
autorizzazioni e/o D.I.A./S.C.I.A., già presentate o che saranno presentate,
relativamente alla realizzazione di opere strategiche con forte impatto sul territorio
comunale (come, ad esempio, a titolo indicativo ma non esaustivo, impianti di
distribuzione di carburante, impianti e stazioni radio-base per telefonia mobile e
similari, grandi strutture, ecc.);
- che occorre, conseguentemente, impartire al Responsabile del Settore Tecnico
comunale le indicazioni al riguardo, quale atto di indirizzo cui l’Ufficio stesso dovrà
tener conto nel rilascio dei vari provvedimenti finali per le pratiche in istruttoria;
“

Tutto ciò premesso;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente
dispositivo.
2. Di impartire, al competente Settore Tecnico dell’Ente, quale atto di indirizzo di
programmazione in materia, le indicazioni e prescrizioni di cui appresso, per l’esame
ed il rilascio dei vari provvedimenti finali per le pratiche in istruttoria relative a
richieste di permessi a costruire, autorizzazioni e/o presentazione di D.I.A./S.C.I.A. di
opere strategiche con forte impatto sul territorio comunale (come, ad esempio, a titolo
indicativo ma non esaustivo, impianti di distribuzione di carburante, impianti e
stazioni radio-base per telefonia mobile e similari, grandi strutture, ecc.):
- esame approfondito e scrupoloso di tali istanze e/o comunicazioni pervenute e/o
pervenende all’Ufficio, valutandone la compatibilità anche con gli indirizzi

preliminari del redigendo Piano strutturale comunale (P.S.C.) in corso di redazione
unitamente agli altri atti programmatori del territorio, ai sensi della L.R. n. 19/2002
e s.m.;
- ove ne ricorrano i presupposti scaturenti da disposizioni normative e/o
regolamentari statali e/o regionali, eventuale e conseguente adozione di
provvedimenti tendenti a soprassedere su tali atti o sospendere i termini di rilascio
di provvedimenti finali.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non necessita dell’acquisizione preventiva
di alcun parere, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per motivi d’urgenza, e con voti unanimi resi in forma palese con successiva e
separata votazione, rende immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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