Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 85 DEL 19/12/2016
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) - VARIANTE 2015 - APPROVAZIONE AI
SENSI DELL'ART.33, C.4BIS DELLA L.R.20/2000 E S.M.

L'anno duemilasedici , il giorno diciannove , del mese di dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo
Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
Cognome Nome

Pr.

Cognome Nome

Pr.

GENNARI MARIANO

P

PRIOLI MAURA

P

POZZOLI SILVIA

P

VANNI BRUNO FRANCO

P

GIROMETTI FABRIZIO

P

GAMBINI SERGIO

P

CALBI MAURO

A

SABATTINI LAURA

P

BOLOGNA MAURIZIO

P

MONTANARI ALESSANDRO

P

BORESTA MARCO

P

BENELLI GASTONE

P

FILIPPINI LUCIO

P

GESSAROLI MASSIMILIANO

P

GROSSO SIMONA

P

CECCHINI MARCO

P

MARCOLINI FRANCESCO

P
PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il
Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .
Il Consigliere Mauro Calbi è assente giustificato.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.
Sono presenti gli assessori: ANTONIOLI VALERIA, PESCI PATRIZIA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO,
OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .
Sono nominati scrutatori: *******************************************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 127 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO)
predisposta in data 09/12/2016 dal Dirigente ;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 09/12/2016 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 02 FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 09/12/2016 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;
Segue discussione come da registrazione, depositata presso l'ufficio di segreteria generale,
pertanto dopo la relazione dell'Assessore Battistel, seguono gli interventi:
➢ del

Capogruppo (M5S) Girometti, il quale propone n. 2 emendamenti (prot. n. 46312/2016 )
allegati parte sostanziale ed integrante;
➢ del Consigliere Montanari (PD),
➢ del Capogruppo Gessaroli (Cattolica nel Cuore),
➢ della Consigliera Grosso per ringraziamento alla Giunta Comunale,
➢ del Consigliere Gambini, il quale asserisce che uscire dalla palude della salvaguardia è un bene,
anche se a suo avviso non è la direzione giusta,
➢ dell'Assessore Battistel,
➢ del Capogruppo Gessaroli,
➢ del Dirigente, arch. Facondini,
➢ dell'Assessore Battistel che riferisce sui cambiamenti di destinazione d'uso,
➢ del Consigliere Gambini che afferma che il Comune di Cattolica non consentirà ai suoi
imprenditori di partecipare ai bandi regionali,
➢ del Cosigliere Montanari per la dichiarazione di voto,
➢ del Sindaco
➢ infine del Consigliere Boresta;
Alle ore 22:50 entra in aula il Consigliere Calbi e partecipa alla votazione. Ora i Consiglieri
presenti e votanti sono n. 17.
1° emendamento:
1A) di variare la "sintesi della risposta" della scheda riportata a pag. 29 dell'elaborato " decisioni sui
pareri di Enti e sulle osservazioni di privati- osservazioni d'ufficio", integrando il testo dopo la frase
"....dell'art. 28 della L.R. 15/2013." con il seguente periodo: "In ragione della particolare collocazione
dell'ambito "riq" a cui si riferisce, funzionale alle attività delle limitrofe darsene, si ritiene che debba essere ammessa il
cambio d'uso delle attività preesistenti fino ad un massimo del 50% della Superficie Utile preesistente del fabbricato non
interessato dal vincolo del fabbricato storico "ES" verso le destinazioni d'uso appartenenti alla categoria "direzionale" e
ciò per la necessità di localizzare in ambito limitrofo al porto destinazioni a questo di servizio"
di variare in conseguenza di ciò il "risultato" della scheda riportata a pag. 29 dell'elaborato
"decisioni sui pareri di Enti e sulle osservazioni di privati- osservazioni d'ufficio", cassando
"parzialmente accoglibile", riportando la dicitura "accoglibile" ;
1B) di integrare l'art. 23 comma 4 punto 1 delle NTA dopo ".gli interventi di cui all'art. 21 , c. 8, con
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incremento della SU destinata ad alberghi o pubblici esercizi, alle condizioni ivi definite." con un nuovo
punto 4.2 recante " Nel sub-ambito "riq" prospicente via Costa, entro l'ambito "M", è ammesso il CD verso gli usi
della categoria direzionale fino ad un massimo del 50% della SU preesistente relativa al fabbricato non classificato
"ES". Tale CD potrà avvenire per intervento edilizio diretto fino al raggiungimento della percentuale massima, fermo
restando l'obbligo del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi relativi al nuovo uso da insediare"
Posto in votazione, con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Gessaroli e Cecchini),
essendosi astenuti i Consiglieri del PD: Gambini, Sabattini, Benelli e Montanari, l'emendamento viene
approvato;
2° emendamento:
l'osservazione d'ufficio (prot. 7267 del 25/02/2016) introduce tutta una serie di precisazioni al
testo adottato ( dettagliatamente riportate in calce al testo " decisioni sui pareri di Enti e sulle
osservazioni di privati- osservazioni d'ufficio" che tenta di superare alcune incongruenze
riscontrate o modifiche funzionali al processo gestionale. In particolare gli Artt. 55 c.6, 72 c.1 e
86.f, vengono regolati gli usi temporanei e stagionali sulle aree pubbliche. In ragione della
specificità locale, vocata prioritariamente a perseguire il buon andamento della "stagione
turistica" a fronte della limitatezza delle aree a disposizione, si chiede che possono concorrere
anche le aree private vocate alla nuova edificazione in attesa dell'eleborazione del relativo POC.
Si propone in ragione di ciò, ed esclusivamente negli ambiti destinati alla nuova edificazione
AN1 e AN m di modificare/integrare l'Art. 29 delle NTA nel seguente modo:
2A) nel titolo dell'art. 29 dopo la parola "AN1..."indicare la parola"...e AN.m" (non essendo
erroneamente riportato).
Al 2° comma dopo "....negli ambiti AN1" aggiungere "...e AN.M" e dopo "....interventi previsti nel POC"
aggiungere "...fatta salva l'attività adilizia libera " cassando dopo "...fedele ricostruzione) e " la parola
"...intervento";
Al 3° comma dopo "...adozione del PSC" aggiungere "salvo quelli ricompresi nella categoria direzionale per
attività temporanee e/o stagionali"
Posto in votazione, con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Gessaroli e
Cecchini), essendosi astenuti i Consiglieri del PD: Gambini, Sabattini, Benelli e Montanari,
l'emendamento viene approvato;
Posta la proposta di deliberazione emendata negli elaborati citati negli emendamenti 1° e 2° , come
sopra riportati, ed allegati parte integrante,
Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i Consiglieri Gessaroli e Cecchini), voti contrari n. 04: i
Consiglieri del PD: Gambini, Sabattini, Benelli e Montanari;
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 127 ,emendata negli elaborati citati negli
emendamenti 1° e 2° , allegati parte integrante,
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
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Riscontrato il voto favorevole ed unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 17
Consiglieri presenti e votanti;
Il presente atto è dichiarato,
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
–

Premesso che:

–

nell'ambito del processo di adeguamento della pianificazione comunale ai
contenuti della Legge regionale 20/2000 e s.m., avente ad oggetto la “disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio”, l'Amministrazione ha approvato con delibera del C.C. n. 65 del
30/07/2007 il Piano strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
definendo così i caratteri strategici della pianificazione e quelli più strettamente attinenti agli
ambiti consolidati del territorio comunale;

–

il
Comune di Cattolica è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio comunale
(R.U.E.), entrato in vigore in origine il 29/08/2007 e che lo strumento di cui si tratta è stato
oggetto di successive varianti specifiche;

–

le più recenti disposizioni intervenute nel quadro legislativo nazionale e regionale in
materia urbanistica ed edilizia richiedevano un adeguamento del R.U.E. In conseguenza
dell'entrata in vigore della D.A.L. 279/2010, della L.R. 15/2013, della L.R. 5/2014, della L.R.
17/2014 e da ultimo della L.164/2014 “Sblocca Italia”, per il recepimento delle novità
intervenute;

–

il lavoro di redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.C. 2015)
adottato con delibera di C.C. n.69 del 11/12/2015 ha evidenziato l'opportunità di modificare,
tra l'altro, alcune disposizioni del R.U.E. vigente per procedere alla qualificazione diffusa del
patrimonio urbano esistente;

–

il Consiglio Comunale ha adottato, in data 11.12.2015, con propria deliberazione n.70,
per le motivazioni sopra richiamate, la Variante al RUE 2015 costituita dai seguenti elaborati:

–

variante RUE Relazione
(nome file:

–

variante RUE Norme /variante RUE Revisioni/Allegato 1
(nome file:

–

05_2_TAV1b_RUE_VAR2015)

variante RUE Tavola 1c Ambiti e trasformazioni territoriali
(nome file:

–

05_1_TAV1a_RUE_VAR2015)

variante RUE Tavola 1b Ambiti e trasformazioni territoriali
(nome file:

–

VAR_RUE_STRALCI)

variante RUE Tavola 1a Ambiti e trasformazioni territoriali
(nome file:

–

02_VAR_RUE_NORME,VAR_RUE_REVISIONI, 03_VAR_RUE_DEFINIZIONI)

variante RUE Stralci cartografici
(nome file:

–

01 _VAR-RUE-RELAZIONE)

05_3_TAV1b_RUE_VAR2015)

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Rapporto ambientale ai fini del
procedimento integrato di VALSAT-VAS
(nome file:

04_VAR_RUE-VALSAT)

–

Considerato che:

–

la Variante al RUE 2015 adottata è stata depositata per 60 giorni consecutivi a partire dal
30.12.2015 sino al 28.02.2016 per la libera consultazione e per la formulazione di eventuali
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osservazioni da parte dei privati;
–
–

detta variante è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cattolica e sul
B.U.R. n.258 della RER in data 30/12/2016;
nel periodo di pubblicazione della variante sono pervenute n.40 osservazioni nei termini
e n.3 fuori termine, depositate agli atti del servizio urbanistica;

–

Atteso che:

–

contestualmente al deposito la variante al R.U.E. 2015 sopra indicata è stata trasmessa
con nota prot.45292 del 28/12/2015 alla Provincia di Rimini affinchè esprimesse le proprie
riserve ai sensi dell'art.33, L.R.20/2000 e s.m. e i. e che la medesima Provincia di Rimini, con
deliberazione di G.P. n.34 del 04/04/2016, ha formulato le proprie riserve sulla variante al
R.U.E. (acquisite con prot.12737 del 05/04/2016);

è stato richiesto con note prot.45302-45303-45304-45305--45307-45317 del 28/12/2015
il parere di competenza agli enti chiamati ad esprimersi nel corso del procedimento e che ARPA-AUSL,
in data 02/03/2016, prot.0045952/p, (ns. prot. PEC n.8078 del 02/03/2016), ha espresso il proprio
parere favorevole con prescrizioni, il Consorzio di Bonifica ha espresso il proprio parere in data
12/02/2016, prot.3918 ( ns. prot.7330 del 26/02/2016,) e la Soprintendenza delle Belle Arti e
Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ha espresso il proprio parere favorevole in
data 29/02/2016, prot.2096 (ns. prot.7770 del 01/03/2016);
–

Riconosciuto che la predisposizione tecnica della presente variante al RUE 2015 è stata
affidata, con determina dirigenziale n.775 del 06/11/2015 all'Ing. Roberto Farina dello studio
OIKOS Ricerche s.r.l. con sede di Bologna in Via Galliera n.12, già incaricato della redazione
del POC 2015

–

che lo studio incaricato ha provveduto ad acquisire le osservazioni, i pareri e le riserve
pervenute;

–

Atteso che in data 08/04/2016, l'Ing. Roberto Farina ha prodotto tutti gli elaborati grafici e
normativi necessari per l'approvazione dello strumento urbanistico comprensivo delle proposte
di controdeduzione alle riserve della Provincia di Rimini ed alle osservazioni degli enti e dei
privati costituiti da:

–

A - Adeguamento alle riserve formulate dalla Provincia di Rimini e controdeduzioni alle
valutazioni in materia di difesa del suolo e di Valsat.
(file:ADEGUAMENTO-RISERVERUE-VALSAT)

–

B - Decisioni sui pareri di enti e sulle osservazioni dei privati – osservazioni d'ufficio.
(file: CONTROD-OSSERVAZIONI)

–

1)variante RUE Relazione Controdedotta

–

2)variante RUE Norme Controdedotte

–

3)variante RUE Norme Controdedotte Revisioni

–

(file:01_RELAZIONE-controdedotta)
(file:02_NORME-controdedotte)

4)variante RUE Allegato 1 Definizioni Controdedotte
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(file:
02_NORME_controdedotte_Revisioni)

(file: 03_NORME-ALL-DEFINIZIONIcontrodedotte)
–

–

5)variante RUE Allegato 1 Definizioni Revisioni

(file: 03_NORME-ALL-DEFINIZIONIcontrodedotte_Revisioni)

6)variante RUE Tavola 1a Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

(file: TAV1a_RUE_VAR2015)

–

7)variante RUE Tavola 1b Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

–

8)variante RUE Tavola 1c Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

–

9)variante RUE Stralci Cartografici

–

10)Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Rapporto ambientale ai fini del
procedimento integrato di VALSAT-VAS Controdedotta

(file: TAV1b_RUE_VAR2015)
(file: TAV1c_RUE_VAR2015)
(file: VAR2015-RUE_Stralci_cartografici)
(file:05_VALSAT-controdedotta)

–

11)Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Rapporto ambientale ai fini del
procedimento integrato di VALSAT-VAS Controdedotta con Revisioni
(file:05_VALSATcontrodedotta_Revisioni)

–

–

–

12)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2a Rete Ecologica

13)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2b Tutele Paesaggistiche

14)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2c Valorizzazionezzazione delle risorse paesaggistiche
e storico culturali

(file:
TAV2a_RUE_VAR2015_VINCOLI_Rete
_ecologica
(file:
TAV2b_RUE_VAR2015_VINCOLI_Tut
ele_Paesaggistiche)
(file:
TAV2c_RUE_VAR2015_VINCOLI_Val
or_paesaggistiche_storico_culturali)

–

–

–

15)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2d Rischi Ambientali

16)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2e Tutele e Rispetti

17)variante RUE

Scheda dei vincoli

(file:
TAV2d_RUE_VAR2015_VINCOLI_Risc
hi_ambientali)
(file:TAV2e_RUE_VAR2015_VINCOLI_Tutele_ri
spetti)

(file: 04_SCHEDA-VINCOLI))

Ritenuto che:

–

–

la proposta di controdeduzione alle riserve della Provincia di Rimini, sia nel merito del
tutto condivisibile come dettagliatamente motivato nel documento “Adeguamento alle riserve
formulate dalla Provincia di Rimini e controdeduzioni alle valutazioni in materia di difesa del
suolo e di Valsat ”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

–

la

proposta

di

controdeduzione
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dell'ufficio, nonché ai pareri degli enti, sia nel merito del tutto condivisibile come riportato nel
documento “Decisioni sui pareri di enti e sulle osservazioni dei privati – osservazioni d'ufficio ”
parte integrate della presente deliberazione;
–

Riconosciuto che gli elaborati adottati sono stati adeguati alle riserve e alle osservazioni
e vengono integrati delle tavole dei vincoli allo scopo di assicurare la certezza dei vincoli che
gravano sul territorio, ai sensi dell'art.51 della L.R.15/2013 e s.m. ("Tavola dei vincoli 2a rete
ecologica - 2b tutele paesaggistiche - 2c valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico
culturali - 2d rischi ambientali - 2e tutele e rispetti” e "Scheda dei vincoli");

–

Vista:

–
–
–
–
–
–
–

la L.R. 20/2000 ed in particolare l'art. 33 "Procedimento di approvazione del R.U.E."
la L.R. 31/2002;
la L.R. 37/2002;
la L.R.15/2013;
Il Dlgs. 267/2000 e s.m. e i.;
lo Statuto Comunale;
Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

–

Richiamata la L.R. 20/2000 e s.m. e i. con particolare riferimento agli art.29
“Regolamento Urbanistico edilizio” e art.33 “Procedimento di approvazione del R.U.E." che
rimanda al comma 4bis del medesimo art.33 della stessa Legge nel caso in cui il RUE “..presenti
la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art.29, comma 2bis...”
come nel caso di specie;

–

Riconosciuto che gli elaborati che costituiscono la variante al RUE 2015 sono redatti in
formato digitale ai sensi del D.Lgs 85/2005 e s.m.e e in conformità alle disposizioni regionali in
materia;

–

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore n.2, ai sensi dell'art.49 del
Dlgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

–
–

–
–
–
–

Dato atto che ai sensi dell'art.4, comma 1 del T.U.EE.LL. non necessita il parere
favorevole di regolarità contabile del responsabile del Settore Ragioneria in quanto la presente
deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di d'entrata;
Con voti.........
espressi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti;

–

DELIBERA
–
–

–

1)
Di controdedurre le riserve della Provincia di Rimini approvando la proposta di
controdeduzione come riportato nel documento: “A - Adeguamento alle riserve formulate dalla
Provincia di Rimini e controdeduzioni alle valutazioni in materia di difesa del suolo e di Valsat”
che viene allegato come parte integrate della presente deliberazione; (allegato A file:
ADEGUAMENTO-RISERVE-RUE-VALSAT)
2)
Di controdedurre le osservazioni pervenute dai privati e dagli enti chiamati ad
esprimersi nel corso del procedimento approvando la proposta di controdeduzione come
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riportato nel documento “B - Decisioni sui pareri di enti e sulle osservazioni dei privati –
osservazioni d'ufficio”, che viene allegato come parte integrate della presente deliberazione;
(allegato B, file: CONTROD-OSSERVAZIONI)
–

3)
Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono
integralmente riportati, ai sensi dell'art.33 comma 4bis della L.R.20/2000 e s.m la variante al
R.U.E. 2015 del Comune di Cattolica, così come modificata dall'approvazione delle
controdeduzioni di cui ai punti precedenti e così come contenuta negli elaborati tecnico-grafici
e normativi redatti dall'ing. Roberto Farina depositati agli atti della presente deliberazione, che,
anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto ,
costituiti da:

–

1)variante RUE Relazione Controdedotta

–

2)variante RUE Norme Controdedotte

–

–

–

(file:01_RELAZIONE-controdedotta)
(file:02_NORME-controdedotte)

3)variante RUE Norme Controdedotte Revisioni
4)variante RUE Allegato 1 Definizioni Controdedotte
5)variante RUE Allegato 1 Definizioni Revisioni

(file:
02_NORME_controdedotte_Revisioni)
(file: 03_NORME-ALL-DEFINIZIONIcontrodedotte)
(file:03_NORME-ALL-DEFINIZIONIcontrodedotte_Revisioni)

–

6)variante RUE Tavola 1a Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

–

7)variante RUE Tavola 1b Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

–

8)variante RUE Tavola 1c Ambiti e trasformazioni territoriali Controdedotta

–

9)variante RUE Stralci Cartografici

–

10)Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Rapporto ambientale ai fini del
procedimento integrato di VALSAT-VAS Controdedotta

–

11)Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Rapporto ambientale ai fini del
procedimento integrato di VALSAT-VAS Controdedotta con Revisioni

(file: TAV1a_RUE_VAR2015)

(file: TAV1b_RUE_VAR2015)
(file: TAV1c_RUE_VAR2015)
(file: VAR2015-RUE_Stralci_cartografici)
(file:05_VALSAT-controdedotta)
(file:05_VALSATcontrodedotta_Revisioni)

–

–

–

12)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2a Rete Ecologica

13)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2b Tutele Paesaggistiche

14)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2c Valorizzazionezzazione delle risorse
paesaggistiche e storico culturali

(file:
TAV2a_RUE_VAR2015_VINCOLI_Rete
_ecologica
(file:
TAV2b_RUE_VAR2015_VINCOLI_Tut
ele_Paesaggistiche)
(file:
TAV2c_RUE_VAR2015_VINCOLI_Val
or_paesaggistiche_storico_culturali)
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–

–

–

15)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2d Rischi Ambientali

16)variante RUE

Tavola dei Vincoli 2e Tutele e Rispetti

17)variante RUE

Scheda dei vincoli

(file:
TAV2d_RUE_VAR2015_VINCOLI_Risc
hi_ambientali)
(file:
TAV2e_RUE_VAR2015_VINCOLI_Tut
ele_rispetti)

(file: 04_SCHEDA-VINCOLI)

–

4)
Di dare atto che gli elaborati che costituiscono la variante al RUE sono redatti in
formato digitale ai sensi del D.Lgs 85/2005 e s.m.e e in conformità alle disposizioni regionali;

–

5)
Di dare mandato all'arch. Luca Gamucci responsabile del presente procedimento
di espletare gli atti di adempimento conseguenti dalla presente deliberazione provvedendo alla
pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta approvazione sul sito Internet del Comune e all'Albo online, alla trasmissione del presente atto, unitamente agli elaborati del RUE, alla Provincia ed alla
Regione che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'avvenuta approvazione
della variante al RUE 2015;

–

6)
Di prendere atto che la presente Deliberazione non è soggetta a parere contabile,
non comportando alcun impegno di spesa;

–

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

–

Su proposta del Presidente,

–

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N: 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto;

–

Con voti favorevoli........... espressi in forma palese dai consiglieri presenti e
votanti;
–

–

DELIBERA

7)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.
di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: .......
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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