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DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 47    del 11-11-2019

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO:Avvio del procedimento di formazione della variante al vigente Piano
Strutturale e contestuale formazione del Piano Operativo, ai sensi dell'art. 17
della L.R. n. 65/2014.

L'anno  duemiladiciannove e questo giorno  undici del mese di novembre alle ore 08:46 nella Sala
Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il VICE PRESIDENTE Massimo Di Giacinto.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea P Buttitta Rosaria P
Paggetti Monica P Calossi Enrico P
Chiti Ilaria P Di Giacinto Massimo P
Pistolesi Mara P Lynn Charlye P
Manni Giacomo P Azzi Roberto P
Stella Francesca A Pizzichi Daniele P
Balloni Giovanni P Baietti Danilo P
Buccianti Marco A Marrini Sandro P
Matteucci Mario P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa SERENA BOLICI incaricato della  redazione
del presente verbale.

IL VICE PRESIDENTE

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra in aula il Presidente del Consiglio Francesca Stella, che assume la presidenza.

PREMESSO:
che il Comune di Follonica è dotato di Piano Strutturale redatto ai sensi della previgente-

Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e approvato ai sensi della L.R. 1/2005, con delibera di
Consiglio Comunale n. 67 del 22.07.2005.

che il Comune di Follonica è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato in due-

fasi, la prima parte, riferita al patrimonio edilizio esistente, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 52 del 10/10/2010 (pubblicata su BURT del 17/11/2010) e la seconda parte,
riferita alle aree di trasformazione, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 10
giugno 2011, diventata efficace nel luglio 2011 (pubblicata su BURT del 13/07/2011).

che la nuova legge regionale in materia di governo del territorio (L.R. n° 65 del 10.11.2014)-

individua quale atto della pianificazione urbanistica il Piano Operativo, in luogo del Regolamento
Urbanistico, e conferma il Piano Strutturale quale atto di pianificazione territoriale;

che le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione di-

Consiglio Comunale n. 30 del 10 giugno 2011 relative alle trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, con
valenza quinquennale, hanno avuto naturale scadenza in data 13.07.2016.

CONSIDERATO che dal 2005, anno di approvazione del Piano Strutturale, lo scenario di
riferimento per la pianificazione territoriale è sostanzialmente mutato riguardo sia all’ambito
normativo che a quello della pianificazione sovraordinata.

DATO ATTO che l’elenco degli elaborati che costituiscono il Piano Strutturale approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 22.07.2005 è quello riportato in ALLEGATO 1 alla
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e che viene altresì inserito nel
fascicolo dell’Ufficio.

DATO ATTO che l’elenco degli elaborati che costituiscono il Regolamento Urbanistico approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10/10/2010 e con delibera di Consiglio
Comunale n. 30 del 10 giugno 2011, è quello riportato in ALLEGATO 2 alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale e che viene altresì inserito nel fascicolo dell’Ufficio.

PRESO ATTO della conseguente necessità di procedere alla predisposizione della Variante di
aggiornamento del vigente Piano Strutturale e della formazione del nuovo Piano Operativo,
finalizzati essenzialmente:
all’adeguamento alla L.R. 65/2014, che individua quale atto della pianificazione urbanistica il-

Piano Operativo (P.O.), in luogo del Regolamento Urbanistico, e conferma il Piano Strutturale
quale atto di pianificazione territoriale ed in particolare di parte degli elaborati costituenti lo
“statuto del territorio”;
alla conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano-

Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27.03.2015, mediante
implementazione dello “statuto del territorio”, nelle sue componenti cartografiche e normative, e
verifica di coerenza della componente strategica del Piano;

D.C.C n. 47 del 11-11-2019 - Pag.  2 di 11



al recepimento delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del-

distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale
Integrato con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016;
al suo aggiornamento rispetto alle eventuali nuove previsioni introdotte a livello di-

pianificazione urbanistica (Nuovo Piano Operativo).

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, l’atto di avvio del
procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, deve contenere:
la definizione degli obiettivi della variante e le azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi-

di trasformazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di
suolo non urbanizzato nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli
paesaggistici;
il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e-

dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali
integrazioni;
l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico-

specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o-

assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione-

della variante;
l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, responsabile dell'attuazione-

del detto programma.

RITENUTO altresì di dover pertanto avviare contestualmente il procedimento di elaborazione della
nuova programmazione urbanistica quinquennale (nuovo Piano Operativo).

PRECISATO che i contenuti del Piano Operativo dovranno risultare conformi al Piano Strutturale,
aggiornato e conformato a seguito della suddetta variante in corso di formazione.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30/07/2019 “Disposizioni
organizzative dell’Ufficio di Piano e definizione delle linee programmatiche di indirizzo per la
predisposizione di atti finalizzati alla stesura della variante al Piano Strutturale e alla formazione
del nuovo Piano Operativo”, che fornisce indicazioni di natura organizzativa per la predisposizione
della Variante al Piano Strutturale e formazione del nuovo Piano Operativo.

DATO che questo Ente non dispone in organico della figura professionale del geologo, e che
pertanto occorrerà acquisire all’esterno dell’Ente prestazioni professionali specialistiche in materia
geologico idraulica, al fine:
di aggiornare gli elaborati di natura geologico idraulica già presenti nel Piano Strutturale, in-

recepimento di norme sopravvenute nonché di studi idraulici commissionati ed acquisiti
dall’Amministrazione Comunale;
di predisporre la documentazione necessaria al deposito delle indagini geologico tecniche, da-

effettuarsi, ai sensi di legge (art. 104 della L.R. n. 65/2014), presso l’Ufficio Regionale del
Genio Civile.
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CONSIDERATO inoltre che ove per specifiche esigenze emergenti nel corso dell’elaborazione
della Variante risultasse necessario ricorrere a ulteriori prestazioni professionali specialistiche non
reperibili all’interno dell’Ente si provvederà con successivi appositi atti.

DATO ATTO che le risorse occorrenti per l’acquisizione delle suddette prestazioni sono stanziate
nel Bilancio annuale di previsione dell’Ente ai cap. nn. 305, 307, 1588,1590.

PRESO ATTO dei primi indirizzi per l’elaborazione della Variante al Piano Strutturale con
contestuale formazione del Piano Operativo, già formulati dall’Amministrazione Comunale con
deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30 luglio 2019.

VISTA la Relazione illustrativa dell’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art.17 della L.R.65/2014,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e depositata in atti nel fascicolo
d’ufficio, che descrive:
il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale e-

la programmazione delle relative integrazioni;
il monitoraggio e lo stato di attuazione del primo Regolamento Urbanistico con particolare-

riferimento alle previsioni del Piano Strutturale e ai dimensionamenti prelevati e posti in
attuazione dal Regolamento Urbanistico;
la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;-

l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali richiedere contributi tecnici,-

specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o-

assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione della Variante.

DATO ATTO che sono previste ipotesi di trasformazioni che comportino impegno di suolo non
edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, come tracciato, in fase di prima
elaborazione tecnica, negli elaborati di avvio e pertanto il procedimento di formazione della
Variante è soggetto a conferenza di copianificazione (art. 25 della L.R. n. 65/2014).

VISTI i seguenti elaborati, in All. 3 quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e
depositati in atti nel fascicolo d’ufficio:
all. 3.1- Relazione illustrativa dell’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art.17 della-

L.R.65/2014;
all 3.2- Tavola 01M – Stato di Attuazione Aree TR, RQ, CP E altri Interventi Attuativi delle-

Previsioni del Regolamento Urbanistico Vigente, scala 1:5.000;
all 3.3- Tavola 01 – Ricognizione Vincoli da PIT/PPR 2015, scala 1:10.000;-

all 3.4- Tavola 02 – Ricognizione Vincoli da PS 2005, scala 1:10.000;-

all 3.5- Tavola 03 – Vincoli Oggetto di Conformazione – Raffronto PIT/PPR - PSC, scala-

1:10.000;
all 3.6- Tavola 04 – Definizione del Territorio Urbanizzato – Invariante III PIT/PPR scala-

1:10.000;
all 3.7- Tavola 05 – Definizione del Territorio Urbanizzato ai sensi art.4 L.R. N.65/2014 scala-

1:10.000;
all 3.8- Rapporto di Monitoraggio dello Stato di Attuazione del primo Regolamento Urbanistico-

Vigente;
all 3.9- Album Analisi del Territorio Urbanizzato.-
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all 3.10- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 23-

della L.R. 10/2010; tale documento è stato redatto contestualmente all’Avvio del Procedimento,
e costituisce Avvio al procedimento di VAS, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010.

PRESO ATTO che con determinazione del Dirigente n. 611 del 17/07/2018 è stato nominato, ai
sensi dell’art. 37 della L.R. n. 65 del 2014, il Garante dell’Informazione e della Partecipazione,
nella persona della la Dott.ssa Noemi Mainetto, responsabile della Posizione Organizzativa UOC
Comunicazione e Servizi al Cittadino.

DATO ATTO  che, per la  particolare concomitanza dell’elaborazione del Piano Operativo e della
variante al Piano Strutturale, l’Amministrazione Comunale ha già aperto alla città l’attuale fase di
riflessione sul bilancio delle attività di trasformazione in essere e sulle linee programmatiche per lo
sviluppo futuro del territorio.

DATO ATTO che  fin dall’inizio dell’anno è stata resa disponibile sul portale web dell’Ente una
specifica sezione all’indirizzo http://www.comune.follonica.gr.it/piano_strutturale/ mediante la
quale è possibile far pervenire, proposte, suggerimenti ed idee per la fase di elaborazione della
Variante al Piano Strutturale e della formazione del nuovo Piano Operativo compilando apposita
scheda, accessibile on line.

VISTO inoltre il Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza, da
svolgere durante l’iter di formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano
Operativo, elaborato dal garante e contenuto al cap. 9 della Relazione di avvio del procedimento dal
titolo “La comunicazione e il processo partecipativo”, in all. 3.1 quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione e depositato in atti nel fascicolo d’ufficio.

PRECISATO che l’intero procedimento di formazione della variante al Piano Strutturale e nuovo
Piano Operativo, risulta soggetto alle misure di prevenzione previste nel “Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 17 del 29 /01/2019.

PRECISATO altresì che la Variante al Piano Strutturale e la formazione del Piano Operativo sono
soggette al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi del D. Lgs n. 152
del 3.04.2006 e s.m.i. e della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. e che l’articolo 17, comma 2, della L.R.T. n.
65/2014, specifica che “.... per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R.T.
n. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all’invio del documento di
cui all’articolo 22 della L.R.T n. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all’articolo 23
della L.R.T n. 10/2010”.

PRESO ATTO:
che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. individuano l’Autorità Proponente,-

l’Autorità Procedente e l’Autorità Competente, quali soggetti coinvolti nel procedimento di
V.A.S.;
che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 265 del 13 luglio 2019, ha provveduto alla-

Nomina del nucleo unificato comunale di valutazione e verifica (N.U.CO.V.V.) quale Autorità
Competente nel procedimento VAS.
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VISTO il Documento Preliminare di V.A.S., redatto ai sensi dell’articolo 23 della L.R.T. n.
10/2010, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e depositato in atti nel fascicolo
d’ufficio, che in particolare contiene le indicazioni inerenti la progettazione urbanistica di cui
trattasi in merito ai possibili effetti ambientali connessi all’attuazione delle sue previsioni,  i criteri
per l’impostazione del rapporto ambientale e l’esplicazione della metodologia utilizzata per il
processo valutativo.

RITENUTO dover trasmettere, con modalità telematica, il Documento Preliminare di V.A.S.
all’Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle
consultazioni, che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo.

RITENUTO, per quanto sopra detto, dover avviare, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, il
procedimento di formazione della variante al vigente Piano Strutturale e contestuale formazione del
Piano Operativo, che contiene:
la conformazione al P.I.T. / Piano Paesaggistico regionale ai sensi dell’art. 21 della disciplina del-

P.I.T.;
la valutazione ambientale strategica, ai sensi della L.R. n. 10/2010 e s.m.i..-

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nel presente atto.

Con la seguente votazione:

(nel corso del dibattito sono usciti i consiglieri Di Giacinto, Azzi e Lynn)

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

13 10 10 0 3 (Pizzichi, Baietti, Marrini)

DELIBERA

di avviare, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014, il procedimento di formazione della1.
variante al vigente Piano Strutturale e contestuale formazione del Piano Operativo, avviando
contemporaneamente:
il procedimento di conformazione al Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di-

Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell’art. 21 della disciplina del medesimo P.I.T.;
Il procedimento di valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio, ai sensi-

della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.

Di prendere atto che la Variante al Piano Strutturale e la contestuale formazione del Piano2.
Operativo sarà elaborata dall’Ufficio di Piano composto principalmente da dipendenti dell’Ente,
sulla scorta degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta
Comunale 215 del 30 luglio 2019.

Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, della necessità di acquisire all’esterno3.
dell’Ente prestazioni professionali specialistiche in materia geologico idraulica nonché della
possibilità di ricorrere a prestazioni esterne per eventuali ulteriori esigenze emergenti nel corso
dell’elaborazione degli atti.

D.C.C n. 47 del 11-11-2019 - Pag.  6 di 11



Di specificare che le risorse occorrenti per l’acquisizione delle suddette prestazioni sono4.
stanziate nel Bilancio annuale di previsione dell’Ente ai cap. nn. 305, 307, 1588,1590.

Di dare atto che, essendo previste ipotesi di trasformazioni che comportino impegno di suolo non5.
edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato - come tracciato, in fase di prima
elaborazione tecnica, il procedimento di formazione della Variante è soggetto a conferenza di
copianificazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 65/2014.

Di dare atto che la variante al Piano Strutturale non comporta una sostanziale rielaborazione del6.
medesimo ma riguarda principalmente:
l’adeguamento alla L.R. 65/2014 ed in particolare di parte degli elaborati costituenti lo “statuto-

del territorio”;
la sua conformazione al P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’implementazione-

dello “statuto del territorio”, nelle sue componenti cartografiche e normative, e la verifica di
coerenza della componente strategica del piano;
il recepimento delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del-

distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato dal Comitato Istituzionale
Integrato con Deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016;
il suo aggiornamento rispetto alle eventuali nuove previsioni introdotte a livello di pianificazione-

urbanistica (nuovo Piano Operativo).

7.  Di dare atto che la nuova programmazione quinquennale (Piano Operativo) terrà conto della
revisione generale e puntuale dei contenuti del vigente Regolamento Urbanistico ai fini del
recepimento:
delle innovazioni introdotte dalla nuova legge per il governo del territorio, L.R. 65/2014 e dalle-

correlate norme regolamentari;
delle più recenti modifiche introdotte dal legislatore statale in materia edilizia e urbanistica;-

delle disposizioni di carattere operativo sopravvenute (o in fase di aggiornamento) in materia di-

sicurezza idraulica, geologica e sismica, ed in particolare di quelle contenute nel Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale,
approvato dal Comitato Istituzionale Integrato con deliberazione n. 235 del 3 marzo 2016, della
L.R. 21.05.2012, n. 21 (“Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela
dei corsi d'acqua”) e nella versione aggiornata, del D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R (norme
regolamentari di attuazione della legge regionale in materia di indagini geologiche);
del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale,-

approvato con deliberazione C.R.T. n. 37 del 27.03.2015;
delle nuove programmazioni comunali di settore.-

 Di prendere atto che ai fini dell’aggiornamento/integrazione del quadro conoscitivo del Piano8.
Strutturale, con particolare riferimento all’uso del suolo, alle dinamiche socio-economiche del
territorio, nonché alle indagini idrauliche, geologiche e sismiche di supporto alla pianificazione, si
renderà necessario adeguare in tutto o in parte gli elaborati elencati in narrativa, cui si rimanda.

Di approvare i seguenti elaborati, riportati in ALLEGATO 3, costituenti parti integrante e9.
sostanziale della presente deliberazione:
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all. 3.1- Relazione illustrativa dell’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art.17 della-

L.R.65/2014;
all 3.2- Tavola 01M – Stato di Attuazione Aree TR, RQ, CP E altri Interventi Attuativi delle-

Previsioni del Regolamento Urbanistico Vigente, scala 1:5.000;
all 3.3- Tavola 01 – Ricognizione Vincoli da PIT/PPR 2015, scala 1:10.000;-

all 3.4- Tavola 02 – Ricognizione Vincoli da PS 2005, scala 1:10.000;-

all 3.5- Tavola 03 – Vincoli Oggetto di Conformazione – Raffronto PIT/PPR - PSC, scala-

1:10.000;
all 3.6- Tavola 04 – Definizione del Territorio Urbanizzato – Invariante III PIT/PPR scala-

1:10.000;
all 3.7- Tavola 05 – Definizione del Territorio Urbanizzato ai sensi art.4 L.R. N.65/2014 scala-

1:10.000;
all 3.8- Rapporto di Monitoraggio dello Stato di Attuazione del primo Regolamento Urbanistico-

Vigente;
all 3.9- Album Analisi del Territorio Urbanizzato.-

all 3.10- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 23-

della L.R. 10/2010; tale documento è stato redatto contestualmente all’Avvio del Procedimento,
e costituisce Avvio al procedimento di VAS, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010.

Di specificare che gli elaborati elencati al punto che precede hanno al momento valenza10.
indicativa, e come tali suscettibili di possibili rettifiche in sede di adozione e successiva
approvazione degli atti di governo del territorio.

Di dare atto dei primi indirizzi già formulati dall’Amministrazione Comunale per11.
l’elaborazione della variante al Piano Strutturale con contestuale formazione del Piano Operativo
di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30 luglio 2019.

Di prendere atto della nomina del Garante dell’Informazione e della Partecipazione per il12.
procedimento di cui trattasi, nominato con determinazione del Dirigente n. 611 del 17/07/2018,
nella persona della la Dott.ssa Noemi Mainetto, responsabile della Posizione Organizzativa UOC
Comunicazione e Servizi al Cittadino.

Di approvare il Programma delle attività di informazione e partecipazione della cittadinanza al13.
procedimento di formazione della Variante al Piano Strutturale, elaborato dal Garante di concerto
con l’Amministrazione Comunale, costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, depositato nel fascicolo d’ufficio contenuto al Cap. 9 della relazione illustrativa
dell’avvio del procedimento.

Di prendere atto del Documento Preliminare di V.A.S., redatto ai sensi dell’articolo 23 della14.
L.R.T. n. 10/2010, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in all. 3.10.

Di disporre che  l’ “Autorità Proponente”, provveda a trasmettere, con modalità telematica, il15.
Documento Preliminare di VAS all’”Autorità Competente” e agli altri soggetti competenti in
materia ambientale per l’avvio della fase di consultazione, secondo quanto previsto dall’art. 23
della L.R. n. 10/2010.

Di trasmettere altresì, con modalità telematica, il presente atto di avvio del procedimento:16.
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-ai soggetti interessati al procedimento di conformazione del Piano Strutturale e del piano operativo
al P.I.T./Piano Paesaggistico Regionale;
-ai soggetti previsti dall’art. 17, comma 1, della L.R. n. 65/2014 nonché ai soggetti tenuti a fornire
apporti tecnici e conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini della formazione della
variante al Piano Strutturale con contestuale formazione del Piano Operativo.

Con la seguente votazione:

Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti

13 10 10 0 3 (Pizzichi, Baietti, Marrini)

DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N.
267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 3 si esprime parere:
Favorevole

Data, 04-11-2019
IL DIRIGENTE
DOMENICO MELONE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 04-11-2019
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERENA BOLICI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Serena Bolici
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