COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA
SETTORE F)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr. 25 DEL 22/05/2014

Oggetto:
"Revisione quinquennale Regolamento Urbanistico - Realizzazione partecipata della Variante ai
sensi dell'articolo 13 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R. Approvazione avviso pubblico e
modulistica"
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la seguente proposta di determinazione, predisposta dal sottoscritto responsabile del presente
procedimento e della istruttoria del successivo atto di liquidazione, previa verifica della regolarità
tecnica della procedura ai sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L.
174/12 convertito in Legge 213/2012;
Viste le deliberazioni della G.C. n.170/03 e n. 7/11 con le quali sono stati individuati i responsabili
dei servizi dell'Ente, ai quali compete l'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e
responsabilità, nonchè il Decreto del Sindaco in data 10/02/2011, prot. n. 1629/1, l’integrazione
protocollo n. 1789/1 del 14/02/2011, con cui viene conferito al sottoscritto l'incarico di direzione di
questo settore;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.lgs n. 267/00;
Visto il bilancio previsionale annuale e pluriennale per l’esercizio 2013 e il triennio 2013/2015,
nonché la R.P.P., approvati con deliberazione del C.C. n. 41 del 10/10/2013 e successive variazioni
approvate nei termini di legge;
Preso atto che:
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•

Con decreto del 29/04/2014, è stato differito al 31/07/2014, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e che l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/00
autorizza automaticamente l’esercizio finanziario provvisorio;

•

la G.C. con deliberazione n. 121 del 28.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha
autorizzato i responsabili di settore, durante il periodo di esercizio provvisorio e quindi fino
alla riattribuzione del PEG, ad operare sui capitoli già assegnati in sede di Peg 2013, e ove
gli impegni non fossero vincolati da obblighi contrattuali o da norme di legge, all’adozione
di tutte le misure atte a contenere ulteriormente gli impegni di spesa per l’esercizio 2014,
rispetto alle riduzioni già operate per gli anni 2012 e 2013;

Che la gestione dello stanziamento di bilancio relativo all’intervento di che trattasi è stato assegnato
con il PEG 2013 al settore F;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Premesso che:
−Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 05/03/2014 sono state individuate
le linee guida essenziali che dovranno essere considerate e attuate nel percorso per la
formazione della variante per la revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico;
−Con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 16/04/2014 è stato stabilito di
attivare il procedimento di realizzazione partecipata della Variante al Regolamento
Urbanistico “Revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico” ai sensi dell’articolo 13
del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R;
Dato atto che con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/04/2014
è stato stabilito inoltre di:
1. Di procedere, relativamente alla realizzazione partecipata della Variante,
all’emanazione di un avviso pubblico riguardante le proposte elencate in narrativa il
cui schema sarà elaborato ed approvato dal Responsabile del Settore F;
2. Di stabilire in giorni 60 decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso di cui al
precedente punto 1) il tempo utile per la presentazione delle proposte;
3. Di dare atto che per favorire la formulazione delle proposte da parte dei soggetti
interessati sarà attivato apposito sportello presso la sede distaccata di Ghivizzano con
tempi e modalità di accesso che saranno definite con successivo atto del Responsabile
del Servizio competente;
4. Di dare mandato al responsabile del servizio Pianificazione e Gestione del Territorio,
Geom. Giancarlo Carmassi, dell’adozione di tutti gli atti gestionali e provvedimenti
necessari a dare attuazione al presente provvedimento;
Visto:
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- l’avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Settore F in conformità dell’articolo 13

del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R
“Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) e delle disposizioni dettate dalla richiamata
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/04/2014, allegato alla presente
determinazione;
- il modello per la presentazione delle manifestazioni d’interessa da presentare al Comune
allegato alla presente determinazione;
Ritenuto pertanto necessario:

−attivare il procedimento di realizzazione partecipata della Variante al Regolamento
Urbanistico “Revisione quinquennale del Regolamento Urbanistico” mediante la
pubblicazione dell’avviso pubblico sopra descritto;
−definire le modalità di funzionamento e di accesso allo sportello presso la sede distaccata di
Ghivizzano;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e
per gli effetti ai sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L.
174/12 convertito in Legge 213/2012;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa in premessa qui da intendersi reiterata;
2. Di approvare l’avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Settore F in
conformità dell’articolo 13 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9
febbraio 2007, n. 3/R “Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio) e
delle disposizioni dettate dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 23
del 16/04/2014, allegato alla presente determinazione;
3. Di dare atto che l’avviso di cui al precedente punto 2) sarà pubblica per giorni 60 a
decorrere dal 26/05/2014;
4. Di approvare inoltre il modello per la presentazione delle manifestazioni d’interessa
da presentare al Comune, allegato alla presente Determinazione;
5. Di attivare apposito sportello presso la sede distaccata di Ghivizzano per favorire la
formulazione delle proposte da parte dei soggetti interessati stabilendo l’apertura nel
giorno di giovedì con orario 15,00 – 17,30 per tutto il periodo di valenza della
pubblicazione dell’avviso di cui al precedente punto 2);
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 39 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.
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Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per
via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono
dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua
notificazione se prevista.
− I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati
nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico
nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il Responsabile
CARMASSI GIANCARLO
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