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OGGETTO: Piano del Settore Turistico Balneare approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2013 - 
Rettifica delle N.T.A. per correzione dell'art. 17 - 
Approvazione 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.50 nella sala delle 

adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Nardini Rachele; 4)Tonini Simone; 5)Cecchi Giuliana; 
6)Bibolotti Italo; 7)Mattugini Francesco; 8)Lucacchini Lorenzo; 9)Popper James Jochen; 
10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Buratti Umberto Sindaco X  
2 Molino Michele Consigliere X  
3 Nardini Rachele Consigliere X  
4 Tonini Simone Presidente X  
5 Cecchi Giuliana Consigliere  X 
6 Bibolotti Italo Consigliere X  
7 Mattugini Francesco Consigliere X  
8 Lucacchini Lorenzo Consigliere X  
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere  X 
   8 3 
 
Assume la presidenza il Dott. Tonini Simone, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sortino Dott. Sergio Camillo. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente Tonini concede la parola al Vice Sindaco Molino che relaziona sull’argomento; 
Al termine: 
 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2013 è stata approvata 
la variante al Piano del Settore Turistico Balneare ai  sensi dell’art. 69 della L.R. 1/2005 e s.m.i.; 

ESAMINATA la documentazione relativa alla Variante approvata al P.S.T.B., in particolare: 

- Allegato 4) Norme Tecniche di attuazione - (Stato modificato a seguito dell’esame delle 
osservazioni); 

RILEVATO che l’osservazione n. 11 presentata dal sig. Giannotti Franco in qualità di presidente 
dell’associazione “Unione Proprietari Bagni”, richiedeva, tra le altre proposte, la revisione dell’art. 
17 – Piscine e vasche idromassaggio – settimo capoverso, con le seguenti modifiche:  

 “[..]la superficie della vasca dovrà avere una superficie massima di [dele….mq.28,26] mq. 
35,00 [dele …. comunque inscrivibile in un cerchio avente diametro pari a ml. 6,00[..]” 

e quindi con il seguente testo finale avrebbe dovuto essere:  

 “[..] La superficie della vasca dovrà avere un a superficie massima di mq 35,00.[..]” 

 

CONSIDERATO che la Commissione Urbanistica nella seduta del 11/12/2012 (punto 16a del 
relativo verbale) ha accolto la proposta ; 

ESAMINATO altresì l’elenco delle osservazioni valutate e allegate alla predetta delibera di 
approvazione sotto la lettera A), e considerato che sulle stesse il Consiglio si è espresso come da 
indicazioni e pareri della competente  Commissione Urbanistica; 

RISCONTRATO, solo successivamente alla chiusura dell’iter approvativo, un errore “materiale” 
di trascrizione dell’art. 17 del PSTB, non pienamente rispondente nel contenuto alle indicazioni 
dell’osservazione approvata in precedenza, che invece recita:  

“[..]La superficie della vasca dovrà avere una superficie massima di mq. 35,00 …. 
comunque inscrivibile in un cerchio avente diametro pari a ml. 6,00.[..]” 

 

RITENUTO di dover procedere alla correzione del testo normativo nella parte interessata delle 
N.T.A.  (art. 17- settimo capoverso) previa la depennamento della frase “comunque inscrivibile in 
un cerchio avente diametro pari a ml. 6,00.”  ……e di conseguenza modificare l’allegato 4) alla 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2013: Norme Tecniche di attuazione - Stato 
Modificato; 

VISTO lo stralcio dell’articolo 17 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano di Settore – (Stato 
Sovrapposto), allegato sotto la lettera A) come parte integrante e sostanziale alle presente delibera, 
nella quale viene evidenziata la correzione interessata;  

VISTO l’allegato B) relativo alle Norme Tecniche di attuazione  - (Stato modificato a seguito 
dell’esame delle osservazioni) già Allegato 4 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
27/03/2013,  modificato nella formulazione corretta e parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

VISTA la relazione del Servizio Urbanistica – Edilizia privata; 



 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico); 

VISTO l’Art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni ; 

VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49, D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto; 

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dagli 
otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco); 
 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto, per le motivazioni  espresse in  premessa, dell’errore materiale di trascrizione 
dell’art. 17 delle N.T.A. della Variante al Piano del Settore Turistico Balneare approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2013; 

2) Di approvare, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso Consiglio Comunale in sede 
di approvazione della Variante di cui al punto precedente, la correzione dell’art. 17 delle N.T.A. del 
Piano del Settore Turistico Balneare, come da stralcio di cui all’allegato A) formante parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

3) Di approvare, di conseguenza, il testo delle Norme Tecniche di Attuazione - (Stato modificato a 
seguito dell’esame delle osservazioni) già Allegato 4 della Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 9 del 27/03/2013 - modificato nella formulazione corretta, di cui all’allegato B) parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

4) Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico di provvedere a tutte le attività necessarie alla  
trasparenza e pubblicità del testo normativo nella formulazione corretta, nonché dell’assolvimento 
delle pubblicazioni secondo le modalità indicate dall’art. 69 della LR 1/2005; 

5) Di dare atto che i documenti allegati alla presente deliberazione, potranno essere visionati 
presso l’Ufficio Segreteria e presso il Servizio Urbanistica-Edilizia Privata ed accessibili anche in 
forma telematica; 

 

 

Indi, su proposta del Presidente, con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, 
espressi per alzata di mano dagli otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA ALTRESI’ 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott. Tonini Simone  F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02.05.2014 per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 02.05.2014 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30/04/2014: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

 
 
Dalla Residenza Comunale 02.05.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 


