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OGGETTO: PIANO COMPLESSO D’INTERVENTO PROROGA
EFFICACIA AI SENSI DELL’ART.57 DELLA LEGGE
REGIONALE 1/2005 e s.m.i. - ATTO D’INDIRIZZO

L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 17.40 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 Straordinaria ed in seduta di prima
convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Felici Alessio; 4)Nardini Rachele; 5)Tonini Simone;
6)Cecchi Giuliana; 7)Bibolotti Italo; 8)Mattugini Francesco; 9)Popper James Jochen; 10)Giannotti
Fabio; 11)Monteforte Gabriele.
All’appello risultano:
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Assume la presidenza il Tonini Dott. 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;
Seguono gli interventi del Consigliere Popper e del Vice Sindaco Molino tutto come riportato
integralmente nel verbale conservato agli atti d’ufficio;
Al termine:
PREMESSO che , con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 14/03/2011 è stato approvato il Piano
Complesso d’Intervento , pubblicato sul B.U.R.T. n. 17 del 27/04/2011;
VISTO l’art.57 della L.R.1/2005 e s.m.i. relativo all’ efficacia del piano complesso d’intervento, limitata
alla permanenza in carica della Giunta comunale che l’ha promosso e si intende prorogata non oltre diciotto
mesi dall’entrata in carica della nuova giunta, salvo diversa determinazione del Comune;
ATTESO che, l’entrata in carica della Giunta Comunale è avvenuta in data 23 maggio 2012 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 (presa d’atto dei componenti della Giunta Comunale delle
deleghe conferite agli assessori, degli incarichi conferiti ai consiglieri comunali ed approvazione degli
indirizzi generali di governo);
CONSIDERATO che alla data del 22/11/2013 il suddetto piano complesso d’intervento, ai sensi dell’art.57
della L.R.1/05 perde efficacia per il trascorso dei 18 mesi;
CONSIDERATO inoltre, che vi sono ancora piani attuativi che non hanno completato l’iter di
approvazione definitiva e stipula delle relative convenzioni, mettendo a rischio l’attuazione degli interventi
previsti , sia di opere pubbliche che di edilizia convenzionata (prima casa);
VISTO l’atto d’indirizzo della Deliberazione di Giunta Municipale n.342 del 26/09/2013 di invito al
Consiglio Comunale a prorogare l’efficacia del Piano Complesso d’Intervento;
RITENUTO quindi, di procedere alla proroga dell’efficacia del Piano Complesso d’Intervento per mesi 24
decorrenti dalla data del 22/11/2013, per le richieste di titoli abilitativi o proposizione di piani attuativi
previsti dalle N.T.A. e dall’ allegato 1 (schede norma relative agli “ambiti di trasformazione urbana”);
ATTESO che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo e pertanto non necessita dei pareri di
regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con sette (7) voti favorevoli, nessun contrario e due (2) astenuti (Popper e Giannotti) espressi per alzata di
mano dai nove (9) Consiglieri presenti e sette (7) votanti:

DELIBERA
1. Di prorogare l’efficacia del Piano Complesso d’Intervento per 24 mesi a decorrere dalla data del
22/11/2013;
Indi, su proposta del Presidente, con nove (9) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto espressi per
alzata di mano dai nove (9) Consiglieri presenti e votanti:
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
F.to Tonini Dott. Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
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 14.11.2013 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 14.11.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/11/2013:

-

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

Dalla Residenza Comunale 14.11.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

