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ORIGINALE

COMUNE di LESTIZZA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO all’ufficio urbanistica, affinché che venga redatta una
specifica variante urbanistica, con procedura semplificata, alle norme di
attuazione del vigente P.R.G.C..

L’anno duemilatredici (2013) il giorno 26 del mese di
NOVEMBRE alle ore 18,30 nella Sala Comunale, si e’ riunita
la Giunta Comunale.

PARERE F A V O R E V O L E

Intervennero i Signori:
-tecnico:
PRESENTI ASSENTI

Il Segretario Comunale
-Direttore Generale-

...

1. GOMBOSO Geremia

Sindaco

SI

2. VIRGILI Sandro

Assessore – Vice S.

SI

3. PAGANI Renato

Assessore

SI

4. TRUCCOLO Alan

“

SI

5. NARDINI Teresa

“

SI

Il Funzionario Responsabile
del servizio interessato
Bertetti Giorgio

-contabile: Funzionario Responsabile
del servizio di ragioneria
Maccorin Gianluca

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr.
Nicola.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del
Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
DELIBERAZIONE:

IMM. ESECUTIVA

Allegato alla deliberazione Giunta comunale nr. 097/2013

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO all’ufficio urbanistica, affinché che venga redatta una specifica
variante urbanistica, con procedura semplificata, alle norme di attuazione del vigente
P.R.G.C..

PARERI (artt. 49 e 147 bis T.U. 267/2000)
•

REGOLARITA’ TECNICA (correttezza azione amministrativa): Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BERTETTI Giorgio

Parere tecnico con rilevanza interna

F.to ...

•

REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole - Sussiste la copertura finanziaria

Il Responsabile Servizi Finanziari:

F.to MACCORIN Gianluca

______________________________________________________________________
Artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000:
(comma 1: su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla regolarità tecnica e correttezza azione amministrativa del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile di ragioneria
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
comma 3: i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi).

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che segue e presa visione degli atti allegati
all’istruttoria del procedimento.
Premesso che nella regione FVG, in materia di urbanistica, vige la Legge Regionale del
23.02.2007, n°5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” ed il
relativo “Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, regola e disciplinano le procedure
da seguire per l’approvazione del PRGC e delle sue varianti” approvato con D.P.Reg. del
20.03.2008 n°086/Pres ;
Visto il vigente P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) e le successive varianti;
Atteso che da parte dell’Amministrazione Comunale, sentite le varie esigenze della
popolazione, sussiste la necessità di promuovere le modifiche alle N.T.A. (norme tecniche di
attuazione) del vigente piano regolatore, come da indicazione che verranno separatamente impartite;
Ritenuto opportuno disporre all’ufficio urbanistica, di redigere, previo regolare affidamento,
una specifica variante urbanistica, con procedura semplificata, al vigente P.R.G.C. che contempli le
necessarie modifiche;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i vigenti Regolamenti comunali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
Unanime e palese,

DELIBERA
Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue.
1) Di disporre, all’ufficio urbanistica, di redigere, previo regolare affidamento, una specifica
variante urbanistica con procedura semplificata al P.R.G.C., con modifiche alle sole N.T.A.
(Norme Tecniche di Attuazione) del vigente piano regolatore, come da indicazione che
verranno separatamente impartite;
2) Di incaricare il competente responsabile del Servizio Urbanistica a sovrintendere agli
adempimenti necessari all’approvazione della stessa variante, ma comunque, la stessa dovrà
essere formalmente legittimata dal tecnico professionista abilitato che verrà successivamente
individuato e dal competente Servizio di Pianificazione della Regionale;
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della
L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa
l’urgenza di provvedere.
Allegati:

- pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GOMBOSO Geremia

IL SEGRETARIO
GAMBINO dr. Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' pubblicata all’Albo Pretorio
on-line (art.1, L.R. 21/2003, e succ.modifiche) per quindici giorni consecutivi: dal 29.11.2013 al
14.11.2013.

Addì 29.11.2013
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
PAGANI Vinicio

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004)
Non soggetta a controllo
Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione)

IL RESPONSABILE INCARICATO
PAGANI Vinicio

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì _______________
IL RESPONSABILE INCARICATO

