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DELIBERAZIONE G. C. N° 145 DEL 21-11-2022

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE GENERALE

AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 18:00, nella
Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI Sindaco Assente
CALVANESE DANIELA Vice Sindaco Presente
CAROCCIA FRANCESCO Assessore Presente
MEAZZA FABIO Assessore Presente
MUNERO CLAUDIA Assessore Presente
VONO MARIA CATERINA Assessore Presente
 
 
 
 

TOT. ASSENTI 1 TOT. PRESENTI 5
 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra RAGOSTA FLAVIA Segretario Comunale
 
Assume la presidenza la Sig.ra CALVANESE DANIELA, Vice Sindaco, la quale, riscontrata
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04 aprile 2019 è stato approvato il
Piano di Governo del Territorio;
- l'avviso di approvazione definitiva del PGT è stato pubblicato sul BURL - serie avvisi e
concorsi n. 32 del 07 agosto 2019;
 
Ritenuto opportuno avviare il procedimento per la redazione della variante generale al
Piano di Governo del Territorio, considerata la validità quinquennale del Documento di Piano,
la necessità di rideterminare la pianificazione alla luce delle valutazioni e considerazioni
emerse in fase di attuazione dello strumento stesso, in relazione al contesto socio-
economico, alle disposizioni normative e agli indirizzi in materia di consumo di suolo e
rigenerazione urbana con particolare riferimento al PTR e al PTM;
 
Vista la L.R. n 31 del 28 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Vista l’intervenuta approvazione e efficacia del PTM;
 
Vista la L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in
particolare l'art. 13 comma 2 e comma 13;
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a norma dell'art.  49, comma 1°, del
TUEL 267/ 2000;
 
Ad unanimità di voti favorevoli dei presenti e votanti, espressi nei modi di legge,
 
 

DELIBERA
 
1.di approvare quanto riportato in premessa;
 
2.di avviare il procedimento di variante generale al vigente Piano di governo del territorio;
 
3.di pubblicare l'avviso di avvio del procedimento di cui sopra ai sensi dell'art. 13, comma 2
della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
 
 
Successivamente la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole,
resa palesemente, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4°, del TUEL 267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale
CALVANESE DANIELA  RAGOSTA FLAVIA

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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