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AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 
UNITA’ PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 

 

 DETERMINAZIONE N. 420 del 27/12/2012 

 

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE GRADUATORIA RIASSEGNAZIONE 

POSTI LETTO ALBERGHI RURALI – ARTICOLO 45  DEL REGOLAMENTO 

URBANISTICO -  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 2/01/2012 con il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

 
VISTE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 28/07/2012 relativa a 

“approvazione Bilancio di previsione esercizio 2012, Bilancio pluriennale 2012-2014 
e relazione previsionale e programmatica”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06.08.2012 con cui vengono 
assegnate le risorse finanziarie alle strutture dell’Ente; 

- la deliberazione del C.C. n. 53 del 29.11.2012 con cui è stato approvato 
l’assestamento di bilancio 2012; 

- la deliberazione della G.C. n. 121 del 03.12.2012 con cui sono è stata modificata 
l’assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dell’ente in base a quanto 
risultante dall’assestamento di bilancio 2012; 

-  

 Visto l’articolo n° 45 del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano 

 Visto il Bando allegato alla delibera della G.C. n°67 del 9/07/2012 per il numero di 120 
posti letto per alberghi rurali da rassegnare ad aziende agricole  interessati agli interventi previsti;  

 Viste le manifestazioni di interesse presentate da parte di: 

- Fattoria Camporotondo per richiesta di n° 80 posti letto; 

- Fattoria Agricola Poggio Divino per richiesta di n° 25 posti letto; 

- Società Agricola Casa Montecucco;  
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D E T E R M I N A  

 

a) di approvare la seguente graduatoria in conformità a quanto stabilito dal Comma 3 del 
suddetto bando: 

1) Intervento proposto dalla Fattoria Camporotondo per n° 80 posti Letto; 

      2) Intervento Fattoria Agricola Poggio Divino per richiesta di n° 25 posti letto; 

b) che la documentazione presentata dalla Società Agricola Casa di Montecucco, non sia da 
ritenere congrua da quanto richiesto al Comma 2 del bando;  

c) di procedere all’inserimento degli interventi risultati idonei all’interno della Variante 
normativa dell’articolo 45 del   Regolamento Urbanistico. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Massimo Padellini 

(________________________) 

 

 
 

 
 


