
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  42 del 28-07-2016
 

OGGETTO:
PIANO DI RECUPERO AREA EX MATTATOIO - SCHEDA 24 RI - MODIFICA
DELIBERAZIONI N.8 DEL 9/02/2016 E N. 22 DEL 27/04/2016

 
L’anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di Luglio , alle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
 

  Presente Assente
IACOMELLI ELISABETTA X  
QUERCI GIULIO X  
BETTACCINI GIORGIA  X
TUTINI ESTER X  
TONINI DANIELE X  
DE BIASE GIUSEPPE  X
BENELLI FURIO X  
CAPRA WILLIAM X  
SCAPIN PATRIZIA X  
MELILLO ANTONIO X  
VANNI SAMANTA X  

 
   

 PRESENTI N.
9

 ASSENTI N.
2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa PIREDDU ROBERTA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 

1/7Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 28-07-2016



 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N°  2016/26
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AREA EX MATTATOIO - SCHEDA 24 RI - MODIFICA
DELIBERAZIONI N.8 DEL 9/02/2016 E N. 22 DEL 27/04/2016
 
 
Il Sindaco illustra la proposta spiegando che le modifiche si rendono necessarie per eliminare
un'incongruenza tra le delibere e la convenzione da stipulare con il proprietario.
Interviene il Capogruppo Melillo che invita i consiglieri a percorrere il sentiero San Carlo per
verificarne lo stato di degrado. Il Sindaco sottolinea che la modifica riguarda soltanto l'eliminazione del
termine "straordinaria" in riferimento alle aree da cedere al Comune. Chiarisce inoltre che la
convenzione pone a carico del privato l'obbligo di provvedere al recupero del percorso.
Dopo di che
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
           PREMESSO CHE: con delibera CC n° 8 del 9/2/2016 veniva adottata la variante al piano di
recupero dell'ex area mattatoio di cui alla scheda urbanistica 24Ri;
 
           PREMESSO CHE: con delibera CC n° 22 del 27/4/2016 veniva approvata la variante al
piano di recupero dell'ex area mattatoio di cui alla scheda urbanistica 24Ri;
 
            PREMESSO CHE  tale piano si compone dei seguenti elaborati:
            R.01  relazione tecnica e relazione fotografica;
            R.02  schema della convenzione;
            R.03  norme tecniche di attuazione;
            R.04  relazione paesaggistica per il recupero del san carlo;
            R.05  computo metrico estimativo per le opere di urbanizzazione;
            R.06  relazione tecnica per il recupero del percorso san carlo;
            R.07  elenco elaborati;
            Tav. U01  inquadramento cartografico ed urbanistico;
            Tav. U02  rilievo dell'area;
            Tav. U03  rilievo ex edificio mattatoio
            Tav. U04  calcolo volumi ex edificio mattatoio
            Tav. U05  planimetria
            Tav. U06  piante
            Tav.U07 prospetti e sezioni
            Tav.U08 viste prospettiche
            Tav.U09 fotoinserimenti 1
            Tav.U010 fotoinserimenti 2
            Tav.U011 fotoinserimenti 3
            Tav.U012 fotoinserimenti con viste aeree
            Tav.U013 smaltimenti
            Tav.U014 calcolo volimi e superifici permeabili

2/7Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 28-07-2016



            Tav.U015 verifica adattabilità
            Tav.U016 planimetria stato attuale
            Tav.U017  planimetria di progetto
            Tav.U018  planimetria stato sovrapposto
            Tav.U019  livellette di scala
            Tav.U020  dettagli
            Tav.U021  percorso san carlo stato attuale
            Tav.U022  percorso san carlo rilievo
            Tav.U023  percorso san carlo modificato
            Tav.U024  percorso san carlo planimetria
            Relazione geologica di fattibilita'
 
           PREMESSO CHE la variante del piano di recupero dell'area ex mattatoio, prevedeva in
accordo alla scheda urbanistica 24 Ri, il recupero del percorso naturalistico di proprietà pubblica
definito del San Carlo;
 
            RITENUTO DI
 
dover modificare i testi delle delibere sopracitate, nelle frasi "visto il parere positivo con prescrizioni da
parte della sovrintendenza dei beni paesaggistici di Siena trasmesso in data 2/11/2015, per il recupero
del percorso naturalistico del San Carlo; il quale sarà assoggettato alla manutenzione ordinaria da parte
dei promotori";
 
precisare che il percorso di proprietà pubblica, non può essere assoggettato agli oneri di manutenzione
ordinaria da parte dei promotori;
 
eliminare l'ultimo periodo della frase sopra riportata ed inserire l'obbligo per i promotori del piano di
garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni di loro proprietà del versante a monte del
percorso, ai fini della stabilità del terreno direttamente confinante con lo stesso;
 

dover modificare l'articolo 7 comma 3 dello schema di convenzione allegato alle delibere
sopracitate, con eliminazione della parola "straordinaria" in quanto tale articolo riguarderà le
aree che saranno cedute dai promotori il piano di recupero, all'avvenuta ultimazione dei lavori, e
quindi oggetto di interventi sia di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria da
parte del Comune di Gavorrano;

 
            ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica non avendo l'atto riflessi diretti o indiretti sul
bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE l'eliminazione della seguente frase " il quale sarà assoggettato alla1.
manutenzione ordinaria da parte dei promotori" dai testi delle delibere CC n° 8 del 9/2/2016 e n°
22 del 27/4/2016 dando atto del permanere del seguente periodo " Visto il parere positivo con
prescrizioni da parte della sovrintendenza dei beni paesaggistici di Siena trasmesso n data
2/11/2015, per il recupero del percorso naturalistico del San Carlo;"

 
DI APPROVARE  le seguenti modifiche allo schema di convenzione allegato alle sopra citate2.
delibere:

 
-         art.3, comma 1, punto a.3, inserimento della frase : "garantendo la manutenzione
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ordinaria e straordinaria dei terreni di loro proprietà del versante a monte del percorso,
ai fini della stabilità del terreno direttamente confinante con lo stesso";

 
-          art. 7 comma 3 eliminazione della parola "straordinaria" ;

 
DI DARE ATTO della seguente nuova formulazione dei periodi di cui agli articoli sopara3.
richiamati:

 
-         art.3, comma 1, punto a.3 : "recupero del percorso di San Carlo, garantendo la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni di loro proprietà del versante a monte
del percorso, ai fini della stabilità del terreno direttamente confinante con lo stesso";

 
-         art. 7 comma 3 "Con il definitivo passaggio di proprietà viene trasferito al Comune
anche l’onere della           manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità
connessa all’uso delle stesse,ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione delle
stesse (articolo 1669 del Codice        Civile)".

 
 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del4.
D.Lgs n.267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 26/2016
 

 
 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO AREA EX MATTATOIO - SCHEDA 24 RI -
MODIFICA DELIBERAZIONI N.8 DEL 9/02/2016 E N. 22 DEL 27/04/2016

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA POL ED ECON TERRITORIO
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 

Gavorrano, 19-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 PADELLINI MASSIMO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione favorevole espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti, ai sensi
dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 42 del 28-07-2016

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

IACOMELLI ELISABETTA
Il Segretario Comunale
PIREDDU ROBERTA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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