
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  31 del 20-06-2016
 

OGGETTO:
REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI VILLAGGIO TURISTICO SANTA CROCE
DI CUI ALLA DELIBERA CC N° 22 DEL 21/5/2014

 
L’anno duemilasedici e questo giorno venti del mese di Giugno , alle ore 09:30 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.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N°  2016/20
 

OGGETTO: REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI VILLAGGIO TURISTICO SANTA CROCE DI
CUI ALLA DELIBERA CC N° 22 DEL 21/5/2014
 
IL sindaco cede la parola all'Arch. Padellini che illustra l'argomento. Spiega che i proponenti del
progetto del Piano di Lottizzazione hanno chiesto l'archiviazione della variante adottata ed hanno
comunicato l'intenzione di trasmettere a breve una nuova proposta di realizzazione del villaggio
turistico. Interviene il consigliere Vanni dichiarando che la minoranza uscirà dall'aula in quanto la
variante si riferisce ad una questione per la quale è stata personalmente interrogata per oltre tre ore dal
Corpo Forestale senza essere stata in alcun modo preventivamente avvisata per cui non si fidano ed
usciranno. Il Sindaco precisa che le Autorità giudiziarie non comunicano preventivamente al Sindaco le
indagini che stanno svolgendo tanto che lei stessa è stata sentita ma successivamente al consigliere
Vanni. Ricorda inoltre il Sindaco che tutti i consiglieri hanno avuto mandato dai cittadini per esprimere
il loro voto.
Alle ore 10.28 i consiglieri Vanni e Scapin escono dall'aula.
Dopo di che
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la delibera di approvazione del piano di lottizzazione n° 33 del 27/4/2004, che approvava il
piano di lottizzazione per la realizzazione di villaggio turistico in Località Santa Croce, proposto dalla
Società Turismar Sas, di Jurg Cristian Lemp che assumeva legittimità ed efficacia con
pubblicazione sul burt regionale in data 9/6/2004;
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 con cui è stato approvato il Piano
Strutturale del Comune di Gavorrano;
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2009 con cui è stato approvato il
Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano;
 
VISTA la richiesta di proroga, presentata in data 7/1/2014 prot n° 206, dai titolari del piano di
lottizzazione per anni quattro, a causa della grave congiuntura economica, che avrebbe di fatto
impedito una programmazione dell'intervento;
 
VISTA la delibera CC n° 22  del 21/5/2014 che approvava al punto 2 la proroga dell'intervento;
 
VISTA la comunicazione della società Turismar, del 24/4/2016 protocollo n°6169, nella quale si
richiedeva l'archiviazione del procedimento di variante al piano di lottizzazione adottato con
delibera soprarichiamata , in quanto è mutato il programma di realizzazione del villaggio turistico
comunicando l’intenzione di trasmettere a breve una nuova proposta di variante;
 
VISTA la legge regionale 65/2014 ed in particolare l'articolo 111;
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RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;
 
ACQUISITO il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, considerato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile
del responsabile di ragioneria, non comportando riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico -
finanziaria  o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA

 
1.     La revoca del procedimento di adozione della variante al piano di lottizzazione per la
realizzazione di villaggio turistico in località Santa Croce, di cui alla delibera n° 22 del 21/5/2014
proposto dalla Società Turismar - punto 1 del dispositivo -

2.     Di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Grosseto, ai sensi dell’articolo 111 della
legge regionale 65/2014;

3.     Di dare notizia ai sensi dell articolo 111 della legge regionale 65/2014, di tale deliberazione
mediante pubblicazione di apposito avviso sul Burt Regionale;

4.     Di procedere ai sensi dell'art 111 della legge regionale 65/14 alla pubblicazione della presente
delibera per la durata di trenta giorni consecutivi all'albo rendendola accessibile sul sito istituzionale
dell'Ente;

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

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 20/2016
 

 
 

OGGETTO: REVOCA DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO
DI LOTTIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI VILLAGGIO TURISTICO SANTA
CROCE DI CUI ALLA DELIBERA CC N° 22 DEL 21/5/2014

 
 
 
 

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, 13-06-2016 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 7 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 7 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. 31 del 20-06-2016

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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