
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  54 del 30-11-2016
 

OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA ANTICIPATORIA AL NUOVO PIANO OPERATIVO
COMUNALE - EX REGOLAMENTO URBANISTICO -

 
L’anno duemilasedici e questo giorno trenta del mese di Novembre , 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.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N°  2016/37
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA ANTICIPATORIA AL NUOVO PIANO
OPERATIVO COMUNALE - EX REGOLAMENTO URBANISTICO -
 
Il sindaco illustra l'argomento sottolineando l'importanza di questa proposta che vuole introdurre una
variante anticipatoria normativa del nuovo piano operativo comunale nelle more dell'approvazione;
spiega che sono in corso le procedure di selezione per l'individuazione dei professionisti che
formeranno il gruppo di lavoro per la progettazione del piano.
Viene data la parola all'architetto Padellini che precisa che si tratta di una variante anticipatoria solo
normativa che in primo luogo elimina alcuni elementi di rigidità del precedente Regolamento
urbanistico. Prosegue spiegando che la variante prevede incrementi volumetrici solo per le zone urbane,
citando come esempio la diminuzione del "taglio minimo" degli alloggi che passa da 60 a 50 mq nelle
zone A1 e A2.
Interviene il consigliere Scapin che esprime il proprio giudizio positivo sulla variante, sottolineando
come sul territorio ci siano molte unità immobiliari ormai sovradimensionate rispetto alle nuove
esigenze soprattutto di alcune fasce d'età come gli anziani e i giovani; ritiene che la riduzione del taglio
minimo sia opportuna sia per i potenziali acquirenti che a fronte di appartamenti più piccoli e quindi
più economici avranno maggiori possibilità di acquisto, sia per le imprese che conseguentemente
avranno maggiori possibilità di realizzazione.
Scapin chiede per quando si prevede che sia pronto il nuovo piano operativo. Il Sindaco risponde che
fino a quando non sarà pronto il gruppo di progettazione non si può dire con certezza ma si auspica che
sia terminato entro la fine della legislatura.
L'architetto Padellini prosegue con le specifiche tecniche della variante e richiama la diminuzione della
superficie del lotto minimo in modo da dare la possibilità di eseguire interventi di completamento.
Interviene il capogruppo Capra per sottolineare l'importanza strategica dell'adozione della variante
nelle more della predisposizione del nuovo piano e ringrazia per questo il Sindaco, il Responsabile e gli
uffici che in questo modo danno anche la possibilità di recuperare il patrimonio urbano senza andare ad
utilizzare nuovo suolo o comunque di diminuirne il "consumo" grazie alla diminuzione delle
dimensioni lotto minimo.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
-   PREMESSO CHE:
 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 è stato approvato il Piano Strutturale del
Comune di Gavorrano;
 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2009 è stato approvato il Regolamento
Urbanistico del Comune di Gavorrano,
 
- in riferimento al Piano Operativo Comunale (ex R.U.)  in data 17/6/2014, sono decorsi i cinque anni
dell’efficacia delle sue previsioni di trasformazione del territorio e dei conseguenti vincoli preordinati
all’esproprio;
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- con delibera della Giunta Comunale n° 78 del 29/6/2015, il comune ha espresso l’intenzione di
avviare l’iter per una variante generale di revisione del regolamento urbanistico con l'approvazione e
la pubblicazione di bando pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a soggetti
privati;
 
− che con delibera della Giunta Comunale n° 103 del 21/9/2015 stata manifestata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di procedere ad una variante generale del piano strutturale in
adeguamento alle norme del pit regionale vigente ed alle norme di carattere idrogeologico previste dai
regolamenti regionali e ed alla redazione del Piano Operativo (ex RU) in conformità a quanto
previsto dalla LR 65/14;
 
- che con delibera della Giunta Comunale n° 103 del 21/9/2015 stata manifestata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di dover precedere alla redazione di variante anticipatoria
normativa al piano operativo (ex ru) il cui iter si concluderà prima dell'avvio del procedimento delle
varianti generali del piano strutturale e del nuovo piano operativo;
 
VISTO l'avvio della procedura di assoggettabilità della presente variante anticipatoria, prevista
dall'articolo 22 della LR 10/10 con la richiesta di contributi da parte dell'autorità competente della
iniziata in data 1/9/2016 ai soggetti ambientali competenti, pubblicata nel sito dell'autorità procedente e
dell'autorità competente;
 
VISTO l'atto dell'autorità competente in materia di Vas del 21/11/2016 protocollo che esclude tale
variante dalle procedure di vas previste dall'articoli 24 e 25 della LR 10/10;
 
VISTO il DPGR n° 53 r in materia di indagini geologiche articolo 4 comma b che stabilisce che non è
dovuta l'effettuazione degli studi geologici in quanto trattasi di variante di tipo normativo e non
localizzativo;
 
VISTA la delibera GC n°102 deL 24/10/2016 in merito all'avvio del procedimento per la variante
anticipatoria in conformità alla norme dell'articolo 17 della LR 65/14;
 
VISTI gli elaborati della variante normativa anticipatoria a firma del professionista incaricato Arch.
Giampaolo Romagnoli costituiti da:
- Relazione
- B1 Norme con modifiche evidenziate
- B2 Norme variate
- C1 Definizioni
- D1 Appendice 2 con modifiche evidenziate
- D2 Appendice 2 variata
- D3 Appendice 3 con modifiche evidenziate
- D3 Appendice 3 variata
 
- VISTA la relazione del garante della comunicazione allegata e parte integrante del presente atto;
(allegato 1)
 
- VISTA la relazione del responsabile del procedimento allegata e parte integrante del presente atto;
(allegato 2)
 
DATO ATTO CHE:
 
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimo Padellini responsabile dell'area 3 - Politiche ed
Economia del Territorio del Comune di Gavorrano;
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- che il Garante dell’Informazione e della Partecipazione identificato con delibera di GM n°104 del
28/9/2015, è la Rag, Stefania Pepi responsabile dell'area 1- Organizzazione e Affari generali;
 
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 adottare la variante normativa ed anticipatoria del nuovo piano operativo comunale (ex1.
regolamento urbanistico),  che si compone dei seguenti elaborati:

            - Relazione
            - B1 Norme con modifiche evidenziate
            - B2 Norme variate
            - C1 Definizioni
            - D1 Appendice 2 con modifiche evidenziate
            - D2 Appendice 2 variata
            - D3 Appendice 3 con modifiche evidenziate
            - D3 Appendice 3 variata

 
Di trasmettere la presente deliberazione di adozione ed i suoi elaborati alla Provincia di Grosseto2.
ed alla Regione Toscana secondo quanto stabilito dall’ art. 19 della legge regionale 65/14;
Di dare notizia del deposito mediante pubblicazione ed avviso sul burt ai sensi dell'articolo 193.
della lr 65/14;
Di procedere al deposito degli atti ed alla pubblicazione della presente delibera per la durata dei4.
sessanta giorni giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del burt, durante i quali chiunque
avra possibilità di prenderne visione;
Di dare atto che il responsabile del procedimento secondo le procedure previste dalla LR 65/14, è5.
l'arch. Massimo Padellini responsabile dell'area Politiche e Risorse del territorio;
Di dare atto che il garante della comunicazione secondo le procedure previste dalla LR 65/14 è la6.
rag. Stefania Pepi responsabile dell'area 1- Organizzazione e Affari generali;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs7.
n.267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37/2016
 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA ANTICIPATORIA AL NUOVO
PIANO OPERATIVO COMUNALE - EX REGOLAMENTO URBANISTICO -

 
 
 
 

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, 23-11-2016 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 ll'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 ll'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. 54 del 30-11-2016

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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