
Allegato 2  

Alla delibera di Consiglio Comunale 

Relazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 

65/14; 

 

Il presente rapporto viene reso dal responsabile del procedimento ha accertato e verificato che il 

procedimento di adozione si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti. 

Ai sensi dell’articolo 18 comma 3, ha verificato la condizione dell’acquisizione dei pareri 

richiesti dalla legge, verificando le segnalazioni, proposte, contributi dei proposte dai soggetti 

interessati. 

 

Ai sensi dell’articolo 18 comma 2, viene certificato che la variante proposta si forma in piena 

coerenza : 

- agli altri strumenti della pianificazione territoriale, nell’ottica di una variante urbanistica 

fortemente limitata e localizzata all’interno del territorio comunale, nel contempo può facilmente 

essere verificata la conformità con quanto prescritto del PIT regionale e dal Piano Territoriale di 

Coordinamento. 

- con i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o 

programmi di settore di altre amministrazioni; 

- con il rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo I, con particola re riferimento alla 

tutela e riproduzione del patrimonio territoriale; 

- con il rispetto delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV, capo III 

e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 in merito al rispetto degli 

elementi qualitativi del territorio rurale; 

- con il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V e del relativo regolamento di attuazione 

dell’articolo 130; 

 

La fattibilità della variazione è stata verificata con le previsioni dimensionale del Piano 

Strutturale, e non deve comportare variazioni allo strumento programmatico generale. 

 

Il Comune di Gavorrano ha approvato il proprio piano strutturale l’11 agosto 2006, con la delibera 

del Consiglio Comunale n.40. Successivamente, il 22 aprile 2009, con la delibera n.10, è stato 

approvato il regolamento urbanistico e sono in corso le procedure per la redazione di variante 

generale al piano strutturale e redazione di nuovo piano operativo; 

 

Non sono presenti vincoli di natura paesaggistica derivanti dall’applicazione del D.Lgs 42/2004. 

 

Gavorrano 23/11/2016 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Massimo Padellini 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 16-06-2017. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


		2016-12-22T12:26:44+0100




