
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 22-10-2018

 
OGGETTO:
ATTO DI INDRIZZO POLITICO PER I NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI ALLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE – REDAZIONE DEL NUOVO
PIANO OPERATIVO COMUNALE - NUOVA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE -

 
L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventidue del mese di Ottobre , alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA   X  

SARAGOSA CLAUDIO   X  

       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
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 DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
N°  2018/37

 
OGGETTO: ATTO DI INDRIZZO POLITICO PER I NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI ALLA
VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE – REDAZIONE DEL NUOVO PIANO
OPERATIVO COMUNALE - NUOVA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE -
 
PREMESSO:
 
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 è stato approvato il Piano Strutturale
del Comune di Gavorrano;
 
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 10  del 22/04/2009 è stato approvato il Regolamento
Urbanistico del Comune di Gavorrano,
 
CHE con delibera della Giunta Comunale n° 103 del 21/9/2015 è stata manifestata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di procedere alla redazione di variante generale del Piano  Strutturale
ed alla redazione del Nuovo Piano Operativo in conformità a quanto previsto dalla LR 65/14 ed alla
disciplina del PIT/PPR;
CHE con determina del n° n°426 del 22/9/2017 del responsabile dell'area 3,  Politiche ed Economia del
territorio, è stato affidato tale incarico;
 
CONSIDERATO che con delibera GC n°7 del 22/1/2018, è stato dato l'avvio al procedimento ai sensi
dell'articolo 17 della LR 65/14 con la documentazione da trasmettere agli altri soggetti
istituzionalmente interessati, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici;
la documentezione dell'avvio del procedimento che viene qui richiamata consisteva:
- atto di avvio del procedimento.
- elaborato tecnico grafico allegato all'atto di avvio del procedimento;
 
CONSIDERATO che con delibera GC n°7 del 22/1/2018, è stato dato l'avvio al procedimento per la
procedura di Vas, ai sensi dell'articolo 5 bis, e dell' articolo 23 della LR 10/2010 con la
documentazione da trasmettere agli altri soggetti istituzionalmente interessati, (Sca) al fine di acquisire
eventuali apporti tecnici:
la documentazione dell'avvio del procedimento che viene qui richiamata consisteva:
- atto di avvio di procedimento per la procedura di Vas;
 
CONSIDERATO che a seguito dell' insediamento della nuova amministrazione comunale  avvenuto nel
giugno 2018,  la giunta comunale in data 16/10/2018 ha ritenuto di procedere ad un aggiornamento
degli obiettivi strategici della variante generale al piano strutturale e del piano operativo comunale e ad
una nuova attività di comunicazione e di partecipazione;
 
CONSIDERATO che è stato predisposto un' atto di indirizzo politico con i nuovi obiettivi strategici
della variante generale del piano strutturale e del nuovo piano operativo comunale e della nuova attività
di comunicazione e di partecipazione (allegato A);
 
VISTA la LR 65/14;
 
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
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DELIBERA
 
1) DI APPROVARE l'atto di indirizzo politico per i nuovi obiettivi strategici della variante generale al
piano strutturale ed alla redazione del nuovo piano operativo e  della e la nuova attività di
comunicazione e di partecipazione; (elaborato A) allegato e parte integrante al presente atto;
 
2) DI TRASMETTERE l'allegato A al Responsabile area 3 Politiche ed Economia del territorio, ed ai
professionisti incaricati per l'integrazione ed armonizzazione all'atto di avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 17 della LR 65/14, dei nuovi contenuti di indirizzo politico e della nuova attività di
partecipazione e di comunicazione;
 
3) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell'
art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA 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 voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

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

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, 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 GIUNTA COMUNALE n. 126 del 22-10-

2018

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

 
 

 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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