
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 30-12-2016

 
OGGETTO:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE URBANISTICA PER REALIZZAZIONE
CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA RIFIUTI (SSR) AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17 - LR 65/14 -

 
L’anno duemilasedici e questo giorno trenta del mese di Dicembre , alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ELISABETTA IACOMELLI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
IACOMELLI ELISABETTA   X  
QUERCI GIULIO     X
BETTACCINI GIORGIA   X  
TUTINI ESTER   X  
TONINI DANIELE   X  
       
       

PRESENTI
N. 4

ASSENTI
N. 1

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa PIREDDU ROBERTA, 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°  2016/47

 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE URBANISTICA PER
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA RIFIUTI (SSR)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 - LR 65/14 -
 

 

 

LA GIUNTA 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
cinque anni dell’efficacia delle sue previsioni di trasformazione del territorio e dei
conseguenti vincoli preordinati all’esproprio;

 
VISTA  la volontà dell' amministrazione comunale di procedere alla realizzazione di centro di
raccolta dei rifiuti urbani, inteso come struttura di supporto al servizio di raccolta (SSR) e di aver
intrapreso con l'autorità (ATO) ed il Gestore (SEI) iniziative per poter individuare l'area idonea
all'interno del territorio comunale per la realizzazione di tale centro;  

 
CONSIDERATA l'area di cui ai mappali n°315, 554, 555, 356, 352 del foglio 83 di proprietà
dell'amministrazione comunale inseriti nell'area PIP del Comune di Gavorrano, idonea alla
realizzazione di tale centro;

 
VISTA la trasmissione del progetto di fattibilità del gestore SEI in data 1/8/2016, a questa
amministrazione comunale;

 
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’atto di avvio del procedimento ai sensi dell’art.17
della L.R. 65/2014 per una nuova previsione urbanistica in variante al regolamento urbanistico;

 
CONSIDERATA la contestuale trasmissione di tale avvio del procedimento all'autorità competente
in materia di vas, secondo quanto stabilito per le procedure di cui all'articolo 17 della LR 65/14;

 
RITENUTO di coinvolgere per la presentazione di contributi utili per il procedimento di adozione i
seguenti enti: Provincia di Grosseto e Regione Toscana;

 
DATO ATTO CHE:
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-          il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimo Padellini responsabile dell'area
Politiche ed Economia del Territorio del Comune di Gavorrano;
-          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 Organizzazione e Affari
generali del Comune di Gavorrano;

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

 
 

DELIBERA

 
            1 - DI APPROVARE l’atto di avvio del procedimento predisposto ai sensi dell’art. 17 comma 3
della L.R. 65/14 allegato alla presente deliberazione;
 
            2- DI INVIARE la presente delibera e dell' atto di avvio allegato agli enti individuati, per la
richiesta di contributi utili per l'adozione della variante;
 
            3 -DI STABILIRE nel termine di 30 giorni il termine per la redazione e la trasmissione dei
contributi;
 
            4 - DI STABILIRE la pubblicazione dell'atto allegato sul sito istituzionale ed agli organi di
informazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 comma 3 lettera e della LR 65/14;
 
            5 - DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 47/2016
 

 
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE URBANISTICA PER
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA
RIFIUTI (SSR) AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 - LR 65/14 -

 
 
 
 

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, 23-12-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  PADELLINI MASSIMO
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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.

5/6Deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 30-12-2016

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/



 
 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 135 del 30-12-

2016

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
IACOMELLI ELISABETTA

Il SEGRETARIO GENERALE
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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