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Il Consiglio Comunale

Premesso che con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013 il Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto

è stato approvato in parte, ed in parte sottoposto a nuova adozione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della

LRT 1/2005 e s.m.i. e procedure di VAS, art. 24 LRT 10/2010 e s.m.i;

Dato atto che per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente, mentre in zona urbana il processo

di classificazione può definirsi completato alla data di approvazione del RU, per i manufatti esistenti

nel Territorio Aperto è stato svolto un censimento “a campione”, in considerazione del gran numero

di  strutture  presenti  che,  comunque,  hanno generalmente  caratteristiche  architettonico-tipologiche

tipiche dell’edilizia rurale del Territorio Aperto; 

Rilevato che il Regolamento Urbanistico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 87 e 87bis

delle  NTA,  prevede  che  agli  edifici  legittimamente  concessionati  alla  data  di  entrata  in  vigore

dell’atto di governo del territorio che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio

edilizio  esistente  può essere  attribuita,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  senza  che  ciò

costituisca variante allo strumento urbanistico, la classificazione a seguito di presentazione da parte

dei soggetti interessati di idonea documentazione tecnica;

Considerato che il  Servizio  Edilizia  Privata  ha trasmesso al  Servizio  Pianificazione  Urbanistica

alcune richieste di classificazione per edifici non schedati nel Regolamento Urbanistico che devono

essere  oggetto  di  interventi  edilizi  e  per  i  quali  risulta  quindi  indispensabile  l’attribuzione  della

predetta  classificazione;

Considerato altresì  che sono state  presentate  da tecnici  incaricati  o  da privati  cittadini  ulteriori

richieste  di  classificazione  di  edifici  non  schedati  e  richieste  di  modifica  della  classe  attribuita

all'edificio;
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Dato atto che con D.C.C. nn. 6/2011 e 105/2011 è stata approvata la classificazione di alcuni edifici

non schedati relativi a pratiche edilizie sospese;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 3/12/2013, con la quale si chiariscono i

criteri interpretativi da adottare relativamente alla classificazione di fabbricati secondari di cui all'art.

86 delle N.T.A. di R.U. ricadenti in area agricola ed urbana;

Considerato che il chiarimento fornito ed approvato potrebbe comportare per alcuni fabbricati la

necessità di verificare la classe attribuita con le Deliberazioni Consiliari nn. 6/2011 e 105/2011;

Viste  le seguenti  richieste di classificazione di edifici  non schedati  e di  modifica della classe di

intervento attribuita dal Regolamento Urbanistico:

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 82187/2014, P. E. n. 592/2014, presentata dal Sig.

Rosselli Del Turco, per 3 fabbricati siti a Gorarella, Grosseto, F. 110, p. 25;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 77754/2014, P. E. n. 158/2014, presentata dal Sig.

De Santis Mauro, per il fabbricato censito al NCEU al F. 99, p. 172, sub. 4,  in loc. Squadre Basse;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 62487/2014, P. E. n. 372/2014, presentata dalla

Sig.ra Greco Donatella, per 2 fabbricati individuati nel SIT di R.U. con le UV nn. 115924 e 115925,

in loc. Principina a Terra, via dell'Alzavola n. 24;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 93602/2014, P. E. n. 546/2014, presentata dal Sig.

Nisi  P.  Luigi,  per 2 fabbricati  individuati  nel SIT di R.U. con le UV nn. 140228 e 140250,  in

Braccagni, F. 15, p. 493, sub. 6;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 75705/2014, P. E. n. 241/2014, presentata dal Sig.

Di Genova Tonino, per  il fabbricato individuato nel SIT di R.U. con la UV n. 114423,  in loc. Il

Cristo, F. 98, p. 181;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 99389/2014, P. E. n. 810/2014, presentata dal Sig.

Boggi Giuseppe, per il fabbricato censito al NCEU al F. 59, p. 361;richiesta di variazione classe di

intervento prot. 87726/2014, P. E. n. 25/2013, presentata dal Sig. Volpe Antonino, per il fabbricato

censito al NCEU al F. 47, p. 60, sub. 1;
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richiesta di variazione classe di intervento prot. 81345/2014, P. E. n. 139/2014, presentata dal Sig.

Fedi Renzo, per il fabbricato censito al NCEU al F. 57, p. 74;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 93593/2014, P. E. n. 643/2014, presentata dalla

Sig.ra Marcucci Karin, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 56, p. 144;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 119121/2014, P. E. n. 1026/2014, presentata dal

Geom. Machetti Mara, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 4, p. 75;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  presentata  in  data  26/09/2014,  P.  E.  n.  303/2014,

presentata dal Geom. Falciani Alessio, per fabbricato censito al NCEU al F. 54, p. 74;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 62794/2014, presentata dal Sig. Barbera Nicola, per

2 fabbricati censiti al NCEU al F. 86, p. 274;

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  102711/2014,  P.  E.  n.  870/2014,  presentata  dal

Geom. Scarpelli Riccardo, per 2 fabbricati censiti al NCEU al F. 76, p. 738;

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  110672/2014,  P.  E.  n.  937/2014,  presentata  dal

Geom. Presacane Giampaolo, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 455;

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  102716/2014,  P.  E.  n.  897/2014,  presentata  dal

Geom. Scarpelli Riccardo, per fabbricato censito al NCEU al F. 102, p. 858;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50974/2014, P. E. n. 969/2014, presentata dal Sig.

Del Dottore Velis, per fabbricato censito al NCEU al F. 45, p. 139;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  105113/2014,  P.  E.  n.  777/2014,  presentata

dall'Arch. E. Sartori, per fabbricato censito al NCEU al F. 84, p. 387;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  97112/2014,  P.  E.  n.  818/2014,  presentata  dal

Geom. Steccati Roberto, per fabbricato censito al NCEU al F. 90, p. 1894;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50541/2014, presentata dal Sig. Bellacchi Fabio, per

7 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 474;
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50550/2014, presentata dal Sig. Censini Osvaldo per

2 fabbricati censiti al NCEU al F. 49, p. 9;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50458/2014, presentata dal Sig. De Pietro Alfonso

per fabbricato censito al NCEU al F. 35, p. 192;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 58097/2014, presentata dalla Sig.ra Goracci Susanna

per fabbricato censito al NCEU al F. 50, p. 154;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84462/2014, presentata dal Sig. Rossi Fabio, legale

rappresentante della Soc. Molo srl, per fabbricato censito al NCEU al F. 96, p. 77;

richiesta di variazione classe di intervento prot. 82893/2014, presentata dal Geom. Aramini Diego,

per fabbricato censito al NCEU al F. 21, p. 12;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 81743/2014, presentata dal Geom. Sgarbi Patrizio,

P.E. n. 650/2014, per fabbricato censito al NCEU al F. 84, p. 387;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  80202/2014,  presentata  dal  Per  Agr.  Claudio

Capitani, per fabbricato censito al NCEU al F. 100, p. 515;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 77720/2014, presentata dalla Sig.ra Papini Pamela,

per fabbricato censito al NCEU al F. 146, p. 538, UV 120884 – 120885;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76704/2014, presentata dal Sig. Tatò Alessandro,

per fabbricato censito al NCEU al F. 109, p. 419;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76403/2014, presentata dalla Sig.ra Falini Gabriella,

per fabbricato censito al NCEU al F. 53, p. 47;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 65285/2014, presentata dal Sig. Tonini Luciano, per

fabbricato censito al NCEU al F. 100, p. 866;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 63872/2014, presentata dal Sig. Gabbolini Ivo, per 4

fabbricati censiti al NCEU al F. 134, p. 379;
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-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  87202/2014,  presentata  dai  Sig.ri  Sodi  Lio  e

Boldrini Anna Rita, P.E. n. 915/2014, per 6 fabbricati censiti al NCEU al F. 26, p. 290;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 87994/2014, presentata dall'Ing. Romualdi Enrico,

per fabbricato censito al NCEU al F. 91, p. 1148;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  86955/2014,  presentata  dall'Arch.  Ginanneschi

Riccardo, per 4 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 236;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84782/2014, presentata dal Sig. Lorenzini Fabio, per

fabbricato censito al NCEU al F. 87, p. 2618, sub. 3;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84753/2014, presentata dal Geom. Arezzini Andrea,

per  2 fabbricati censiti al NCEU al F. 32, p. 300;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84753/2014, presentata dal Geom. Arezzini Andrea,

per  fabbricato censito al NCEU al F. 32, p. 300;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 102565/2014, presentata dalla Sig.ra Di Battista

Giselda, per  2 fabbricati censiti al NCEU al F. 54, p. 472;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 97926/2014, presentata dal Sig. Giacolini Ivano, per

6 fabbricati censiti al NCEU al F. 131, p. 427;

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  113057/2014,  presentata  dal  Geom.  Ignirri

Tommaso, per 4 fabbricati censiti al NCEU al F. 73, p. 23;

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 111640/2014, presentata dalla Sig.ra Mancini Tosca,

per  fabbricato censito al NCEU al F. 91, p. 1152;

Precisato  che  il  presente  provvedimento  costituisce  un  aggiornamento  dell'attribuzione  di

classificazione ad edifici non classificati dal R.U., o da esso classificati diversamente, alcuni anche

oggetto di interventi edilizi in corso, e che si provvederà alla modifica ed all'aggiornamento degli

elaborati del quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente in fase di approvazione del R.U.

stesso;
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Vista  l'Istruttoria Tecnica che attribuisce la classe agli edifici non classificati o ne modifica quella

attribuita dal R.U., di cui alle  istanze sopra elencate (Allegato n. 1);

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la proposta deliberativa nella seduta

del 17/11/2014;

Visto  il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non avendo

l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1.di dare atto, ai sensi del combinato degli artt.  81, 87 ed 87bis delle NTA del Regolamento

Urbanistico, approvato con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013, che agli edifici di cui alle istanze in

premessa, legittimamente concessionati alla data di entrata in vigore dell’atto di governo del

territorio, che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio edilizio esistente

e/o che sono censiti, ma per i quali è stata chiesta una classe diversa da quella assegnata dal

R.U., e che sono, o meno, oggetto di intervento edilizio, è attribuita, secondo quanto risulta

dal  documento  della  relativa  “Istruttoria  Tecnica”  (Allegato  n.  1),  la  classificazione  che

segue:

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 82127/2014, P. E. n. 592/2014, presentata dal Sig.

Rosselli Del Turco, per 3 fabbricati siti a Gorarella, Grosseto, F. 110, p. 25

fabbricato 1 (UV 124916) classe 3

fabbricato 1a (UV 133136) classe 7

fabbricato 1b (UV 124917) classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. 77754/2014, P. E. n. 158/2014, presentata dal Sig.

De Santis Mauro, per il fabbricato censito al NCEU al F. 99, p.lla 172, sub 4,  in loc Squadre Basse

fabbricato 1 (UV 6310)      classe 6
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76380/2014, P. E. n. 372/2014, presentata dalla

Sig.ra Greco Donatella, per  fabbricati individuati nel SIT di R.U. con le UV nn. 115924 e 115925,

in loc. Principina a terra, via dell'Alzavola n. 24

fabbricato 1(UV 115924)      classe 7

fabbricato 2 (UV 115925)     classe7

richiesta di variazione classe di intervento prot. 93602/2014, P. E. n. 564/2014, presentata dal Sig.

Nisi  P.  Luigi,  per   fabbricati  individuati  nel  SIT di  R.U.  con le  UV nn.  140228 e 140250,   in

Braccagni, F. 15, p. 493, sub. 6

      fabbricato 1(UV 140228)      classe 7

      fabbricato 1(UV 140250)      classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. 75705/2014, P.E. n. 241/2014, presentata dal Sig. Di

Genova Tonino, per  il fabbricato individuato nel SIT di R.U. con la UV n. 114423,  in loc. Il Cristo,

F. 98, p. 181

      fabbricato1(UV 114423)       classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. 99389/2014, P. E. n. 810/2014, presentata dal Sig.

Boggi Giuseppe, per il fabbricato censito al NCEU al F. 59, p. 361

      fabbricato 1       classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. 87726/2014, P. E. n. 25/2013, presentata dal Sig.

Volpe Antonino, per il fabbricato censito al NCEU al F. 47, p. 60, sub 1

      fabbricato 1                            classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. 81345/2014, P. E. n. 139/2014, presentata dal Sig.

Fedi Renzo, per il fabbricato censito al NCEU al F. 57, p. 74

     fabbricato 1                             classe 6
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richiesta di variazione classe di intervento prot. 93593/2014, P. E. n. 643/2014, presentata dalla

Sig.ra Marcucci Karin, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 56, p. 144

     fabbricato 1 (UV 122722)       classe 5

     fabbricato 2 (UV 143307)       classe 6

     fabbricato 3 (UV 113599)       classe 7

     fabbricato 4 (UV 113600)       classe 5

     fabbricato 5 (UV 113601)       classe 5

richiesta di variazione classe di intervento prot.  119121/2014, P. E. n. 1026/2014, presentata dal

Geom. Machetti Mara, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 4, p. 75

     fabbricato 1 (UV 100691)       classe 4

     fabbricato 2 (UV 103407)       classe 7

     fabbricato 3 (UV 103595)       classe 7

     fabbricato 4 (UV 143308)       classe 7

     fabbricato 5 (UV 100503)       classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  presentata  in  data  26/09/2014,  P.  E.  n.  303/2014,

presentata dal Geom. Falciani Alessio, per fabbricato censito al NCEU al F. 54, p. 74

     fabbricato 1       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 62794/2014, presentata dal Sig. Barbera Nicola, per

2 fabbricati censiti al NCEU al F. 86, p. 274

     fabbricato 1(UV 105579)        classe 6

     fabbricato 1a (UV 105578)     classe 7

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  102711/2014,  P.  E.  n.  870/2014,  presentata  dal

Geom. Scarpelli Riccardo, per 2 fabbricati censiti al NCEU al F. 76, p. 438
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     fabbricato 1 (UV nn. 119746 -119747) classe 6

     fabbricato 2 (UV 119744) classe 7

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  110672/2014,  P.  E.  n.  937/2014,  presentata  dal

Geom. Presacane Giampaolo, per 5 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 455

     fabbricato 1 (UV 102249)       classe 5

     fabbricato 2 (UV 143305)       classe 6

     fabbricato 3 (UV 143304)       classe 6

     fabbricato 4 (UV 143306)       classe 7

     fabbricato 5 (UV 105217)       classe 7

-richiesta  di  variazione  classe di  intervento prot.  102716/2014,  P.  E.  n.  897/2014,  presentata  dal

Geom. Scarpelli Riccardo, per fabbricato censito al NCEU al F. 102, p. 858, edificato minore n. 5725

     fabbricato       classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50974/2014, P. E. n. 969/2014, presentata dal Sig.

Del Dottore Velis, per fabbricato censito al NCEU al F. 45, p. 139

     fabbricato      classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  105113/2014,  P.  E.  n.  777/2014,  presentata

dall'Arch. E. Sartori, per fabbricato censito al NCEU al F. 84, p. 387

     fabbricato (UV 114302)         classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  97112/2014,  P.  E.  n.  818/2014,  presentata  dal

Geom. Steccati Roberto, per fabbricato censito al NCEU al F. 90, p. 1894

     fabbricato    classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50541/2014, presentata dal Sig. Bellacchi Fabio, per

7 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 474

fabbricato 1 (UV 143228) classe 6
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     fabbricato 2 (UV 143230) classe 6

     fabbricato 3 (UV 143229) classe 6

     fabbricato 4 (UV 143232) classe 6

     fabbricato 1a (UV 143231) classe 7

     fabbricato 1b (UV 143309) classe 7

     fabbricato 1c (UV 143310) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50550/2014, presentata dal Sig. Censini Osvaldo per

2 fabbricati censiti al NCEU al F. 49, p. 9

     fabbricato 1 (UV 4809) classe 6

     fabbricato 2 (UV 4811) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 50458/2014, presentata dal Sig. De Pietro Alfonso

per fabbricato censito al NCEU al F. 35, p. 192

     fabbricato 1(UV 143311) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 58097/2014, presentata dalla Sig.ra Goracci Susanna

per fabbricato censito al NCEU al F. 50, p. 154

      fabbricato1 (UV 143312) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84462/2014, presentata dal Sig. Rossi Fabio, legale

rappresentante della Soc. Molo srl, per fabbricato censito al NCEU al F. 96, p. 77

      fabbricato 1 (UV 110116) classe 3

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 82893/2014, presentata dal Geom. Aramini Diego,

per fabbricato censito al NCEU al F. 21, p. 12

      fabbricato 1 (UV 104788) classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 81743/2014, presentata dal Geom. Sgarbi Patrizio,

P.E. n. 650/2014, per fabbricato censito al NCEU al F. 84, p. 387
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      fabbricato (UV 114301) classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  80202/2014,  presentata  dal  Per  Agr.  Claudio

Capitani, per fabbricato censito al NCEU al F. 100, p. 515

      fabbricato1(UV 114128) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 77720/2014, presentata dalla Sig.ra Papini Pamela,

per fabbricato censito al NCEU al F. 146, p. 538, UV 120884 – 120885

      fabbricato 1 classe 5

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76704/2014, presentata dal Sig. Tatò Alessandro,

per fabbricato censito al NCEU al F. 109, p. 419

      fabbricato 1 (ed. secondario n. 2904) (ed. principale) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 76403/2014, presentata dalla Sig.ra Falini Gabriella,

per fabbricato censito al NCEU al F. 53, p. 47

      fabbricato 1 (ed. sec. n. 1774) (ed. principale) classe 4

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 65285/2014, presentata dal Sig. Tonini Luciano, per

fabbricato censito al NCEU al F. 100, p. 866

      fabbricato 1 (ed. n. 7864) (ed. principale) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 63872/2014, presentata dal Sig. Gabbolini Ivo, per 4

fabbricati censiti al NCEU al F. 134, p. 379

      fabbricato 1 (UV 132175) classe 5

      fabbricato 2 (UV 132177) classe 6

      fabbricato 3 (UV 132174) classe 6

      fabbricato 4 (UV 122046) classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  87202/2014,  presentata  dai  Sig.ri  Sodi  Lio  e

Boldrini Anna Rita, P.E. n. 915/2014, per 6 fabbricati censiti al NCEU al F. 26, p. 290
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      fabbricato (UV 143317) classe 6

      fabbricato (UV 143318) classe 6

      fabbricato (UV 143313) classe 7

      fabbricato (UV 143315) classe 7

      fabbricato (UV 143316) classe 7

      fabbricato (UV 143314) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 87994/2014, presentata dall'Ing. Enrico Romualdi,

per fabbricato censito al NCEU al F. 91, p. 1148

      fabbricato 1 (UV 1352) classe 5

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  86955/2014,  presentata  dall'Arch.  Ginanneschi

Riccardo, per 4 fabbricati censiti al NCEU al F. 44, p. 236

      fabbricato 1 (UV104583) classe 5

      fabbricato 2 (UV 104461) classe 6

      fabbricato 3 (UV 104584) classe 6

      fabbricato 4 (UV 104585)           classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84782/2014, presentata dal Sig. Lorenzini Fabio, per

fabbricato censito al NCEU al F. 87, p. 2618, sub. 3

     fabbricato 1a (UV 143321) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84753/2014, presentata dal Geom. Arezzini Andrea,

per  2 fabbricati censiti al NCEU al F. 32, p. 300

     fabbricato 1 (UV 102375) classe 5

     fabbricato 1a (UV 143320) classe 7
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-richiesta di variazione classe di intervento prot. 84753/2014, presentata dal Geom. Arezzini Andrea,

per  2 fabbricati censiti al NCEU al F. 32, p. 300

     fabbricato 1 (UV 143319) classe 6

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 102565/2014, presentata dalla Sig.ra Di Battista

Giselda, per  2 fabbricati censiti al NCEU al F. 54, p. 472

     fabbricato1 (UV 2091) conferma classe 7

     fabbricato 2 (UV 143322) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 97926/2014, presentata dal Sig. Giacolini Ivano, per

6 fabbricati censiti al NCEU al F. 131, p. 427

     fabbricato1 (UV 110023) classe 6

     fabbricato 2 (UV 110022) classe 6

     fabbricato 1a (UV 110021) classe 7

     fabbricato 1b (UV 115848) classe 7

     fabbricato 1c (UV 115849) classe 7

     fabbricato 1d (UV 110027) classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  113057/2014,  presentata  dal  Geom.  Ignirri

Tommaso, per 4 fabbricati censiti al NCEU al F. 73, p. 23

     fabbricato 1 (UV 125168) classe 6

     fabbricato 2 (UV 129685) classe 6

     fabbricato 1a (UV 125167) classe 7

     fabbricato 1b (UV 128408) classe 7

-richiesta di variazione classe di intervento prot. 111640/2014, presentata dalla Sig.ra Mancini Tosca,

per  fabbricato censito al NCEU al F. 91, p. 1152
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      fabbricato 1 classe 6

2. di dare atto che, ai sensi dei succitati articoli delle NTA di R.U., il presente atto non costituisce

variante al Regolamento Urbanistico stesso e che, conseguentemente alle determinazioni assunte, si

provvederà alla modifica ed all'aggiornamento degli elaborati del quadro conoscitivo del patrimonio

edilizio esistente;

3.  di  dare  atto  che  l'Allegato n.  1 costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento  ed è conservato in copia conforme agli  atti  del Settore Gestione del  Territorio  –

Servizio Pianificazione Urbanistica.

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Edilizia Privata.
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Relaziona l'assessore Tei

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione,
che  viene  approvata  con  18  voti  favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,  Biliotti,  Daviddi,
Laurenti,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Giorgi,
Lecci,  Marchetti  e  Treglia)  e  8  astensioni  (Agresti,  Colomba,  Megale,  Pacella,  Gori,  Angelini,  Rossi  e
Cerboni), espressi dai consiglieri presenti. 

La seduta si chiude alle ore 12,30.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
     Paolo Lecci Mario Venanzi 
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