
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 5

                adunanza del 12/01/2016

OGGETTO:

D.G.C.  n.  486  del  29/12/2015:  Avvio  del  procedimento  di  VAS ai  sensi  dell'art.  23  della  LRT
10/2010. Variante normativa al Regolamento Urbanistico - Correzione errore materiale.

Presenti alla votazione

Bonifazi Emilio *

Borghi Paolo *

Monaci Giuseppe *

Cerciello Emanuel *

Carosi Arsenio *

Tei Giancarlo *

Ceccarelli Luca *

Stellini Giovanna *

Goretti Antonella *

Presidente Emilio BONIFAZI

Segretario Mario Venanzi

La Giunta Comunale

DATO ATTO che con D.G.C. n. 486 del 29/12/2015 è stato avviato il procedimento  di VAS
ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010 per una Variante normativa al Regolamento Urbanistico;

CONSIDERATO che già nel corso della seduta era stato fatto rilevare che nella  Relazione
Illustrativa e Documento Preliminare (Allegato n. 1) alla sopracitata deliberazione era contenuto un
errore materiale nella sintesi dell'art. 81 e, precisamente, che la riduzione della media minima di sul è
indicata da mq 60 a mq 40, anziché da mq 60 a mq 50, come correttamente dovevasi riportare;

RILEVATO,  tuttavia,  che  non si  è  potuto  procedere  alla  correzione  del  suddetto  errore
materiale prima della pubblicazione dell'atto all'albo on line, avvenuta in data 30/12/2015;

RITENUTO necessario approvare con il presente atto la versione corretta della Relazione
Illustrativa e Documento Preliminare (Allegato n. 1), provvedendo alla suddetta correzione;
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non
avendo l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A 

1. di correggere l'errore materiale indicato in premessa rilevato nella sintesi dell'art.  81  nella
Relazione  Illustrativa  e  Documento  Preliminare  (Allegato n.  1),   e,  precisamente,  che  la
riduzione della media minima di sul è precisata da mq 60 a mq 50;

2. di dare mandato al  Servizio Pianificazione Urbanistica,  in quanto soggetto proponente,  di
comunicare  ai  soggetti  SCA,  già  avvisati  con  PEC  del  31/12/2015  dell'errore  materiale
contenuto  nella  Relazione  Illustrativa  e  Documento  Preliminare  (Allegato n.  1),  che si  è
provveduto alla correzione di tale errore con il presente atto;

3. di  dare  mandato  al  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  di  pubblicare  il  presente
provvedimento,  completo  di  allegato,  in  Amministrazione  Trasparente  nella  Sezione
Pianificazione e Governo del Territorio;

4. di dare atto che l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ed è  conservato  in  copia  autentica  su  formato  cartaceo agli  atti  del  Settore  Gestione  del
Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica;

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al  Garante della informazione e
della partecipazione;

6. con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al
fine dell'urgenza a provvedere.

Il Sindaco Il Segretario Generale
            Emilio Bonifazi               Dr. Mario Venanzi
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