
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 102

                adunanza del 08/04/2016

OGGETTO:

Variante  al  Regolamento  Urbanistico  per  Area  di  recupero  del  Seminario  vescovile  RCs_05A  -
adozione ai sensi degli artt.  30-32 della L.R.T. 65/2014. Pubblicazione ai sensi dell'art. 39, D.Lgs
33/2013

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

Visti gli  adempimenti  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  derivanti  dal  D.Lgs  n.  33/2013  in  materia  di
trasparenza ed in particolare l'art. 39, c. 1, che ha ad oggetto la t rasparenza dell'attività di pianificazione e
governo del territorio che testualmente prevede:

“Comma 1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

b) per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)  sono  pubblicati,  tempestivamente,  gli  schemi  di
provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i
relativi allegati tecnici”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1 di 2



 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 102

                adunanza del 08/04/2016

Dato atto  che nella seduta del 5/04/2016 la Giunta Comunale ha annullato la proposta di deliberazione n.
6715/2016 con le motivazioni di cui alla nota del Segretario Generale prot. n. 44354 del 7/04/2016;

Vista la proposta di deliberazione consiliare (Allegato n. 1), redatta dal Servizio Pianificazione Urbanistica,
avente ad oggetto: “Variante al Regolamento Urbanistico per Area di recupero del Seminario vescovile
RCs_05A - adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014 .”;

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;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di  pubblicare  sul sito  del  Comune  di  Grosseto  sezione  “Amministrazione  trasparente”  lo  
schema  di  proposta  di  deliberazione  consiliare  riferita  alla   deliberazione  avente  ad  oggetto:  
“Variante al Regolamento Urbanistico per Area di recupero del Seminario vescovile  
RCs_05A - adozione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014 .” (Allegato n. 1); 

2. di dare atto che la pubblicazione in parola, ai sensi dell'art. 39, c. 1, lettera b) del D.Lgs. 33/2013,
che allegata alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale,  ha effetti  riferiti  alla
trasparenza ed ha contenuti meramente conoscitivi;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto
di  pubblicazione obbligatoria sono pubblicati  per un periodo di 5 anni, decorrenti  dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti
pubblicati producono i loro effetti;

4. 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  di provvedere alla pubblicazione dell'atto in Amministrazione trasparente prima
che la proposta allegata all'atto stesso sia esaminata dal Consiglio Comunale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Dr. Emilio Bonifazi Dr. Mario Venanzi
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