
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 10

                adunanza del 12/01/2017

OGGETTO:

Revoca avvio del procedimento di variante di cui alla DGC 28/2015 avente ad oggetto: Area urbana
lungo la via Aurelia Antica, frontistante l'ipppodromo del Casalone - rettifica del tessuto

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

– che  con  D.C.C.  nn.  48/2013,  35/2015  e  115/2015  è  stato  approvato  il  Regolamento

Urbanistico Comunale;

– che nell'area urbana lungo la via Aurelia Antica, frontistante l'ippodromo del Casalone, è stata

rilevata una incongruità tra il tessuto commerciale apposto con D.C.C. 48/2013 al fabbricato

presente nell'area in questione e l'effettivo prevalente utilizzo dello stesso; 

– che la modifica cartografica derivante dal riconoscimento di un errore avrebbe potuto, ai sensi

dell'art.  2, comma 12 delle norme di RU, nonché ai sensi dell'art.  21 della LRT 65/2014,

essere effettuata con unica deliberazione consiliare;

– che l'Amministrazione ha preferito garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti

destinatari del provvedimento finale attivando pertanto una variante al Regolamento 
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– Urbanistico, con avvio di procedimento, conformemente a quanto disposto dall'art. 17, della

L.R.T. 65/2014;

– che  con  D.G.C.  n.  28  del  27/01/2015,  qui  interamente  richiamata,  è  stato  avviato  il

procedimento  della  variante  in  oggetto  e  che  tale  atto  è  pubblicato  sul  sito  comunale:

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013:

Dato atto

– che,  ai  sensi  dell'art.  18,  c.  3,   della  L.R.T.  65/2014,  l'avvio  del  procedimento  è  stato

notificato, con raccomandata AR, a tutti i soggetti interessati in quanto proprietari dei terreni

oggetto di variante;

– che con nota prot.  n.  46678 del 12/03/2015 è pervenuto il  contributo della Società “Idea

immobiliare” s.r.l. (Allegato n. 1), la quale, successivamente, ha presentato ricorso al TAR,

rubricato al n. 711/2015; 

– che non sono pervenuti ulteriori contributi dagli altri soggetti interessati;

– che l'Amministrazione, sospendendo il procedimento di variante, ha effettuato alcuni incontri

con i legali rappresentanti della Società ricorrente al fine di dirimere il contenzioso in atto,

anche alla luce delle novità introdotte dalla variante normativa al Regolamento Urbanistico,

approvata con D.C.C. n. 76 del 27/10/2016 e pubblicata sul BURT n. 47 del 23/11/2016;

– che il 15/12/2016 è pervenuta una dichiarazione formale ( PEC prot.............Allegato n. 2), a

firma  del  legale  rappresentante  della  Società  “Idea  immobiliare”,  di  accettazione  della

correzione dell'errore materiale con ripristino del tessuto produttivo sull'area in questione,

nonché di impegno a procedere alla richiesta di archiviazione del ricorso al TAR;

Considerato quindi possibile, per l'economia del procedimento, effettuare la modifica cartografica in

oggetto con il riconoscimento di un errore materiale mediante un'unica deliberazione da sottoporre al

Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 12 delle norme di RU, nonché ai sensi dell'art. 21
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della LRT 65/2014, così come anche ipotizzato nella D.G.C. n. 28 del 27/01/2015,  si propone

 pertanto  di  revocare  con il  presente  atto  l'avvio  del  procedimento  di  variante  di  cui  alla  citata

Deliberazione G.C. 28/2015;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare conterrà gli elaborati cartografici di R.U., 

opportunamente modificati;

Vista la L. 241/1990 e smi ed in particolare l'art. 21 quinquies;

Vista la L.R.T. 65/2014, ed in particolare l’art. 21;

Visto l'art. 2, comma 12 delle NTA di RU;

Visto il D.Lgs 33/2013;

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 revocare, per le motivazione esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 21 quinquies della L.

241/1990 e smi, la D.G.C. n. 28 del 27/01/2015 con la quale era stato avviato il procedimento

di variante per la rettifica del tessuto attribuito erroneamente dal Regolamento Urbanistico

all'area urbana lungo la via Aurelia Antica frontistante l'ippodromo del Casalone;

2) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  in  Amministrazione  trasparente,  sezione

Pianificazione del Territorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs 33/2013;

3) di notificare il presente provvedimento di annullamento ai soggetti destinatari del provvedimento finale

derivanti dalla modifica del tessuto;
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4) di comunicare l'approvazione e la pubblicazione del presente provvedimento alla Regione e

alla Provincia, nonché al Garante della Informazione e della partecipazione;

5) di dare atto che tutti gli allegati citati e numerati in premessa, costituiscono parte integrante e

sostanziale  del  presente  provvedimento  e  sono  conservati  in  copia  cartacea  agli  atti  del

Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica;

6) di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art.  134, c.  4,  D.Lgs

267/2000, stante l'urgenza a procedere.

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  stante
l'urgenza a procedere.

IL SINDACO          IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna                     Dr. Angelo Ruggiero
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