
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 340

                adunanza del 13/09/2017

OGGETTO:

Modifica ed integrazione della Delb. G.C. n. 329 del 06/09/2017

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 Luca Agresti

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.  329 emanata nell'adunanza del 6 settembre 
2017, avente per oggetto “Approvazione protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto,  Arezzo e il  Comune di 
Grosseto - per la tutela e la miglior gestione del pubblico patrimonio culturale”.

Preso  atto,  delle  recenti  indicazioni,  scaturite  a  seguito  dell'ultima  riunione  del  tavolo  tecnico, 
debitamente costituito, tra i funzionari ministeriali competenti per il nostro territorio ed i Tecnici dell'  
Amministrazione comunale di Grosseto - Settore Lavori Pubblici, avvenuta in data 7 settembre 2017, 
presso la nostra Città.

Verificata  l'  esigenza  di  apportare  alcune modeste  modifiche,  nonché  integrazioni  a  quanto  già 
presente  nell'abaco  “C”  e  nel  testo  del  PROTOCOLLO  D'INTESA,  già  approvati  con  la 
Deliberazione di G.M. n. 329 del 6 settembre 2017.

Constatato infine, quanto indicato dalle norme del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i..

Tutto ciò premesso :
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo, aggiornato secondo le indicazione del tavolo tecnico riunitosi il 7 
settembre 2017, del PROTOCOLLO D'INTESA tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del  Turismo  -  Direzione  Generale  Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio  -  Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto, Arezzo e  il Comune di 
Grosseto -  Individuazione  e  modalità  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e  semplificazione  delle 
procedure autorizzative nell'ambito del Comune di Grosseto ai fini della tutela e migliore gestione 
del pubblico patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 
comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, atto parte ed 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione di Giunta;

2) di approvare la documentazione grafica di supporto al PROTOCOLLO D'INTESA citato al punto 
1), quale documentazione di natura tecnica, propedeutica allo stesso accordo, nonché parte integrante 
e sostanziale del medesimo, relativamente al solo abaco “C”, anch'esso tempestivamente revisionato 
a seguito della riunione del tavolo tecnico del 7 settembre 2017, nonché già debitamente consegnato 
agli Uffici ministeriali di Siena interessati dal PROTOCOLLO D'INTESA in questione; 

3)  di intendere, fatti salvi gli altri documenti di natura tecnica già approvati con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 329 del 6 settembre 2017, ovvero quelli denominati abaco “A”, abaco “B”, TAV. 
1 CITTA' DI GROSSETO, TAV. 2 ABITATO DI MONTEPESCALI, TAV. 3 ABITATO DI ISTIA 
D'OMBRONE, TAV. 4 ABITATO DI BATIGNANO;

4) di dare atto che contro la predetta deliberazione é possibile ricorrere al T.A.R. entro il termine di 
60  gg.  decorrenti  dalla  data  di  notificazione  della  presente  comunicazione  o,  in  alternativa,  è 
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg..

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 
ottemperare  agli  accordi  intercorsi  tra  le  parti  nella  riunione  del  tavolo  tecnico  avvenuta  il  7 
settembre 2017.

IL VICE SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE
      Luca agresti      Dr. Angelo Ruggiero
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