Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 132
adunanza del 25/05/2020
OGGETTO:
Avviso pubblico per la partecipazione alla formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ai
sensi della LRT 65/2014 e dell'art. 13 del Regolamento 32/R/2017. Nuova proroga dei termini di
scadenza al 16/07/2020.

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo

*
*
*
-

Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Luca Canessa

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara

*
*
*
*

Visto l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020 con entrata
in vigore dal 30/04/2020 e la disposizione Sindacale n. 64 del 20/03/2020 inerente “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
«misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», si stabilisce che gli
Assessori possono presenziare alle sedute di Giunta Comunale anche tramite collegamento
remoto, debitamente verbalizzato, al fine di evitare assembramenti.
Risultano quindi presenti in collegamento remoto gli Assessori: Giacomo CERBONI, Riccardo
GINANNESCHI, Mirella MILLI, Fabrizio ROSSI e Chiara VELTRONI.
Assenti gli Assessori: Luca AGRESTI, Riccardo MEGALE e Simona PETRUCCI.
LA GIUNTA
PREMESSO
- che con DCC n. 122 del 22/11/2019, il Consiglio Comunale ha avviato l'iter per la formazione del
Piano Strutturale del Comune di Grosseto e che è in fase di elaborazione l’avvio del procedimento
del Piano Operativo, ai sensi dell’art. 95 della LRT 65/2014;
- che la Giunta Comunale, nell'ambito del percorso di partecipazione che l'Amministrazione
riserva alla formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo, aveva approvato, con
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.
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DGC n. 52 del 26/02/2020 uno specifico avviso pubblico, aperto a tutti, per raccogliere proposte e per definire le trasformazioni esterne al territorio urbanizzato, secondo quanto disciplinato dalla LRT 65/2014 e dell’art. 13 del Regolamento 32/R/2017;
-

che detto Avviso è stato inserito dal 25/02/2020 sul sito web istituzionale, nella sezione del
Garante della Informazione e Partecipazione, e che i termini per la presentazione dei contributi secondo quanto indicato nell'avviso stesso decorrono, comunque, dal 26 febbraio
2020, data di esecutività della sopracitata Deliberazione;

-

che la DGC 52/2020 aveva fissato il termine per la presentazione dei contributi al
27/04/2020;

-

che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-2019, l’intero processo partecipativo ha subito
delle necessarie modifiche organizzative e che, pertanto, con DGC n. 90 del 20/04/2020, sono stati estesi i termini di scadenza dell’Avviso Pubblico di un mese, portandoli al
27/05/2020;

DATO ATTO che l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ha determinato la sospensione dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli d’ufficio, e che tale sospensione è stata ulteriormente
prorogata dall’art. 37 del D.L. 23 dell’08/04/2020;
CONSIDERATO inoltre, il crescente interesse a partecipare all’avviso pubblico, soprattutto
nell’attuale FASE 2 di emergenza Covid-19, in cui la parziale ripresa di alcune attività commerciali,
professionali e lavorative fa emergere nuove necessità per i cittadini e per gli operatori economici
del territorio;
RITENUTO pertanto, di agevolare i soggetti interessati nell’attività di redazione delle proposte e
dei progetti da presentare all’Amministrazione Comunale, definendo un’ulteriore proroga del termine di scadenza dell’Avviso pubblico, fino al 16/07/2020;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.Di prorogare alla data del 16/07/2020 la scadenza per la presentazione delle proposte mediante
Avviso pubblico per la partecipazione alla formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo,
pubblicando i nuovi termini sul sito web istituzionale, nella sezione del Garante della Informazione e
Partecipazione.
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 con urgenza nel merito.
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.
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IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa

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.
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