
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 235 DATA 04/10/2011

OGGETTO: DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO APPROVATO

CON D.G.C. N° 84/2009 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di Ottobre alle ore 13:00 in Pietrasanta, nella

sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il sig. LOMBARDI DOMENICO 

Sono presenti componenti N. 7 , assenti componenti N. 0 , sebbene invitati:

LOMBARDI DOMENICO S

MORI LUCA S

FORASSIEPI ROSSANO S

LAZZERINI PIETRO S

BACCI PIETRO S

VITI ITALO S

FERRIERI DANIELA S

Assiste il sottoscritto Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA

Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

         COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

   Premesso :

-  Con Delibera C.C. n. 34 del 10.7.2008 è stato approvato il Piano Strutturale del Comune di

Pietrasanta, pubblicato sul BURT n. 40 del 1.10.2008

- che tra gli obiettivi di carattere primario del programma di mandato dell’Amministrazione

Comunale  insediatasi nell’aprile del 2010, rientra quello di approvazione del Regolamento

Urbanistico e del Piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni, completando l’iter

avviato  con  la  delibera  di  G.C.  n.84  del  27/3/2009  che  ha  approvato  il  Documento

programmatico  su  cui  è  stata  predisposta  la  proposta  di  RU  sottoposta  ai  processi

partecipativi;

-  che per completare l’iter di approvazione del RU la Giunta Comunale con atto d’indirizzo

n. 143 del  17/6/2011 ha definito  gli  indirizzi   per la revisione della proposta di R.U.,

necessaria  per  adeguamenti  alla  disciplina  delle  norme  regionali  sopraggiunte  e  per

adeguamenti  relativi  alle  condizioni  di  trasformabilità  dei  suoli,  utili  ad  individuare  le

classi di fattibilità degli interventi sulla base del vigente PS come adeguato con la variante

n. 1 approvata con DC.C. n° 30 del 29.06.2011.

- che per la redazione degli elaborati necessari ai sopraenunciati  adeguamenti, con Delibera

di Giunta Comunale  n° 167/2011 è stato approvato il Cronoprogramma di revisione della

proposta di Regolamento Urbanistico e del relativo Piano di distribuzione e localizzazione

delle funzioni, comprendente, tra le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo, la

costituzione  dell’Ufficio  di  Piano  formato  da  personale  interno  all’Ente  integrato  da

professionalità altamente qualificate esterne all’Ente di supporto all’Ufficio;
Considerato:

- che il  suddetto Cronoprogramma contiene,  tra l’individuazione delle fasi  operative,

l’approvazione  di  un  Documento  programmatico  aggiornato  riguardo  la  disciplina

sopraggiunta e riveduto rispetto agli obiettivi politico-strategici;

- che il Documento programmatico costituisce elaborato afferente al processo analitico-

progettuale,  partecipativo  e  valutativo  ai  sensi  del  Titolo  II,  Capo I  LR  1/2005 –

Valutazione Integrata di Piani e programmi;

Visto:

- La  LRT  69/2007  e  s.m.i.  -  Norme  sulla  promozione  della  partecipazione  alla

elaborazione delle politiche regionali e locali;

- La LRT 1/2005 e s.m.i. e successivi reg. att., e in particolare il capo I – Valutazione

integrata di piani e programmi;

- Vista la Delibera G.C. n. 77 del 20/03/2009 – Adempimenti in materia di Valutazione

Ambientale  Strategica  e  Valutazione  d’Impatto  Ambientale  attuativa  dei  disposti

normativi di cui al Dlgs 152/06 e alla DGRT 87/09;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa o diminuzione di

entrata e che pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell’art. 49 del

Dlgs. N° 267/00;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e

succ. mod. e integr.;

 Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,



DELIBERA

Di approvare il Documento Programmatico allegato al presente atto, quale parte integrante e

sostanziale,  in  sostituzione  di  quello  approvato  con  D.G.C.  n°  84/2009,    contenente  i

seguenti allegati:

n° 2 tavole grafiche:

- Coerenza interna – lo statuto del territorio (scala 1:10.000) – allegato A

- Coerenza interna – le strategie dello sviluppo (scala 1:10.000) – allegato B

Tutti allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA INOLTRE

Sempre con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge, di rendere il presente

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.,

approvato con D.Lgs. 267/2000.

Di  trasmettere  copia  del  presente  deliberato  all’Ufficio  Ambiente  quale  struttura  di

supporto all’Autorità competente per la VAS;

Di dare adeguata informazione del presente deliberato mediante trasmissione al Garante

della  Comunicazione,  pubblicazione  all’Albo  e  sul  sito  del  comune,  affissione  del

pubblico avviso.

Di dare mandato al Dirigente della Direzione Servizi del territorio di provvedere agli atti

conseguenti necessari a completare l’iter di formazione del Regolamento Urbanistico;



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale

F.to LOMBARDI DOMENICO F.to Dr. LA FRANCA PAOLA MARIA

Comunicazione ai capigruppo consiliari effettuata in data

Trasmissione al Prefetto effettuata  in data ……………………….

____________________

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Pietrasanta, lì    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

………………………………….

____________________

ANNOTAZIONI IN CASO D’USO

Dichiarata immediatamente eseguibile SI’ NO

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  dal …………………………  al ……………………….

____________________

Divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, il ……………………………………...


