
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 139 del 03/11/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA N. 1/2017 AL PIANO 
ATTUATIVO RELATIVO ALL'AMBITO DEFINITO CON LA SIGLA "AG/R.SG_1".

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di novembre, alle ore 11:00 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

AssenteAssessoreNICOLI FABRIZIO 4 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 5 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 139 DEL 03/11/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA N. 1/2017 AL PIANO ATTUATIVO RELATIVO
ALL'AMBITO DEFINITO CON LA SIGLA "AG/R.SG_1".

Area Governo del Territorio - Servizio Urbanistica

classifica 06/01

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• la deliberazione di Giunta Provinciale n. 96 del 10/02/1997, con cui è stata approvata la

Variante Generale al Piano Regolatore di questo Comune;
• il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

38 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 73 del 11/05/2011;
• il  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  (RUE)  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 39 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 73 del
11/05/2011, così come modificato da successive varianti e, in particolare, il testo coordinato
con  la  Variante  n.  4  approvata  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del
28/07/2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 244 del 23/09/2015;

• la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 12/04/2017, esecutiva in data 26/05/2017,
con la quale è stata adottata la variante n. 5 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/04/2017 di approvazione del Documento
Preliminare e avvio del procedimento di Variante Specifica n. 1 al PSC vigente;

PREMESSO che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 27/10/2009 veniva approvato il Piano

attuativo  relativo  all’ambito  in  zona  agricola  denominato  “E5  -  Casino  della  Tromba”
nell’allora vigente Piano Regolatore Comunale;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28/07/2017 veniva avviato il  deposito
della variante normativa n. 1 al Piano urbanistico attuativo relativo all’ambito definito con la
sigla AG/R.SG_1;

DATO ATTO che:
• la variante è stata depositata dal giorno 04/08/2017 al giorno 02/10/2017, dandone notizia

tramite avviso all’Albo Pretorio  on-line (affissione n.  1246/2017).  Contestualmente ne è
stata data notizia sul sito istituzionale del Comune, in applicazione dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009 n. 69;

• entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATE interamente le premesse della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del
28/07/2017 e quindi la volontà di apportare le modifiche degli artt. 3 e 28 delle norme tecniche di
attuazione, così come indicato nell’allegato B;

VISTA l’allegata relazione istruttoria (allegato A);

VISTO l’elaborato “Norme tecniche di attuazione” redatto nella versione coordinata anche con le
modifiche proposte con il presente atto;

CONSIDERATO che  la  variante  non  è  stata  sottoposta,  in  fase  di  deposito,  all’esame  della
Commissione  comunale  per  la  Qualità  Architettonica  e  il  Paesaggio  in  quanto  non  comporta
modifiche agli edifici, alla loro distribuzione ed alle quantità o usi ammessi e non è stata altresì
oggetto di acquisizione dei parere dell’AUSL e di ARPA in quanto non incide su aspetti di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 139 DEL 03/11/2017

RICHIAMATA la Legge Regionale 24/03/2000 n. 20 e s.m.i. che disciplina l’approvazione dei Piani
Urbanistici Attuativi;

RITENUTO di condividere i contenuti generali della variante in parola, valutando che le modifiche
apportate possano favorire la delicata fase di avvio dell’attuazione dell’intervento, consentendo
così  di  gettare  i  presupposti  per  un  suo  completamento  che  possa  diventare  funzionale  ad
eventuali esigenze di convenzionamento da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri soggetti
interessati, in merito alle possibili attività da svolgersi in tale ambito;

RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/03/2017 di  approvazione del bilancio

di previsione 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs. 118/2011) e relativi
allegati;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2017 “Piano esecutivo di gestione
2017/2019 Parte Finanziaria - Affidamento delle risorse ai Dirigenti  e ai  Responsabili  di
servizio” e successive modifiche; 

VISTI:
• il vigente Statuto comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• il d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n.
158/2017, dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio,  Ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla sola
regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i,  in  quanto  atto privo  di
rilevanza contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato:

1. di approvare ai sensi della LR 20/2000 la variante normativa n. 1 al Piano urbanistico attuativo
relativo all’ambito definito con la sigla AG/R.SG_1 che trova riscontro nel nuovo testo coordinato
Lib. 2 – Norme Tecniche di Attuazione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (allegato B);

2. di demandare al Servizio Urbanistica gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale  della  Regione  e  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  dell’avviso  di  avvenuta
approvazione del Piano;

3. di dare atto che tutte le disposizioni e indicazioni contenute negli elaborati approvati con la citata
deliberazione Consiglio Comunale n. 117/2009 in contrasto con il presente provvedimento, quando
in vigore, non troveranno ulteriore applicazione;

4. di dare infine atto che il piano entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’avviso dell’approvazione ai sensi dell’art. 35, commi 4bis e 4ter, della Legge
Regionale 20/2000.

Attesa l’urgenza di  provvedere in merito,  col voto favorevole di  tutti  gli  intervenuti,  la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.
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Allegati:
- Relazione istruttoria (allegato “A”);
- Norme tecniche di attuazione (allegato “B”).

















































DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 139 del 03/11/2017

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA N. 1/2017 AL PIANO ATTUATIVO RELATIVO 
ALL'AMBITO DEFINITO CON LA SIGLA "AG/R.SG_1".

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA PERNA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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