COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 61 del 16/11/2018
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO “AMBITO DI PEREQUAZIONE 2” IN FRAZIONE
MARLIA – ADOZIONE
L’anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno sedici (16) del mese di Novembre,
alle ore 18:30 nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente
notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica.
Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 23, ed assenti n. 2
come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

LIONETTI LAURA

P

ANGELINI GUIDO

P

MALFATTI GIOVAN DANTE GINO

P

DEL CHIARO GIORDANO

P

CESARI ELIO

P

GHILARDI CLAUDIO

P

CELLI MAURO GIOVANNI

P

GIUSFREDI ROSSANA

P

MARTINELLI GIADA

P

PACINI LEONARDO

P

LAZZARESCHI DANIELE

P

PARADISI ALBERTO

P

LENCIONI PIO

P

PIERETTI FRANCESCA

A

MASINI ANTHONY

P

PISANI SILVANA

P

MARCHI GIOVANNI

A

ROCCHI MAURO

P

RONTANI PAOLO

P

SODINI RAFFAELLO

P

LUNARDI SIMONE

P

VOLPI GIULIA

P

PINI RENATO

P

DEL CARLO DAVIDE

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, BANDONI PIER
ANGELO, CARMASSI ILARIA, FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO GHILARDI
Partecipa il VICE SEGRETARIO PAOLO PANTANELLA incaricato della redazione del
verbale.
Scrutatori i sigg.ri: SODINI RAFFAELLO, LIONETTI LAURA, LAZZARESCHI DANIELE
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO “AMBITO DI PEREQUAZIONE 2” IN FRAZIONE
MARLIA – ADOZIONE
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.72 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta sulla base del seguente schema di deliberazione che
viene illustrato dall’assessora Amadei:
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE i sigg. NANNIZZI DANTE nato a Lucca il 12.03.1960 e residente
in Lucca frazione Carignano via corte Buchignani n.191, C.F. NNN DNT 60C12
E715A, SERRA SIMONA nata a Lucca il 29.08.1978, residente in Lucca frazione
di S. Michele di M.no via di Mammoli n.1283, C.F. SRR SMN 78M69 E715J,
GRASSI GRAZIA nata a Lucca il 23.01.1962, C.F. GRS GRZ 62A63 E715T,
coniugata con il sig.MARTINELLI ROBERTO GIOVANNI nato a Lucca il
26.07.1961, C.F. MRT RRT 61L26 E715J, ambedue residenti in Capannori Marlia
via del Monumento n.12; ROCCHI MORENO nato a Capannori il 08.04.1954 ed
ivi residente in frazione di Marlia via del Fanucchi 20 C.F. RCC MRN 54D08
B648A; ROCCHI LUIGI nato a Capannori il 07.10.1953 e residente a Vignola via
G.Boccaccio 56, C.F. RCC LGU 53R07 B648L; MONI ISA nata a Capannori il
28.02.1964 ed ivi residente in frazione di Marlia via di Cortinella 25, C.F. MNO
SIA 64B68 B648G; PAOLINETTI PIETRO nato a Capannori il 18.02.1947 ed ivi
residente in frazione di Marlia via del Parco 11, C.F. PLN PTR 47B18 B648Z;
PAOLINETTI MARIETTA nata a Capannori il 05.08.1951 ed ivi residente in
frazione di Matraia via di Vergaia 23, C.F. PLN MTT 51M45 B648L sono
proprietari delle aree contraddistinte al N.C.T. del Comune di Capannori nel
Foglio 32 particelle 1961,1890,1217,1557,1482,1483,1128,1218,2257,2258,
615,614,613,611,612;
DATO ATTO CHE l’area oggetto di proposta di piano attuativo ricade ai sensi del
vigente Regolamento Urbanistico come zona omogenea “a prevalente
destinazione residenziale” sottoposta alle norme dell’art. 24 delle N.T.A. in cui
gli interventi edificatori sono condizionati alla predisposizione di apposito piano
attuativo convenzionato;
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CHE ai sensi dell’art.108 c.1 della L.R. 65/2014, per la realizzazione degli
interventi dei piani attuativi per i quali è ammessa l’iniziativa privata, i
proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni
ricompresi nel relativo perimetro, calcolata in base all’imponibile catastale,
previo invito degli altri proprietari, hanno titolo a costituire il consorzio per la
presentazione al comune della proposta di piano attuativo, comprensiva dello
schema di convenzione relativo alla realizzazione dell’intervento
DATO ATTO CHE:
- i sigg. Nannizzi Dante, Serra Simona, Moni Isa sono proprietari delle aree
contraddistinte al N.C.T. del Comune di Capannori nel Foglio 32 particelle
1961- 1890, 615-614-613, costituenti la maggioranza assoluta del valore dei
beni ricompresi nel perimetro dell'Ambito di perequazione A.P.2 Marlia
calcolata in base all’imponibile catastale,
- con prot.49911 del 04/07/2016, è stata prodotta la documentazione
comprovante dell'invito dei suddetti proprietari la maggioranza assoluta dei
beni ricompresi nell'Ambito di perequazione a tutti i proprietari ad aderire alla
costituzione di un consorzio di urbanizzazione;
- i sigg. Nannizzi Dante, Serra Simona, Moni Isa hanno costituito il “Consorzio
urbanistico Ambito di Perequazione n.2” con atto Notaio Gigliotti rep.31856
racc. 5414 reg. a Lucca il 14/11/2016 al n.8518 serie 1T,
- con prot.82115 del 23.11.2016 il “Consorzio urbanistico Ambito di
Perequazione n.2” ha presentato richiesta di approvazione del piano attuativo
Ambito di Perequazione 2 in Frazione Marlia ai sensi dell’art.108 della L.R.
65/2014;
- con prot.6902 del 30/1/2017 il Comune, ai sensi dell'art.108 c.1 della
L.R.65/2014, ha informato i proprietari non aderenti al consorzio della
presentazione della suddetta richiesta, ai fini dell’eventuale sottoscrizione della
medesima previa adesione al consorzio;
- i sigg.GRASSI GRAZIA nata a Lucca il 23.01.1962, C.F. GRS GRZ 62A63 E715T,
coniugata con il sig.MARTINELLI ROBERTO GIOVANNI nato a Lucca il
26.07.1961, C.F. MRT RRT 61L26 E715J, ambedue residenti in Capannori Marlia
via del Monumento n.12; ROCCHI MORENO nato a Capannori il 08.04.1954 ed
ivi residente in frazione di Marlia via del Fanucchi 20 C.F. RCC MRN 54D08
B648A; ROCCHI LUIGI nato a Capannori il 07.10.1953 e residente a Vignola via
G.Boccaccio 56, C.F. RCC LGU 53R07 B648L; PAOLINETTI PIETRO nato a
Capannori il 18.02.1947 ed ivi residente in frazione di Marlia via del Parco 11,
C.F. PLN PTR 47B18 B648Z;
PAOLINETTI MARIETTA nata a Capannori il
05.08.1951 ed ivi residente in frazione di Matraia via di Vergaia 23, C.F. PLN
MTT 51M45 B648L hanno aderito al “Consorzio urbanistico Ambito di
Perequazione n.2” con atto Notaio Gigliotti rep.32182 del 05/06/2017,
registrato a Lucca il 08.06.2017 al n° 4462
- nel perimetro dell'Ambito Normativo sono ricomprese anche le aree
individuate catastalmente al foglio 32 particelle 1129, 1925, 1926, 2256, 2473,
2793, che non partecipano alla formazione dei lotti edificabili e delle aree di
localizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione primaria, i cui proprietari
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non hanno aderito al “Consorzio urbanistico Ambito di Perequazione n.2”, e per
i quali saranno applicate le procedure di cui all'art.108 c.2 e c.3 della
L.R.65/2014;
DATO ATTO CHE
- con prot. n. 88746 del 23/12/2016 è stata data comunicazione di Avvio del
Procedimento per l’esame e l’istruttoria del progetto relativo all’approvazione
del piano attuativo ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990;
- che il Piano Attuativo è stato integrato con successive comunicazioni
prot.47914 del 04/07/2017, prot.80759 del 23/11/2017, prot.8697 del
02/02/2018, prot.18870 del 19/03/2018, prot.21422 del 28/03/2018,
ATTESTATO che il progetto di Piano Attuativo, nella sua ultima versione,
prevede in sintesi la realizzazione di interventi edilizi per la costruzione di
edifici ad uso abitativo per n. 30 alloggi, viabilità carrabile, pedonale e ciclabile,
aree a verde attrezzato, parcheggi privati e pubblici;
DATO ATTO CHE in relazione all'art.5 bis c.2 della L.R. n. 10/2010“Norme in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm.ii:
- l'art.5 bis c.2 della L.R. n. 10/2010 stabilisce che ai fini dell'approvazione del
Piano Attuativo si rende necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica (VAS) in quanto il Regolamento Urbanistico vigente è
stato sottoposto a VAS ma “non definisce l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di fabbricabilità, gli usi ammessi
ed i contenuti planivolumetrici, tipologici, e costruttivi degli interventi,
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste”;
- con nota del 18/04/2018 prot. n. 26453 il Settore “Servizi alla Città” – Ufficio
Pianificazione Urbanistica ha trasmesso all’Autorità Competente del Comune di
Capannori, il Documento denominato “Verifica di Assoggettabilità a VAS” al
fine di avviare la procedura di cui all’art. 22 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i. per la
proposta di piano urbanistico di iniziativa privata;
- con comunicazione del 27/04/2018 prot. n. 28448 l’Autorità Competente del
Comune di Capannori- Ufficio Ambiente Energia e toponomastica, ai sensi del
comma 3) dell'art. 22 della L.R. n.10/2010, ha trasmesso la documentazione
afferente al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativo al
Piano attuativo in oggetto ai soggetti competenti in materia ambientale;
- nei termini temporali stabiliti della Verifica di assoggettabilità a VAS sono
giunti i contributi/osservazioni di seguito elencati:
• GESAM S.p.A. - Prot. n. 33323 del 18/05/2018
• Aquapur Multiservizi Spa – Prot. n. 29684 del 07/05/2018
• Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Prot. n. 33936
del 22/05/2018.
• Soc. Acque S.p.A. - Servi Idrici – Prot. n. 34278 del 22/05/2018
• Consorzio 1 Toscana Nord – Prot. n. 35134 del 25/05/2018
• ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca – Prot. n. 34761 del
24/05/2018
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- con Determina Dirigenziale n.825 del 12/06/2018 l'Autorità Competente del
Comune di Capannori ha emesso il provvedimento di esclusione dalla
valutazione ambientale strategica del Piano Urbanistico Attuativo denominato
"Ambito di Perequazione 2 Marlia", nel rispetto delle prescrizioni impartite nei
contributi/osservazioni dai soggetti competenti in materia ambientale
nell’ambito delle consultazioni di cui all’art.22 c.3 della L.R.10/2010;
- con prot. n. 39940 del 13/06/2018 sono state richieste integrazioni al piano
attuativo per il rispetto delle prescrizioni suddette, riportate nel provvedimento
di esclusione dalla VAS, e tali integrazioni sono state fornite con note
prot.64689 del 27/09/2018, prot.65309 del 01/10/2018;
DATO ATTO che in relazione al “Regolamento di attuazione dell’articolo 62
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)
in materia di indagini geologiche” approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R come confermato nella sua validità
dall'Art. 245 della L.R.T. n. 65/2014:
- in data 03/10/2018 prot. n. 66367è stato effettuato il deposito presso gli
Uffici della Regione Toscana – Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno inferiore e costa;
- in data 08/10/2018 prot. n. 67223 è giunta la comunicazione di iscrizione del
piano attuativo in oggetto nel registro dei depositi al n. 265 del 08/10/2018
con contestuale avvio del procedimento di controllo a campione della stessa
pratica;
CONSIDERATO che l'art.24 delle NTA pone a carico dei proprietari la
realizzazione di spazi di sosta e di parcheggio pubblici, di aree di verde
pubblico attrezzato, della viabilità d’accesso e di distribuzione ai lotti edificabili,
la realizzazione o l’estensione della rete acquedottistica e/o fognaria
eventualmente necessarie per consentire l’allacciamento obbligatorio di tutte
le unità immobiliari, la cessione gratuita al Comune di aree comprese
all’interno dell’Ambito di Perequazione, per la realizzazione di opere ed
attrezzature di interesse pubblico o di edilizia residenziale sociale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Servizi alla città - Ufficio
Mobilità e Reti, prot.n°68275 del 11/10/2018, a seguito della richiesta
dell'Ufficio Pianificazione Urbanistica prot. 66368 del 03/10/2018;
VISTI gli elaborati tecnici del Piano Attuativo redatti dall'ing. Gino Salmoni
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al num.510 e
dall'arch. Roberta Treggi iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Lucca al numero 578, costituiti da:
-tavola 1 descrizione dello stato attuale – planimetria
-tav. all.1A planimetria con indicazione delle particelle catastali
-tavola 2 planimetria di progetto
-tav. all.2a individuazione delle unita' minime di intervento
-tavola 3 planivolumetrico, schemi tipologici, calcolo superfici permeabili
-tavola 4 progetto opere pubbliche
-tavola 5 progetto opere pubbliche comparto a
-tavola 6 progetto opere pubbliche comparto b
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-tavola 7 progetto opere pubbliche comparto c
-relazione tecnica ed allegati:
-all.A allegato cartografico
-all.B documentazione fotografica
-nta
-schema di convenzione
-calcolo volume idrico e verifica stoccaggio
-computi metrici
-relazione geologica ed allegati:
-tavole (corografia, ubicazione indagini, cartografia RU, criticità idrauliche)
-prove penetrometriche
-indagine masw
-indagine sismica
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che:
- il Comune di Capannori ha approvato con Deliberazioni del Consiglio
Comunale n° 38 del 20/04/04, n° 40 del 21/04/04 e n° 41 del 22/04/04 il
Regolamento Urbanistico;
- con delibere di Consiglio Comunale n° 13 del 12/03/2009, n° 14 del
13/03/2008 e n° 15 del 16/03/2008 è stata approvata ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 03/01/2005 la Prima Variante Generale al Regolamento Urbanistico;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27/11/2015 è stata approvata e
parzialmente nuovamente adottata, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 65/2014,
la Variante Generale al Regolamento Urbanistico;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 06/07/2016, immediatamente
eseguibile sono state definitivamente approvate le parti di Variante generale al
Regolamento Urbanistico nuovamente adottate con delibera di Consiglio
Comunale n. 69 del 27/11/2015;
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 72 del 19/10/2016, è stata approvata
la Variante Semplificata ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/14;
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 22/08/2017 è stata adottata la
Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R.
65/14, divenuta efficace a seguito di pubblicazione sul BURT n.42 del
18/10/2017;
- con Decreto del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana A.I.T. n°12 del
09/02/2018 è stata approvata la Variante per approvazione di opera pubblica ai
sensi dell'art. 34 della L.R. 65/14, divenuta efficace a seguito di pubblicazione
sul BURT n° 8 del 21/02/2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 30/01/2018 è stata adottata la
Variante Parziale al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 c.2 della L.R.
65/14, pubblicata sul BURT n° 7 del 14/02/2018;
- in base all'istruttoria tecnica svolta dall'Ufficio Pianificazione Urbanistica, il
presente piano attuativo è conforme allo strumento urbanistico vigente e non
rientra fra le norme di salvaguardia di cui alla variante parziale al Regolamento
Urbanistico adottato;
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DATO ATTO che, in relazione al Regolamento di attuazione dell’articolo 37,
comma 3, della L.R. 03.01.2005 n. 1 – “Disposizioni per la tutela e
valorizzazione degli insediamenti”, approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R, il presente Piano Attuativo risulta
conforme alle suddette disposizioni, avendo verificato che, in merito alla
definizione dei requisiti di qualità urbana ambientale, edilizia e di accessibilità
al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado, come confermato nella
sua validità dall'Art. 245 della L.R. n. 65/2014, il progetto prevede:
a) la dotazione delle seguenti componenti essenziali di qualità
dell’insediamento:
opere di urbanizzazione primaria quali:
• rete di distribuzione dell'energia elettrica;
• allaccio alla rete di smaltimento delle acque reflue;
• allaccio alla rete di acquedottistica;
• opere per la regimazione delle acque superficiali;
b)
rispetto
dell’art.16
del
regolamento
in
tema
contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi edifici;
c) rispetto dell’art. 18 del regolamento in tema risparmio idrico.
DATO ATTO del parere della Commissione Consiliare n°3 “Urbanistica”
espresso in data 30.10.2018;
VISTO il Rapporto del Garante della Comunicazione e dell'Informazione, di cui
all'articolo 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014, che si allega al presente atto come
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” ;
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L.R. 10/11/2014 n. 65 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n.53/R;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R;
VISTA la L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento delle funzioni del Garante della Comunicazione e
dell'Informazione” approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 95 del
19.12.2017;
VISTO il Regolamento Urbanistico vigente e la variante parziale al RU adottata;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
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DELIBERA
1. di adottare ai sensi dell’art. 111 della L.R. 10/11/2014 n°65 il Piano

Urbanistico Attuativo “Ambito di Perequazione 2” in frazione Marlia, a firma
dell’ing. Gino Salmoni e arch. Roberta Treggi, sull'area individuata al catasto
del Comune di Capannori nel Foglio 32 particelle 611, 612,613, 614, 615, 1128,
1129, 1217, 1218, 1482-1483, 1557, 1890, 1925, 1926, 1961, 2256, 2257,
2258, 2473, 2793, il tutto come individuato negli elaborati che costituiscono
parte integrante della presente delibera e sono allegati in formato digitale ai
sensi del D. Lgs. n° 82 del 7.03.2005
di dare atto che il Piano Attuativo si compone dei sotto elencati elaborati:
-tavola 1 descrizione dello stato attuale – planimetria
-tav. all.1A planimetria con indicazione delle particelle catastali
-tavola 2 planimetria di progetto
-tav. all.2a individuazione delle unita' minime di intervento
-tavola 3 planivolumetrico, schemi tipologici, calcolo superfici permeabili
-tavola 4 progetto opere pubbliche
-tavola 5 progetto opere pubbliche comparto a
-tavola 6 progetto opere pubbliche comparto b
-tavola 7 progetto opere pubbliche comparto c
-relazione tecnica ed allegati:
-all.A allegato cartografico
-all.B documentazione fotografica
-nta
-schema di convenzione
-calcolo volume idrico e verifica stoccaggio
-computi metrici
-relazione geologica ed allegati:
-tavole (corografia, ubicazione indagini, cartografia RU, criticità idrauliche)
-prove penetrometriche
-indagine masw
-indagine sismica
2.

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’approvazione del Piano Attuativo seguirà l’iter procedurale

previsto dalla sopracitata L.R. 10/11/2014 n° 65, articolo 111;
4. di disporre che ai sensi dell'art.111 c.2 della L.R.65/2014 il Piano Attuativo

sarà trasmesso all'Amministrazione Provinciale e sarà depositato nella sede
comunale e pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente per la durata di 30
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione
sul B.U.R.T., durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare le
osservazioni ritenute opportune
di dare atto che saranno applicate le procedure di cui all'art.108 c.2 e c.3
della L.R.65/2014 per i proprietari delle aree ricomprese nel perimetro
dell'ambito normativo che non hanno aderito al “Consorzio urbanistico Ambito
di Perequazione n.2”;
5.

Pag. 8 di 10

6. di dare atto che ai sensi dell'Art. 22 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii. la

procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas si è conclusa con Determina
Dirigenziale n. 825 del 12/06/2018 in cui l'Autorità Competente del Comune di
Capannori ha emesso il provvedimento di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Ambito di
Perequazione 2 Marlia", nel rispetto delle prescrizioni impartite nei
contributi/osservazioni dai soggetti competenti in materia ambientale
nell’ambito delle consultazioni di cui all’art.22 c.3 della L.R.10/2010;
7. di

prendere atto del Rapporto del Garante
della Comunicazione e
dell'Informazione, di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. n. 65/2014, che si
allega al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” ;
8. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il Responsabile

del Procedimento e della sua esecuzione è il Responsabile dell’Ufficio
Pianificazione Urbanistica – Politiche ambientali Arch. Michele Nucci;
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c.4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle
procedure di cui trattasi.

*******
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri:Del Chiaro, Rontani che comunica la
sua astensione, la replica dell'assessora Amadei.
Al momento della votazione sono presenti n° 23 componenti il Consiglio.
*******
Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo
proposto e sopra riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

23

FAVOREVOLI

n.

15

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

15

ASTENUTI
Celli, Martinelli,
Lazzareschi,
Lencioni, Masini,
Rontani, Lunardi,
Pini.

n.

8

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

23

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI

n.

15

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

15

ASTENUTI
Celli, Martinelli,
Lazzareschi,
Lencioni, Masini,
Rontani, Lunardi,
Pini.

n.

8

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO PANTANELLA

CLAUDIO GHILARDI
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