
 

COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

 
            Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N.66  Data: 21.11.2012 
 
OGGETTO: 

VARIANTE AL PRG E AL PIANO STRUTTURALE IN ADEGUAMENTO AL PAERP DELLA 
PROVINCIA DI SIENA. ESAME OSSERVAZIONI – CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE. 

          
L'anno duemiladodici  il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00 nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune suddetto. 
 Alla I° convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:         
         
        +-----------+ 
        |Pres.|Asse.| 

       |-----+-----| 
1.   MASI Alessandro    Sindaco |  X  |     | 
2.   BIANCHI Francesca Consigliere |  X  |     | 
3.   BERNARDONI Filippo    "  |  X  |     | 
4.   BARILLA’ Antonino      "   |  X  |     | 
5.   VIRGA Domenico     "    |  X  |     | 
6.   FALERI Vincenzo        "  |  X  |     | 
7.   POMA Giovanna          "  |  X  |     | 
8.   PAGGETTI Giuseppe      "    |  X  |     | 
9.   PALLINI Fabrizio      "  |  X  |     | 
10.  PEPI Flavia           "  |  X  |     | 
11.  RESCINITI Ermido      "  |  X  |     | 
12.  SANCASCIANI Patrizia  "  |  X  |     |      
13.  BINDI Angela          "  |  X  |     | 
14.  INNOCENTI Lorenzo     "  |  X  |     | 
15.  GUERRINI Michela      "  |  X  |     | 
16.  MARIANI Maria Rosa    "    |  X  |     |      
17.  FANTI Massimiliano   "  |     |  X  | 
             +-----------+ 
   
  Presiede il Dott. ALESSANDRO MASI  nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario Comunale, il Dott. GIOVANNI RUBOLINO.  
 (art.97 – comma 4 – lett.a Dec. Lgs. 267/00). 

 
                             Nominati scrutatori i Sigg.:  PALLINI, BERNARDONI, GUERRINI. 
              Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto  regolarmente iscritto  all'ordine del giorno. 
                                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. n. 267del 18 agosto 2000; 
VISTA la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Procedimento, datata  14/11/2012, allegata; 
 



PREMESSO, come si rileva dalla predetta relazione che: 
 
 - Il Comune di Sovicille è, allo stato attuale, dotato di P.R.G. approvato definitivamente, per quanto concerne i 
centri abitati, dalla Regione Toscana con Delib. G.R. n. 102 del 08.02.1999, e, per quanto riguarda il territorio 
extraurbano, è dotato dell’apparato normativo del Territorio Aperto, redatto ai sensi della L.R. n. 64/1995 e 
s.m., approvato definitivamente con atto C.C. n. 59 del 27/04/04 e pubblicato sul  B.U.R.T. n. 26 in data 
30/06/04; infine, per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente e’ dotato della Schedatura redatta ai sensi 
dell’art. 5 della L.R. n.59/1980 approvata con Delib. C.C. n.42 del 23.05.2003; 
 
- per le attività estrattive con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2005 è stata approvata la 
Variante al PRG di adeguamento al P.R.A.E. nella quale sono state aggiornate le aree estrattive e le 
discariche inserite nel P.R.A.E;  
 
- Con deliberazione n. 3 del 20/02/2008 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Strutturale  e nelle sedute 
del 30/11/2011 e 2/12/2011 ha approvato in via definitiva il Piano medesimo;  

- La Regione Toscana con DCR n.27 del 27/02/2007 ha approvato il Piano Regionale delle attività 
estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER), nel quale 
individua  le risorse e i giacimenti, divisi nei settori ornamentale e opere civili ed industriali, ma non i bacini 
estrattivi e i siti di cava, che la legge regionale 78/98 demanda alla Provincia nell'ambito del PAERP (atto di 
pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni del PRAER);  

- Nella seduta del 18.11.2010 il Consiglio provinciale ha approvato con Delibera n. 123  il Piano Provinciale 
delle attivita' estrattive, recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili - PAERP , le cui 
norme tecniche  all’Art. 5 - Prescrizioni per la localizzazione delle Aree Estrattive cita: “1. La Carta delle 
prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive, in scala 1:10.000, riporta le prescrizioni per la 
localizzazione delle aree estrattive che, ai fini dell’attuazione del dimensionamento stabilito fino al 
31.12.2017 dalla Relazione Generale del PAERP, devono essere recepite dagli strumenti urbanistici 
comunali con gli  approfondimenti previsti al punto 1.2 dell’elaborato 2 del PRAER -“Prescrizioni e criteri 
per l’attuazione del PRAER”……, ed all’art. 11 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali: “1. I 
Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni, agli indirizzi e agli altri 
contenuti del presente Piano entro il termine massimo di sei mesi dalla sua efficacia giuridica. Qualora il 
comune non provveda entro i termini indicati saranno attivate le procedure di cui al comma 3 della LR 
78/1998.”; 
 
- con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica Edilizia-LL.PP. n 661 del 31/12/2010 è stato 
conferito incarico professionale per le indagini geologico-tecniche di supporto all’adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali PRG vigente e PS adottato, al PAERP mediante affidamento al Dott. 
Geologo Mauro Cartocci, e, con determinazione n. 660 del 31/12/2010 è stato conferito l’incarico 
professionale per le indagini e gli studi di incidenza  relativi agli aspetti agronomici e forestali di supporto 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali PRG vigente e PS adottato, al PAERP mediante 
affidamento al Dott. Spargi Benvenuto. 
 
- Con deliberazione n. 73 del 22/12/2011 il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento per la variante al 
PRG e PS di adeguamento al PAERP, individuando quale Responsabile del procedimento l’ing. Rossana 
Pallini ai sensi dell’art. 16 L.R. 1/2005, e, quale Garante della comunicazione ai sensi dell’art. 19 L.R. 1/2005, 
il Sig. Mauro Orlandini; 
 
- La deliberazione n. 73 del 22/12/2011 è stata inviata, in adempimento a quanto previsto dall’art. 15 L.R. 
1/2005, con nota prot. 1680 del  30/01/2012, agli enti ed organismi pubblici ritenuti eventualmente 
competenti a fornire apporti tecnici e conoscitivi atti ad incrementare il quadro conoscitivo;        
 



- In data 2/04/2012 con nota prot. 4918 è pervenuto contributo tecnico da parte della Provincia di Siena ed 
in data 4/04/2012 con nota prot. 5075 da parte della Regione Toscana, dei quali è stato tenuto conto 
nell’elaborazione della variante e precisamente nelle Norme tecniche e nelle schede tecniche di ciascuna 
cava; 
 
- Con deliberazioni CC n. 26 del 4/05/2012 e GC n. 44 del 4/05/2012 è stata approvata l’esclusione della 
procedura VAS, ai sensi dell’art. 12 comma 4 D.Lgs 152/2006, nonché art. 22 comma 4 LR 10/2010, sulla base 
del rapporto preliminare, dei contributi pervenuti, nonché rapporto istruttorio della Commissione per gli 
adempimenti di cui al D. Lgs n. 152/2006; 
 
- In data 6/06/2012 con nota prot. 8220 è stata consegnata la relazione Tecnico-Ambientale a firma del Dott. 
Benvenuto Spargi, ed il materiale relativo alle indagini geologiche a firma del dott. Geologo Mauro Cartocci; 
 
- Le indagini geologiche sono state condotte in conformità alla disciplina vigente DPGR n. 53/R del 
25/10/2011 e l’Ufficio ha proceduto al deposito della pratica presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del 
Territorio di Grosseto e Siena, il quale ha verificato la ricevibilità del deposito in data 2/07/2012 assegnando il 
n. 1103 di deposito in base alle disposizioni delle Istruzioni allegate alla DPGR 53/R  
 
- Con atto n. 41 del 12/07/2012 Consiglio Comunale ha adottato la variante al PRG e PS di adeguamento al 
PAERP 
 
- La deliberazione e gli atti adottati sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 14/08/2012 al 
13/10/2012 presso la casa comunale, per sessanta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 L.R. 1/2005 e s.m.e 
che in data 14/08/2012 è stato pubblicato il relativo avviso sul BURT n. 33 
 
- Gli atti adottati sono stati comunicati e inviati, con raccomandata prot. 12155 del  6/08/2012 agli stesi Enti ed 
Organismi pubblici cui è stata data notizia dell’avvio del procedimento, individuati come di seguito: 
      -  Regione Toscana e Provincia di Siena in quanto sovrintendenti alla pianificazione del territorio a 

maggior scala 
- Unione dei Comuni Val di Merse della quale fa parte il Comune di Sovicille 
- Schema Metropolitano dell’Area Senese del quale fa parte il Comune di Sovicille 
- Comuni confinanti: Casole d’Elsa, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticano, 

Murlo, Siena 
- ATO 6 Ombrone in quanto ente preposto alla tutela degli acquiferi 
- ATO 8 in quanto gestore della raccolta rifiuti 
- Autorità di Bacino dell’Arno in quanto il comune di Sovicille costituisce parte di bacino embrifero 

del fiume Arno 
- Autorità di Bacino dell’Ombrone in quanto il comune di Sovicille costituisce parte di bacino 

embrifero del fiume Ombrone 
- Acquedotto del Fiora in quanto gestore delle reti idriche e fognarie 
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle province di Grosseto e Siena in 

quanto gran parte del territorio comunale è vincolato ai sensi del D.lgs. n.42/2004 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana - Firenze 
- Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta Grosseto- Siena  
- ARPAT loc. Ruffolo Siena 
- ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) 
- Ufficio Bonifica Unione dei Comuni Val di Merse 
- Corpo Forestale dello Stato  Comando Provinciale strada Massetana Romana  
- Azienda A.U.S.L. n. 7 di Siena loc. Ruffolo  
- Camera Commercio, Industria e dell’Artigianato P.za Matteotti Siena 
- Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Toscana- Lungarno Luisa de’Medici, 4 



Firenze 
 
DATO ATTO CHE 
 
- Entro i termini di legge e quindi entro il 13/10/2012 sono pervenute le osservazioni, di seguito elencate, ai 
sensi dell’art. della L.R. 1/2005 in numero di  due: 

1) Brenna Inerti prot. n. 13379  in data 3/09/2012 
2) Comitato per la salvaguardia della Montagnola Senese prot. n. 16156 in data 11/10/2012 

 
- Oltre il termine è pervenuta l’osservazione del WWF + altri prot. n. 16580 in data 17/10/2012  
 
- Le osservazioni pervenute sono state trasmesse ai redattori, dott. geol. Mauro Cartocci e dott. Benvenuto 
Spargi,  in data 16/10/2012 con nota prot. n. 16537 e con nota prot. 16690 del 18/10/2012, che in data 
12/11/2012 con nota prot. 17992 hanno trasmesso il proprio contributo per le controdeduzioni. 
  
- In conseguenza dell’accoglimento di alcune osservazioni è stato modificato il testo delle NTA della variante 
al  PRG, precisamente gli artt. 53 e 57, il testo delle NTA della variante al  PS art. 25, la scheda n 7 della cava 
di Brenna e la scheda n. 10 della cava di Rassa 
 
TENUTO CONTO: 
 
- che l’osservazione, benché tardiva, da parte del WWF segnala alcune carenze a livello di pianificazione 
sovracomunale per la presenza di emergenze carsiche (la grotta dell’Ugola che interessa la cava di Rassa), 
problematica già affrontata dal Piano Strutturale che all’art. 8 delle NTA del PS (non oggetto di modifica con la 
presente variante e pertanto in pieno vigore) tutela proprio le emergenze, e quindi l’opportunità, al fine di 
evitare equivoci, di riportare il testo dell’art. 8 NTA PS relativo alle grotte, anche nelle norme della variante al 
PRG e nelle singole schede delle cave interessate  
 
RILEVATO  che: 
 
- ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 1/2005, le singole osservazioni pervenute da cittadini, operatori 
economici, associazioni sono state analizzate  e controdedotte con espressa motivazione, come riportato per 
esteso nelle allegate controdeduzioni come segue: 
 
                           Osservazioni nn. 1 e 2  parzialmente accoglibili 
                           Osservazioni n. 3 (fuori termine)  parzialmente accoglibile 
 
- che gli elaborati della variante al PRG e PS di adeguamento al PAERP che subiscono modifica, rispetto a 
quelli adottati, sono soprassegnati con lettera M, e quindi allegati alla  presente delibera di approvazione, 
come di seguito: 

 
• Variante al PRG 

- tav. 4 foglio A e B Quadro di insieme delle previsioni      stato attuale 
- tav. 4 foglio A e B Quadro di insieme delle previsioni      stato di variante  

- Norme Tecniche di attuazione    PRG                   stato attuale 
- Norme Tecniche di attuazione   PRG  M                  stato di variante 
- Norme Tecniche di attuazione   PRG  M        stato comparato tra adozione e approvazione 
- n. 11 fascicoli relativi ad ogni singola cava M   (solo i fascicoli relativi alla scheda 7 e 10) 
- Indagine geologica  
- Relazione Tecnico-Ambientale 



 
 

• Variante al PS 
 
- tav. 7 - Le cave stato attuale 
- tav. 7 - Le cave stato di variante 

- tav. 1p – Quadro generale delle previsioni          stato attuale 

- tav. 1p – Quadro generale delle previsioni         stato di variante 

- Norme Tecniche di attuazione  PS                     stato attuale 
- Norme Tecniche di attuazione  PS      M               stato di variante 
- Norme Tecniche di attuazione  PS     M          estratto   stato comparato   tra adozione e approvazione 
 

VISTA la relazione del Garante della Comunicazione in data 18/11/2011; 

CONSTATATA la regolarità delle procedure seguite nell’adozione e nella pubblicazione del Piano 
Strutturale comunale di cui all’oggetto; 

VISTO il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
267/2000; 

VISTO l’art. 17 L.R. 1/2005 e s.m. 

UDITI gli interventi come da verbale di seduta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO si procede alla votazione delle singole osservazioni: 

Sono usciti dall’aula i Conss. Faleri Vincenzo e Fanti Massimiliano. 

• OSSERVAZIONE DELLA BRENNA INERTI SnC:  

PUNTO 1): Favorevoli: n. 11, Contrari: n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti: 0 

Esce dall’aula la Cons. Angela Bindi 

 PUNTO 2): Favorevoli: n. 11, Contrari: 3 (Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

Rientra in aula la Cons. Angela Bindi. 

• OSSERVAZIONI DEL COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA MONTAGNOLA 
SENESE: 

PUNTI  1): Favorevoli: n. 11, Contrari: n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrimi, Mariani), Astenuti n. 
0 

PUNTO  2): Favorevoli n. n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti 
n. 0 

Esce dall’aula la Cons. Sancasciani Patrizia. 

 PUNTO  3): Favorevoli n. 10, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

Rientra la Cons. Sancasciani Patrizia. 

 PUNTO 4): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0  



 PUNTO 5): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

 PUNTO 6): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

PUNTO 7): Favorevoli n. 11, Contrari n. 3 (Bindi, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 1 
(Innocenti) 

PUNTO 8): Favorevoli n. 11, Contrari n. 3 (Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 1 
(Bindi) 

 PUNTO 9): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

 PUNTO 10): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, 
 Mariani) 

 ALLEGATO C): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, 
 Mariani) 

• OSSERVAZIONI DI' WWF SIENA, CAI SIENA, LEGAMBIENTE SIENA. 

PUNTO 1): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani) 

PUNTO 2): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani) 

PUNTO 3): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani) Astenuti n. 0 

PUNTO 4): Favorevoli n. 11, Contrari n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), Astenuti n. 0 

PUNTO 5): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani) 

PUNTO 6): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani) 

PUNTO 7): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Guerrini, Mariani, Innocenti) 

PUNTO 8): Favorevoli n. 11, Contrari n. 0, Astenuti n. 4 (Bindi, Guerrini, Mariani, Innocenti) 

Successivamente, si procede alla votazione complessiva: 

CON VOTI FAVOREVOLI: N. 11 ASTENUTI N. 0, CONTRARI N.4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, 
Mariani) resi nelle forme di legge, accertati dai consiglieri scrutatori e proclamati dal Sindaco;  

 
DELIBERA 

 
PER LE NARRATE PREMESSE – che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
 

• DI  APPROVARE la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Procedimento,  datata 14/11/2012, quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
• DI PRENDERE ATTO che entro i termini di legge e quindi entro il 13/10/2012 sono pervenute le 

seguenti osservazioni  da parte dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 17 comma 2  della L.R. 1/2005, 
alla variante al PRG e PS di adeguamento al PAERP adottata con delibera C.C. n. 41 del 12/07/2012: 

1)  Brenna Inerti prot. n. 13379  in data 3/09/2012 
2) Comitato per la salvaguardia della Montagnola Senese prot. n. 16156 in data 11/10/2012 

 



• DI  PRENDERE ATTO che oltre il termine è pervenuta l’osservazione del WWF + altri prot. n. 16580 
in data 17/10/2012  

 

• DI  CONTRODEDURRE  motivatamente ai sensi del comma 5 dell’art. 17 della L.R. 1/2005, sul 
merito delle suddette osservazioni sulla base di quanto proposto dai redattori dott. geol. Mauro 
Cartocci e dott. Benvenuto Spargi, che contengono il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute 
e l'espressa motivazione delle determinazioni assunte come parzialmente accoglibili 

• DI  DARE ATTO che gli elaborati della variante al PRG e PS di adeguamento al PAERP che 
subiscono modifica, rispetto a quelli adottati, sono soprassegnati con lettera M ,e in quanto tali 
allegati alla deliberazione di approvazione: 

 
• Variante al PRG 

- tav. 4 foglio A e B Quadro di insieme delle previsioni      stato attuale 
- tav. 4 foglio A e B Quadro di insieme delle previsioni      stato di variante  

- Norme Tecniche di attuazione    PRG                   stato attuale 
- Norme Tecniche di attuazione   PRG  M                  stato di variante 
- Norme Tecniche di attuazione   PRG  M        stato comparato tra adozione e approvazione 
- n. 11 fascicoli relativi ad ogni singola cava M   (solo i fascicoli relativi alla scheda 7 e 10) 
- Indagine geologica  
- Relazione Tecnico-Ambientale 
 
 

• Variante al PS 
 
- tav. 7 - Le cave stato attuale 
- tav. 7 - Le cave stato di variante 

- tav. 1p – Quadro generale delle previsioni          stato attuale 

- tav. 1p – Quadro generale delle previsioni         stato di variante 

- Norme Tecniche di attuazione  PS                     stato attuale 
- Norme Tecniche di attuazione  PS      M               stato di variante 
- Norme Tecniche di attuazione  PS     M          estratto   stato comparato   tra adozione e approvazione 
 

• DI  APPROVARE  le conseguenti modifiche apportate agli elaborati della variante al PRG e PS di 
adeguamento al PAERP, oltre l’inserimento delle prescrizioni relative alla salvaguardia delle grotte 
contenute nell’art. 8 delle NTA del PS approvato nell’art. 53 delle NTA della presente variante al 
PRG adottata e nella scheda n. 10 della cava di Rassa  

• DI  APPROVARE definitivamente, ai sensi dell’art. 17 L.R. 1/2005 e s.m.,  la variante al PRG e PS 
di adeguamento al PAERP adottata con deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2012, con gli elaborati 
modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e contrassegnati con la lettera M; 

• DI  COMUNICARE  il provvedimento di approvazione ed i relativi allegati  alla Provincia di Siena 
e alla Regione Toscana, nonché agli agli stessi enti ed organismi pubblici cui è stata data notizia 
dell’avvio del procedimento e dell’adozione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

• DI  RENDERE  accessibile ai cittadini, anche in via telematica, il provvedimento di approvazione e 
gli allegati 



• DI  PUBBLICARE gli avvisi relativi all'approvazione della variante al PRG e PS di adeguamento al 
PAER, sul Bollettino ufficiale della Regione decorsi almeno trenta giorni dall'approvazione stessa e 
comunque solo a seguito della trasmissione alla Regione ed alla provincia interessata della variante 
approvata ai sensi del comma 4 dell’art. 17 bis LR 1/2005 

• DI  DARE ATTO che lo strumento acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione 

• DI  DARE ATTO che alla presente sono allegati: 

 

- Relazione del responsabile del Procedimento  

 
- Osservazioni pervenute alla deliberazione C.C. n. 41 del 12/07/2012 di adozione della variante al 
PRG e PS di adeguamento al PAERP  
 
- controdeduzioni presentate dai redattori in data 12/11/2012 con nota prot. n. 17992  
 
- Elaborati delle varianti: 
 

� - Norme Tecniche di attuazione   PRG        M            stato di variante 
� - Norme Tecniche di attuazione   PRG      M       stato comparato tra adozione e 

approvazione 
� - fascicolo n. 7 cava di Brenna         M 
� - fascicolo n. 10 cava di Rassa         M 

 
� - Norme Tecniche di attuazione  PS      M               stato di variante 
� - Norme Tecniche di attuazione  PS     M          estratto   stato comparato   tra 

adozione e approvazione  
 
- Rapporto del Garante della Comunicazione del 18/11/2011 

 
 
 
DI SEGUITO, stante l’urgenza del provvedimento in specie, con voti FAVOREVOLI N. 11, CONTRARI 
N. 4 (Bindi, Innocenti, Guerrini, Mariani), ASTENUTI N. 0 , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

DELIBERA 
 
 DI ADOTTARE la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue: 
 
 
            IL SINDACO                         IL  SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
F.to DOTT.  MASI ALESSANDRO                                                           F.to DOTT. GIOVANNI RUBOLINO 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza municipale lì, 29/11/2012                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
  
 
 
  
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 Dec. Lgs., viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì  29/11/2012 
                                                                                                     Il  Segretario Comunale 
                                                                                                               DOTT.SSA ELEONORA COPPOLA  
 
 
 
                                                               
 Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
                                                                               A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione,  in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. del 18 agosto 2000: 

 
[X]Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29/11/2012 al 
14/11/2012  come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dec. Lgs. 267/00 senza reclami. 

    [X ]E' divenuta esecutiva il giorno  _21 novembre  2012__ 
  [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 -  comma 4) 
  []    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
Dalla residenza Municipale lì,  29/11/2012                          
 
         Il  Segretario Comunale 
                                                                DOTT. SSA ELEONORA COPPOLA 
 
 
 


