


SEDUTA DEL 18/05/2006

N.298/40214 APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE “ELVEZIA S.R.L.” IN 
VIALE ELVEZIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 181 del 06 aprile 2006 è stato adottato 
il Piano di Lottizzazione “Elvezia S.r.l.” in viale Elvezia; 

- gli atti di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 181 del 06 aprile 2006 
sono stati depositati a libera visione del pubblico, dal 11/04/2006 per 15 
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;

- fino  a  15 giorni  dopo  la  scadenza  del  periodo  di  deposito  e  cioè,  dal 
27/04/2006 al 11/05/2006, sia Enti che Privati hanno potuto presentare 
osservazioni al Piano;

Considerato che entro i termini sopra indicati non sono giunte osservazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole reso sul progetto dalla Commissione Edilizia nella 
seduta del 07 Marzo 2006  n. 123;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta il Capo Servizio Urbanistica 
Operativa, Arch. Giuseppe Laurenza;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla  proposta  in  esame  dall'Arch.  Giorgio  Majoli,  dirigente  del  Settore 
Programmazione e Pianificazione Territoriale, in sostituzione dell'Arch. Mauro 
Ronzoni, responsabile del Settore Urbanistica Operativa, Mobilità e Viabilità 
in data 17/05/2006, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del D.Lgs. 267/2000. 



La Giunta Comunale col voto favorevole di tutti i presenti

D E L I B E R A 

.1 di APPROVARE il  Piano di  Lottizzazione, come da elaborati  adottati  con 
delibera Giunta Comunale n. 181 del 06 aprile 2006;

.2 di  dare  atto  che  la  procedura  di  approvazione  del  presente  Piano  di 
Lottizzazione è quella prevista dalla Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 
2005 e s.m.i.;

.3 di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;

.4 di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  votazione, 
immediatamente eseguibile giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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