
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1227189

OGGETTO:  VARIANTE  N.  5  AL REGOLAMENTO  URBANISTICO  EDILIZIO  RUE.
ADOZIONE

PREMESSO CHE:
• con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19/03/2009 è stato approvato il PSC;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2009 è stato approvato il RUE;
• entrambi sono vigenti dal 22/04/2009, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul

Bollettino Ufficiale della Regione;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2013 è stata approvata la Variante n.1 al

RUE;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23/07/2014 è stata approvata la Variante n. 2

al RUE;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2016 è stata approvata la Variante n. 3

al RUE;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 01/08/2016 è stata adottata la Variante n. 4 al

RUE;

RICHIAMATI:
– la  delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.  53  del  06/07/2016 avente  per  oggetto  “Procedura  di

declassificazione  e  sdemanializzazione  di  tratto  stradale  della  Via  I  Maggio”  con  la  quale
l'Amministrazione ha deliberato di procedere alla declassificazione del tratto di strada di Via I
Maggio compreso tra la Via Tolara di Sotto e la Via Libertà ai sensi del secondo comma dell'art. 3
del D.P.R. n. 495/1992 nonché della L.R. 35/1994, nonché di procedere alla sdemanializzazione
del tratto stesso;

– la pubblicazione della stessa delibera all'Albo pretorio del Comune per 15 gg consecutivi dopo i
quali, nel termine di 30gg, gli interessati potevano presentare osservazioni/opposizioni in merito
sulle quali l'Amministrazione si sarebbe espressa in via definitiva;

– la  delibera  di  Consiglio  Comunale  nr.  80  del  26/10/2016,  avente per  oggetto  “Procedura di
declassificazione e sdemanializzazione di tratto stradale della Via I Maggio. Valutazione delle
opposizioni”  con  la  quale  l'Amministrazione  si  è  espressa  definitivamente  confermando  la
declassificazione e conseguente sdemanializzazione del tratto stradale;

CONSIDERATO che il tratto di strada in questione nel vigente RUE ed in particolare negli
elaborati grafici denominati “Oz.RUE.1.1a - Ambiti Urbani e Territorio Rurale - scala 1:10000” e
“Oz. RUE.1.2b – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali – scala 1:5000” è classificato come “Rete
stradale e parcheggi di urbanizzazione” di cui Capo 3.3 delle Norme del Regolamento Urbanistico
Edilizio RUE;

DATO ATTO che
– a  seguito  alla  conclusione  dell'iter  di  sdemanializzazione  e  declassificazione  del  tratto

stradale di cui sono in corso le procedure di pubblicazione, si rende necessario adeguare la
destinazione urbanistica  dell'area  alla  nuova  natura  del  bene  il  quale  non riveste  più  i
caratteri  di  strada  e  quindi  di  bene  pubblico;  ma  dovrà  assumere  la  qualificazione
dell'ambito entro il quale è inserito e precisamente ASP1;



– trattasi  esclusivamente  di  modifica  grafica  agli  elaborato  denominati   “Oz.RUE.1.1a  -
Ambiti Urbani e Territorio Rurale - scala 1:10000” e “Oz. RUE.1.2b – Ambiti Urbani e
Dotazioni Territoriali – scala 1:5000”;

CONSIDERATO inoltre che la modifica che si  ritiene di  apportare allo strumento vigente
tuttavia non snatura quello che è l'assetto sostanziale del RUE originario, frutto di un percorso
condiviso con i Comuni della "Valle dell'Idice", come dettagliatamente specificato nelle delibere di
Consiglio  Comunale  n.  30  del  22/05/2008 e n.  11  del 19/03/2009,  rispettivamente adozione e
approvazione del R.U.E.;

VISTI gli elaborati cartografici costitutivi la Variante n. 5 al RUE posti in atti  alla presente
deliberazione in forma tipografica denominati  Oz.RUE.1.1a - Ambiti Urbani e Territorio Rurale -
scala 1:10000 e Oz. RUE.1.2b – Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali – scala 1:5000;

DATO ATTO CHE la variante non comporta modifica ai seguenti elaborati di RUE:

Fascicoli RUE:
- Oz.RUE.N.I - Norme
- Oz.RUE.N.II - Allegati

Tavole RUE:
- Oz.RUE.1.1b - Ambiti Urbani e Territorio Rurale - scala 1:10000 
- Oz.RUE.1.2a - Ambiti Urbani e Dotazioni Territoriali - scala 1:5000
- Oz.RUE.1.3 – Disciplina degli insediamenti storici - scala 1:1000 

ACQUISITO il  parere  favorevole  della  Commissione  per  la  Qualità  Architettonica  e  il
Paesaggio nella seduta del __________ verbale n. ____;

DATO  ATTO  CHE degli  stessi  elaborati  è  stata  realizzata  copia  digitale  nella  versione
originale, che viene con il  presente provvedimento approvata, attribuendo al contempo efficacia
amministrativa agli elaborati digitali per un suo completo utilizzo e disponibilità e che a tal fine
detti documenti sono contenuti su supporto digitale, riproducibile e non modificabile, parimenti
posti in atti al presente provvedimento;

VISTI:
– la LR 20/2000 s.m.i., ed in particolare l'art. 33;
– la LR 31/2000 s.m.i.;
– la LR 37/2002 s.m.i.;
– la L.R. 9/2008;
– lo Statuto del Comune;
– il D.Lgs 267 del 18/08/2000 s.m.i.

e loro modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del
presente atto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica
sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa
non necessita di parere di regolarità contabile in quanto il  presente atto non  comporta riflessi
diretti/indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente;



VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 s.m.i.;

PRESENTI nr.  …..  votanti nr…. con nr. ….. voti favorevoli e nr. …. contrari, (Consiglieri
………………………..  del  gruppo  ………………)  astenuti  nr.  …..  (Consiglieri
……………………………… del gruppo “ ”), espressi nelle forme di legge,

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

D E L I B E R A

1) per le ragioni specificate in premessa, di adottare ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e
s.m.i.  la  Variante  n.5  al  vigente  RUE,  dando  atto  che  la  stessa  risulta  composta  dagli
elaborati citati in premessa, posti in atti al presente provvedimento;

2) di  approvare  la  copia  digitale  degli  elaborati  del  RUE  di  cui  in  premessa,  contenuta
all’interno del supporto digitale, riproducibile e non modificabile, posta parimenti in atti al
presente provvedimento;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000 il responsabile dei Servizi Assetto
del Territorio e Patrimonio provvederà:
– al deposito della Variante al RUE presso la sede comunale per 60 giorni;
– dell’avvenuta adozione verrà dato avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito

istituzionale del Comune, mentre ai sensi dell'art. 56 comma 1 della L.R. 15/2013 non si
darà luogo alla pubblicazione sulla stampa prevista dal comma 5 dell'art. 32 della L.R.
20/2000;

4) di dare atto che ai sensi dell'art.  5 comma 5 lettera b della L.R. 20/2000 la presente
variante è esclusa dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

5) di dare atto che entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di deposito della Variante al
RUE adottata, potranno essere formulate osservazioni e proposte da parte di chiunque;

6) di  dare  atto  che  saranno  altresì  adempiuti  gli  obblighi  di  cui  all'art.  39  del  D.lgs.
33/2013;

7) di dare atto che con l'adozione del presente atto entra in vigore il regime di salvaguardia
previsto e disciplinato dall'art. 12 della L.R. 20/2000;

SUCCESSIVAMENTE,  con  separata  votazione  -  palese  -  che  ha  riportato  la  unanimità
favorevole dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, 4’ comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.


