Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N° 21 del 19/02/2019
OGGETTO: Approvazione del rapporto sul monitoraggio dello stato di attuazione del
Regolamento Urbanistico relativo agli anni 2016 - 2017 - 2018.
L'annoduemiladiciannove, addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
MOTRONI ROBERTA
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
ZANOTTI DONATELLA
CRISTOFANI DANILO

PRESENTI:5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a,
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Borgo a Mozzano è attualmente dotato dei seguenti atti di governo del
territorio:
 Piano Strutturale comunale approvato con delibera di C.C. n. 25 del 4/5/2007 e successiva
variante approvata con delibera di C.C. n. 84 del 30/12/2014;
 Regolamento urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 46 del 25/10/2008 e successive
varianti approvate rispettivamente con le delibere di Consiglio Comunale n. 66 del
15/12/2011, n. 65 del 19/11/2014 e n. 84 del 30/12/2014;
 Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, per la
parte afferente il territorio comunale di Borgo a Mozzano, adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 35 del 11/09/2018, pubblicato sul BURT n. 39 parte II del 26/09/2018.
Visti in particolare:
 il dimensionamento, in termini di unità residenziali e di superficie produttiva, previsto dal
Piano Strutturale comunale vigente per le singole unità territoriali organiche elementari
(UTOE) nel quale è suddiviso il territorio comunale;
 l’art. 1 commi 4 e 5 dell’allegato 2 - Disposizioni normative – del Regolamento Urbanistico
vigente, il quale stabilisce che, tra le attività di gestione dello strumento urbanistico, il
Servizio competente dovrà predisporre un continuo monitoraggio del suo stato di
attuazione.
Preso atto di quanto stabilito negli appositi capitoli delle Relazioni di Sintesi approvate
contestualmente al Regolamento Urbanistico ed alla sue varianti, relativamente alle modalità di
redazione del monitoraggio ed in particolare che la Giunta Municipale dovrà approvare con
scadenza annuale un apposito rapporto predisposto dal Servizio competente ad inizio dell’anno
successivo al periodo da esaminare.
Considerato che il monitoraggio rappresenta l’esame sistematico e costante dello stato di
avanzamento del Regolamento Urbanistico, in quanto atto di governo del territorio, nel corso del
suo ciclo di vita, ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione
delle azioni programmate, permettendo di verificare risultati ed impatti prodotti dallo stesso e
quindi la sua capacità di conseguire gli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissa approvandolo.
Visto il rapporto di monitoraggio sullo stato d’avanzamento del Regolamento Urbanistico redatto in
data 12/02/2019 dal Responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, Sportello Unico per
l’Edilizia e SUAP, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 4 e 5 delle Disposizioni
Normative dello stesso, relativo al periodo 2016-2018 per le motivazioni addotte nel rapporto
stesso.
Vista la Legge .Regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del territorio”, e s.m.i;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
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il D.Lgs 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali” e
s.m.i.;
lo Statuto Comunale.
DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e approvate:
1) di approvare il rapporto sul monitoraggio dello stato d’avanzamento del Regolamento
Urbanistico relativo al periodo 2016-2018, redatto dal Responsabile del Procedimento e che viene
allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i responsabili dei Servizi competenti di provvedere alla sua diffusione attraverso la
pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento relativo alle attività amministrative connesse
alla presente deliberazione è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Funzioni di
pianificazione urbanistica, SUE e SUAP;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP dott. Massimo Vergamini ai sensi dell’ art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Patrizio Andreuccetti

Il Segretario Generale
Silvana Citti
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
in data.....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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