APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZONA
A2 VIA UMBERTO I. DITTA ASQUINI ALBERTO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, la L.R. 12/2008 e relativi regolamenti di attuazione;
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta
pubblica, adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 24.03.2015;
ATTESO che si è provveduto a convocare la giunta comunale in seduta pubblica
con nota del Sindaco prot. 11463 del 16.09.2015, resa pubblica mediante affissione
all'albo pretorio on line;
VISTA la propria deliberazione n. 92 del 16.07.2015 con cui è stato adottato il Piano
Attuativo Comunale di iniziativa privata della zona A2, di via Umberto I, foglio 16,
mappali 470, 467, 468, 469, 2058, C.F. SQNLRT49D21D461B;
ATTESA la regolarità dell’effettuazione del deposito degli atti ed elaborati del P.A.C.
e della relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 5/91 e dell’art.
8, comma 2, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in
seduta pubblica, adottato con deliberazione consiliare n. 4 del 24.03.2015 ed in
particolare:
- nel sito internet istituzionale del Comune, all’Albo Pretorio e nei luoghi di
maggiore pubblica frequenza;
ATTESO che al P.A.C. adottato non sono state presentate, nei termini di legge, ai
sensi dell’art. 17, comma 5, del D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008 né osservazioni né
opposizioni come risulta dall’apposito registro;
RICORDATO che con propria deliberazione di adozione n. 92 del 16.07.2015 sopra
citata, la Giunta Comunale, quale autorità competente ai sensi dell’art. 4, comma
3, della LR 16/2008, ha ritenuto che il PAC in oggetto non abbia effetti significativi
sull’ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale
strategica;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio urbanistico
ambientale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
VISTI
 il D. Lgs 267/2000;
 lo Statuto comunale:
Con voti unanimi palesi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25 comma 1, della L.R. 5/2007 il Piano Attuativo
Comunale (PAC) di iniziativa privata relativo alla “zona A2 dei borghi rurali di
antica formazione: immobili soggetti a conservazione tipologica”, di via Umberto
I, foglio 16, mappali 470, 467, 468, 469, 2058 presentato in data 22.05.2013 prot.
7181 e successive integrazioni, da Asquini Alberto, residente a Fagagna in via
Umberto I n. 63, C.F. SQNLRT49D21D461B, adottato con propria deliberazione n.
92 del 16.07.2015.
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere
ad ogni altro adempimento necessario all’entrata in vigore del P.A.C. di iniziativa
privata in argomento.
Con successiva, palese, unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano,
stante l’urgenza di procedere
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma
19, L.R. 21/2003.

