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Presente

L'anno  duemiladiciannove e questo dì  sette del mese di maggio, alle ore 18:00, nella Sala
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
30/04/2019, protocollo n. 0001926.

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre
presenti n.   9 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue:

Ricci Alessandro Presente

Santi Giorgio

Ciri Marco

Moscatelli Michele Assente

Presente

Hanno giustificato l’assenza:
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Comune di Mulazzo è dotato di  Piano Strutturale approvato definitivamente con

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22/6/2005;
il Consiglio Comunale di Mulazzo ha approvato il Regolamento Urbanistico con

Deliberazione n. 18 del 14/6/2011;

Assente

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO.
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N.
65/2014

ORIGINALE



VISTO il DPGR 11 novembre 2013, n. 64/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” e in particolare l’art. 32, commi 1 e 2;

VISTE le direttive formulate dall’A.C. riguardanti:
riconsiderazione delle zone di espansione che ricomprendono proprietà molto frazionate

dove non è stato possibile concludere degli accordi per la redazione di lottizzazioni
condivise;
eliminazione di n. 2 aree a destinazione edificabile di cui i proprietari hanno fatto espressa

richiesta;
rivisitazione di alcune zone “B” di completamento per rispondere alle richieste che

risultano compatibili con le esigenze di sviluppo del territorio e con la presenza dei servizi e
delle opere di urbanizzazione previste dalla vigente normativa;
aggiornamento del testo normativo del RU riguardante la eliminazione di alcuni refusi e

l’adeguamento rispetto ad alcune norme sopravvenute;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento della variante del RU di cui si tratta, ai sensi
dell’art. 18 della legge regionale 65/2014, è il Geom. Marco Galeotti, Responsabile del
procedimento, e il Garante dell’informazione e della partecipazione, ai sensi dell’art. 38 della
stessa legge regionale, è Pietro Ferrari Vivaldi, appartenente all’Area Affari Generali;

CONSIDERATO che appare necessario predisporre una variante al RU riguardante:
rimodulazione di alcune vigenti previsioni del RU;

accoglimento di alcune richieste della popolazione conformi con le direttive

politico-programmatiche della A.C. di Mulazzo;
l’adeguamento ai parametri e definizioni regionali del DPGR 64/R/2013 dei parametri e

definizioni comunali;

RITENUTO CHE ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014 che il procedimento di Variante al
Regolamento Urbanistico di cui sopra rientra all’interno della tipologia “semplificata” ai sensi e per
gli effetti dell’art. 30 della legge regionale 65/2014 che può essere adottata secondo i disposti di
cui all’art. 32, in ossequio dell’art. 228, comma 2 e dell’art. 224 della stessa legge regionale
65/2014 e del Regolamento Regionale 64/R dell’11/11/2013;

RITENUTO che la variante del Ru in oggetto può essere considerata semplificata ai sensi dell’art. 30
c. 2 della legge regionale 65/2014 in quanto:

non si incrementerà il dimensionamento complessivo per singole destinazioni d’uso e
per UTOE, ma anzi quanto attualmente consentito sarà in parte ridimensionato;
gli standard previsti non verranno ridotti;
le previsioni di cui alla presente variante ricadono all’interno del territorio urbanizzato,
come definito all’art. 224 della L.R. 65/2014;
la presente variante non comporta contestuale variante al P.S.;
non saranno considerate le grandi strutture di vendita, ex art. 26, L.R. 65/2014;
la presente variante sarà oggetto di monitoraggio, ex art. 15, L.R. 65/2014.

DATO ATTO che la variante al RU di cui si tratta, come da relazione del responsabile del
procedimento (all. B), non necessita:
di atto di Avvio del procedimento, di cui all'art 17 della legge regionale 65/2014, per quanto
espressamente indicato all’art 16 c. 1 lett. e);



DATO INOLTRE ATTO che la Variante normativa non è oggetto di deposito delle indagini
geologiche e che con prot. n° 0001856 del 24/04/2019 è stata trasmessa al Genio Civile Massa
Carrara la certificazione delle esenzioni dalla effettuazione di nuove indagini geologiche;

VISTI gli elaborati tecnici progettuali, depositati in atti presso l’Area Tecnica Ambientale, della
Variante normativa, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, così
denominati:

Quadro Conoscitivo:
RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
- Relazione generale;
LA PARTECIPAZIONE:
- Rapporto degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione;

Quadro Progettuale:
NORME TECNICHE ED ALLEGATI:
- Norme e regole di governo, attuazione e gestione;
- Appendice A - Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed
edilizie;
C) RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
- Relazione generale

RITENUTO, per quanto illustrato in premessa nonché per i motivi dettagliati nella succitata
relazione descrittiva, di adottare la variante di cui si tratta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il vigente Statuto comunale,

il “Regolamento per il conferimento di collaborazioni e di alcuni tipi di incarichi a soggetti

esterni alla Amministrazione” allegato al vigente “Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi”,
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

l’articolo 3, commi 18, 54-57, 76-77 della Legge n. 244/2007;

l’articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

il D. Lgs. n. 267/2000;

la L.R. 10/2014;

il DPGR 64/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013, la presente deliberazione di Consiglio e gli
elaborati della variante saranno oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune nella pagina
“Piani di Settore” nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Con voti favorevoli unanimi dei 9 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA

di PRENDERE ATTO della relazione con la quale l’Autorità Competente concludeva il1.
procedimento di verifica da assoggettabilità a V.A.S. per la Variante normativa
determinandone l’esclusione dalla procedura di V.A.S.;



 Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art 32 della legge regionale 65/2014, la variante2.
semplificata del Regolamento urbanistico, costituita dagli elaborati sopra elencati nella
versione del testo finale

Quadro Conoscitivo:
RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
- Relazione generale;
LA PARTECIPAZIONE:
- Rapporto degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione;

Quadro Progettuale:
NORME TECNICHE ED ALLEGATI:
- Norme e regole di governo, attuazione e gestione;
- Appendice A - Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed
edilizie;
C) RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI:
- Relazione generale

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica Ambientale, ai sensi del D. Lgs.3.
267/2000 e s. m. e i., a procedere a tutti agli adempimenti di cui alla legge regionale
65/2014;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Galeotti;4.
Di dichiarare la deliberazione che si propone di adottare immediatamente eseguibile,5.
stante l’urgenza di provvedere ai sensi di legge.

_______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Mulazzo, lì
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott.ssa Maurella Marzorati

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
________________________________________________________________________________


