COPIA

COMUNE DI MULAZZO
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n.

39

del

07-07-2016

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO
URBANISTICO COMUNALE ART. 32 L.R.65 DEL 10.11.2014

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di luglio alle ore 10:00, nella Sala Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Presiede il Signor NOVOA CLAUDIO in qualità di SINDACO e sono inoltre presenti n. 3
e assenti n. 0 componenti, così come segue:
NOVOA CLAUDIO

SINDACO

P

GUSSONI RICCARDO

ASSESSORE

P

GENESONI PIER ANGELO

ASSESSORE

P

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Assiste il SEGRETARIO COMUALE Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il Consiglio Comunale di Mulazzo ha approvato il Piano Strutturale con Deliberazione n. 19
del 22/6/2005;
• il Consiglio Comunale di Mulazzo ha approvato il Regolamento Urbanistico con
Deliberazione n. 18 del 14/6/2011;
• Il Consiglio Comunale di Mulazzo ha approvato il Regolamento Edilizio con Deliberazione
n. 8 del 11/04/2013;
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’Amministrazione Comunali 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 delle 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 e Finanziari;
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 politicoprogrammatiche della A.C. di Mulazzo;
• l’adeguamento ai parametri e definizioni regionali del DPGR 64/R/2013 dei parametri e
definizioni comunali;
PRESO ATTO del Titolo IX Capo I della legge regionale 65/2014, che disciplina le Disposizioni
transitorie e finali, e nello specifico l’art. 228 comma 2 che detta le disposizioni transitorie per i
Comuni: “dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati e per i quali sia scaduta
l’efficacia delle previsioni ai sensi dell’art 55 commi 5 e 6, della L.R.1/2005”, il quale dispone che
fino all’adozione del nuovo Piano operativo e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore della
stessa legge regionale si procede all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi
dell’art 224 e nelle more dell’adozione del nuovo piano, sono consentite le varianti di cui all’art 222
e le varianti semplificate al RU di cui agli artt. 29, 30, 31 c. 3 e 35;
RITENUTO CHE ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 65/2014 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.
• che dopo l'adozione della presente variante sarà necessario approvare specifica variante al
Regolamento Edilizio per armonizzare la regolamentazione comunale in attuazione del R.A.
64/R dell’11/11/2013;
DATO ATTO che la variante al RU di cui si tratta 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)
• di essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) né a verifica di
assoggettabilità, in quanto non costituisce quadro di riferimento per l’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti
a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di cui agli
allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006, come disciplinato dall’art. 14 c. 3 della legge
regionale 65/2014;
DATO ATTO che gli attuali carichi di lavoro dell'Ufficio tecnico comunale non consentono di
affrontare per intero, da parte dello stesso Ufficio, un importante impegno di lavoro quale quello
dell'elaborazione della variante di cui trattasi;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle prescrizioni della normativa
precedentemente richiamata, intende affidare l'incarico a professionista esterno individuando
nell'Arch. Lino Giorgini, con Studio Tecnico in Massa, Via Pellegrini, 2/c, il soggetto al quale
rivolgersi per la redazione di tale variante in quanto già in possesso di notevole conoscenza del
territorio acquisita durante la redazione del vigente R.U., e richiedendo allo stesso tecnico di
formulare una proposta tecnico-economica;
VISTA la proposta tecnico-economica presentata dal professionista summenzionato, che prevede le
seguenti proposte operative:
• predisposizione degli elaborati in maniera coordinata con le disposizioni e previsioni
nazionali e regionali rilevanti la materia dell'incarico, anche sopravvenute all'affidamento
dello stesso;
• predisposizione degli elaborati su supporto informatico ed in formato cartaceo con spese a
carico del professionista stesso;
per un importo complessivo di € 10.000,00 inclusi gli accessori fiscali;
CONSIDERATA tale proposta soddisfacente sia sotto il profilo dei contenuti tecnici e
metodologici, sia sotto il profilo economico;

VISTA la disponibilità finanziaria relativa al Bilancio di Previsione;
RITENUTO pertanto opportuno prevedere l'impegno di spesa nell'Esercizio Finanziario 2016, che
presenta sufficiente disponibilità;
VISTO in tal senso l'art. 42, comma 2, lett. i) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI inoltre:
• l'art. 37 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Atto
G.C. n. 97 del 14.10.2003 e s.m.i.;
• l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06;
• la L.R. 1/2005 e Regolamenti;
• il DPR 380/2001;
DATO ATTO che il presente incarico esula dalla disciplina di cui al D.Lgs. 165/2001 ma assume la
connotazione di prestazione di servizio;
ASSUNTI i pareri resi in senso favorevole dai Responsabili dei Servizi, a mente dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare, a valere come atto di indirizzo per il Responsabile del Settore Tecnico
dell’Ente, il conferimento all’Arch. Lino Giorgini sopra meglio generalizzato, per la
redazione di una variante semplificata al Regolamento Urbanistico Comunale come previsto
dall’art. 30, dalla Legge Regionale 65 del 10/11/2014;
2. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
ed al Responsabile del Settore Finanziario per l’adozione dei rispettivi atti di competenza;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUALE

IL SINDACO

(F.to BUONOCORE PIETRO PAOLO)

(F.to NOVOA CLAUDIO)

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22-07-2016 al
06-08-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami;
è stata comunicata ai Signori Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs., n. 267/2000;
è divenuta esecutiva in data
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(F.to MARZORATI MAURELLA)

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale

IL VICE SEGRETARIO
(MARZORATI MAURELLA

