COMUNE DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
______________________
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Settore 10° - Urbanistica – Edilizia Privata

Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n 37 del 28/07/2016 di Adozione del

Programma Integrato di Intervento (PIN) su area definita da via delle Croci, via Ripagretta,
via Nardi, via Sacconi, presentato dalla Soc. Se.Ca.Sca s.r.l. e approvazione dell’Analisi del
Territorio dei relativi immobili. Adozione ai sensi dell’art.4 della L.R. 26 giugno 1997 n. 22 e
ss.mm.ii. – Presa d’atto delle osservazioni non pervenute.
Tarquinia, lì 25 Ottobre 2016
L’Istruttore Responsabile
F.to Arch. Luigi FIORAVANTI
______________________________

Assunzione impegno di spesa (Art.49-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Capitolo

PEG

n°________

I.S.n°_______

del___________

Importo

£.

________________

Tarquinia, ____________

Il Responsabile Incaricato

____________________________

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

( Armando PALMINI )

( Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI )

______________________________

_____________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/07/2016, veniva adottato, in variante al
P.R.G., il Programma Integrato di Intervento (PIN) su area ricadente nel centro abitato definita da via
delle Croci, via Ripagretta, via Nardi, via Sacconi, presentato dalla Soc. Se.Ca.Sca. s.r.l. nonché
approvata l’Analisi del Territorio relativa ai terreni interessati dal PIN;
con il medesimo atto n.37 venivano, altresì demandati al Settore 10° Urbanistica – Edilizia
Privata, gli adempimenti delle procedure previste dalla legge per il perfezionamento del suddetto
provvedimento di adozione del Programma Integrato di Intervento (PIN) in variante al Piano
Regolatore Generale vigente;
l’art. 6 della Legge n. 167 del 18/04/1962 e ss.mm.ii., secondo il disposto dell’art.5 della
L.R.36/87 come stabilito dal comma 2 art.4 dellaL.R.22/97, prevede di effettuare il deposito e la
pubblicazione di tutti gli atti e documenti costituenti il sopracitato Programma;
in data 12/09/2016 con prot.n.25149 veniva effettuato il deposito della Deliberazione del
Consiglio Comunale n.37 del 28/07/2016, unitamente ai relativi elaborati, presso il Settore 10°
Urbanistica – Edilizia Privata – Ufficio 1° Urbanistica, a libera visione di tutti per la durata di 10
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo dell’avviso di deposito, dando atto
che fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potevano essere presentate, per
iscritto e in carta da bollo, le osservazioni ai sensi dell’art.6 della Legge n. 167 del 18/04/1962 e
successive modifiche ed integrazioni;
tale avviso è stato pubblicato all’Albo On Line dell’Ente dal 12/09/2016 al 02/10/2016;
il termine ultimo per presentare le osservazioni era fissato al 03/10/2016 primo giorno non
festivo dopo il 02/10/2016 (domenica);
Preso atto che entro il suddetto termine non sono pervenute a questo comune osservazioni
avverso l’atto deliberativo sopra menzionato;
Richiamato il P.R.G. del territorio comunale, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3865 del 07/11/1975;
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato n. 1);

DELIBERA
Per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:
1. Di prendere atto che nel periodo di deposito e di pubblicazione, nonchè nei termini in esso
stabiliti, della deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 28/07/2016 e di tutti gli atti e
documenti ad essa allegati relativi all’adozione del “Programma Integrato di Intervento (PIN)
su area definita da via delle Croci, via Ripagretta, via Nardi, via Sacconi, presentato dalla Soc.
Se.Ca.Sca. s.r.l. e approvazione dell’Analisi del Territorio dei relativi immobili. Adozione ai
sensi dell’art.4 della L.R. 26 giugno 1997 n. 22 e ss.mm.ii.”, non sono pervenute a questo
Comune avverso il citato atto deliberativo, osservazioni;
2. Copia del presente provvedimento verrà pertanto inviato, unitamente ai documenti costituenti
variante al P.R.G., alla Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale
Provv. RM, RI e VT per l’approvazione;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art.39 del D.Lgs n.33/2013, lo schema del presente
provvedimento è stato pubblicato prima della data odierna, sul sito istituzionale, alla sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione ”Pianificazione e Governo del Territorio”.

Comprende n. 1 Allegato

ALLEGATO N. _____ alla deliberazione di Consiglio Comunale N. ____ del __________
___________________________________________________________________________

COMUNE DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo
________________

PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267)
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA IN DATA _______________
DAL SETTORE 10° URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ALL'OGGETTO: Deliberazione di

Consiglio Comunale n 37 del 28/07/2016 di Adozione del Programma Integrato di Intervento
(PIN) su area definita da via delle Croci, via Ripagretta, via Nardi, via Sacconi, presentato
dalla Soc. Se.Ca.Sca. s.r.l. e approvazione dell’Analisi del Territorio dei relativi immobili.
Adozione ai sensi dell’art.4 della L.R. 26 giugno 1997 n. 22 e ss.mm.ii. – Presa d’atto delle
osservazioni non pervenute.
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Tarquinia, 25 Ottobre 2016
Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Luigi FIORAVANTI
_______________________________
========================================================
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U.
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Tarquinia, ___________________

Il Responsabile della Ragioneria

__________________
MOTIVAZIONI

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

