Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 08/07/2011
OGGETTO: Regolamento Urbanistico. Variante non sostanziale alle
“Norme Tecniche”. Approvazione ai sensi dell’art.17 della
L.R. n.1/2005.

L’anno duemilanove, addì otto del mese di luglio, alle ore quindici e minuti zero,
nel civico Palazzo dei Priori, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria, in adunanza pubblica di 1° convocazione, previa trasmissione degli inviti
con l’elenco degli oggetti da trattarsi nell’odierna seduta.
Presiede l’adunanza il Sig. Marco Buselli - Sindaco, il quale accerta la presenza
del numero legale per deliberare, rilevando che dei Consiglieri Signori:
BERNARDINI Fabio
MOSCHI Paolo
FEDELI Riccardo
LEONETTI Riccardo
COSTA Roberto
GUARNERI Sonia
COCUCCI Luigi Antonio
LONZI Simone
RIGHI Maurizio
CARUSO Nicola

TONELLI Elisa
FARDELLINI Antonio
TRINCIARELLI Vera
DELLO SBARBA Rosa
BETTINI Davide
DEI Pier Luigi
ISOLANI Giulio
MORETTI Francesca
BASSINI Antonella
CUCINI Danilo

risultano assenti soltanto i signori: Trinciarelli e Moretti.
E’ presente anche l’Assessore esterno Graziano Gazzarri;
Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Cucini, Bassini, Bettini.
Quindi, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Domenico Fimmanò, si
passa alla trattazione del seguente affare:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con propria precedente deliberazione n° 61 del 16.10.2007 è
stato approvato il Piano Strutturale e che con successiva propria deliberazione n° 6
del 17.04.2009 è stato approvato il Regolamento Urbanistico;
Preso atto ancora che con propria precedente delibera n° 6 del 09.02.2011
è stata adottata una variante non sostanziale agli articoli 57, 92, 101, 126 127 e
136 delle Norme Tecniche del vigente Regolamento Urbanistico;
Dato atto che l’avviso di adozione della suddetta variante al R.U. è stato
pubblicato sul B.U.R.T. n° 12 del 23.03.2011;
Preso atto che la suddetta variante al R.U. con i suoi allegati è stata
depositata all’Albo Comunale a partire dal 23.03.2011 per la durata di 45 giorni
durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione e che la medesima variante
al R.U. è stata inviata alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa in data
23.03.2011 con nota prot. 2960;
Preso atto inoltre che in data 09.04.2011 prot. 3584 è stata acquisita al
protocollo comunale una richiesta di integrazioni formulata da parte della Regione
Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità, con la quale veniva richiesto di trasmettere la relazione del Responsabile
del Procedimento ed il rapporto del Garante della Comunicazione;
Preso atto ancora che con nota del 19.05.2011 prot. 5026 è stata trasmessa
alla Regione Toscana la relazione del Responsabile del procedimento e con
successiva nota del 04.07.2011 prot. 6792 è stato trasmesso il rapporto del
Garante della Comunicazione;
Preso atto infine che nel periodo di pubblicazione della variante al R.U.
non sono pervenute osservazioni;
Dato atto inoltre che tale variante è da ritenere conforme al Piano
Strutturale ed al Regolamento Urbanistico approvati;
Vista la Legge n° 1150 del 17.08.1942 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs.n° 267/2000;
Vista la L.R. n°1 del 03.01.2005 e s.m. e i. nonché i regolamenti di
attuazione;
Tutto ciò premesso e considerata la premessa quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso il
parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto;

Preso atto delle dichiarazioni di voto dei Capigruppo Rosa Dello Sbarba e
Fabio Bernardini, i quali annunciano che i loro gruppi «Rosa Dello Sbarba – Città
Aperta» e «Progetto Originario – Lista Civica» usciranno dall’aula e non
parteciperanno alla votazione;
Escono i Consiglieri Signori: Dello Sbarba, Bettini, Dei, Isolani,
Bernardini, Guarneri, Cocucci.
Con voti favorevoli n°11 (Uniti per Volterra – Lista Civica, Il Popolo per
Volterra) e contrari n°1 (La Sinistra per Volterra), espressi nei modi di Legge da
n° 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n° 1/2005 e per quanto indicato
in narrativa, la variante non sostanziale agli articoli 57, 92, 101, 126 127 e 136
delle “Norme Tecniche” del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di
Volterra, nella medesima versione adottata con propria precedente
deliberazione n° 6 del 09.02.2011;
3. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di ottemperare a tutti gli
obblighi di legge previsti dall’art.17 della L.R. n°1/2005, compresa la
pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di approvazione, nonché di trasmettere
copia degli atti alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa ai sensi del
comma 2bis dell’art. 18 della sopracitata Legge Regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

_______________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Fimmanò
Volterra, lì 13/07/2011
__________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 13/07/2011 ed ivi rimarrà sino al 28/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Fimmanò

Volterra, 13/07/2011
___________________________________________________________________

