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OGGETTO:
Parrotta Domenico - Richiesta variante parziale al Piano di Recupero –
Discussione – Adozione Provvedimenti
L’anno Duemiladiciotto, il giorno Dodici, del mese di
Febbraio alle ore 18,00 nella Sala delle Adunanze
Consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione
STRAORDINARIA ed in PRIMA CONVOCAZIONE.
Risultano presenti all’appello nominale i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

1. Giovanni
2. Maria
3. Antonio
4. Saverio
5. Domenico
6. Fausto Giovanni
7. Lorenzo
8. Francesco
9. Elvira
10 Nicola
11.Giovanni
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PRESENTI N. 11
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Tra gli assenti sono giustificati ai sensi dell’art. 298 del TULCP 4 febbraio 1915 n. 148 i signori consiglieri:

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e, invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra richiamato.
Assiste il Segretario Comunale:

Dott. Giuseppe PICCOLI

Dietro invito del Sindaco relaziona il Consigliere Marchese il quale spiega nei particolari i lavori che il
Sig. Parrotta Domenico intende eseguire;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista
la richiesta prot. n. 120 del 19.01.2018, con la quale il Sig. Parrotta Domenico chiede la modifica del vigente Piano
di Recupero relativamente al proprio fabbricato sito in Via Nazionale n. 23 ed individuato al NCEU al Foglio 13
particella n. 720.
Considerato
- Che detto fabbricato nel vigente Piano di Recupero ricade tra quelli in cui sono possibili lavori di
manutenzione straordinaria così come definiti dal’art. 8 dello Norme Tecniche di Attuazione allegate al
piano.
-

Che tuttavia, il Sig. Parrotta Domenico , come si evince dalla richiesta effettuata, intende eseguire sul
fabbricato di chè trattasi, alcuni lavori invece di ristrutturazione edilizia.

-

Che tali lavori rientrano tra quelli individuati dall’art. 10, quali appunto interventi di ristrutturazione edilizia
possibili solo nel caso di modifica della tipologia degli interventi previsti sull’immobile in questione.

Vista
La relazione redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale prot. 296 del 01.02.2018 dalla quale si evince che l’immobile non
ha particolari caratteristiche storico-artistiche da salvaguardare mediante limitazioni sugli interventi edilizi da
effettuare sullo stesso e con la quale lo stesso si esprime favorevolmente sulla modifica del vigente Piano di
Recupero, relativamente all’immobile di cui al NCEU Foglio 13 particella 720, mediante il cambio della tipologia di
interventi consentiti, e precisamente da “Manutenzione Straordinaria” a “Ristrutturazione Edilizia” .
Vista
la Legge regionale n. 19 del 16.04.2002 e s.m.i.
la legge 447/78
la legge 1150/42
il DPR 380/2001 e s.m.i.
Ritenuto per quanto fin qui premesso dover deliberare in merito alla formale approvazione della modifica di chè
trattasi al Piano di Recupero (Piano Attuativo Unitario);
Acquisiti

il necessari pareri ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di adottare la modifica del vigente Piano di Recupero relativamente all’immobile di cui al NCEU Foglio 13 particella
n. 720, per come da richiesta in atti, mediante il cambio della tipologia di interventi consentiti, e precisamente da
“Manutenzione Ordinaria” a “Ristrutturazione Edilizia”.
Di dare atto:
- che la variante oggi adottata sarà deposita presso la Segreteria Comunale per un periodo di 30 giorni a far
data dalla esecutività della presente;
- che nei successivi 30 giorni potranno essere presentate osservazioni ai sensi di legge;
- che successivamente con apposita deliberazione di consiglio comunale verrà deliberato in merito alle
osservazioni prodotte ed alla relativa approvazione definitiva della variante al Piano di recupero oggi
adottata.

