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N. 203 del 16/10/2012

 
Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto: 
 
AVVIO PROCEDIMENTO DI MODIFICHE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE NTA 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 
 

L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 08.30 in Castagneto 
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta 

Comunale composta dalle seguenti persone: 
 

Presenti: 
CALLAIOLI  ROBERTO Vice Sindaco 
LUCCHESI  ELEONORA Assessore 
extraconsiliare 
POLI  FRANCO Assessore 
extraconsiliare 
MICHELETTI  IRIO Assessore 
extraconsiliare 

Assenti: 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
SALVADORI  MARIKA Assessore 
extraconsiliare 
ORSINI  ANTONELLA Assessore 
extraconsiliare 

 
 
Presiede il Vice Sindaco CALLAIOLI ROBERTO 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile NO 
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OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI MODIFICHE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLE NTA DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con proprio atto deliberativo n. 152 del 10/07/2012 si è provveduto ad aggiornare il 
funzionigramma delle attività relative alle aree, e che all'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo 
Economico - sono assegnate le funzioni relative all'attività di pianificazione urbanistica e gestione 
degli strumenti urbanistici vigenti; 
 
Atteso che in detta funzione sono ricomprese le attività relative alle competenze specifiche inerenti 
la predisposizione di regolamenti, piani e normative in materia tecnico-edilizia, nonché nelle 
materie ad essa connesse quali quella sanitaria, idrogeologica, paesaggistica, ambientale ecc., e 
comunque non aventi natura programmatoria né strettamente pianificatoria/urbanistica, per le quali 
occorre una competenza specifica soggettiva; 
 
Considerato che le materie di cui sopra sono oggetto di continue innovazioni normative, sia di 
carattere nazionale che regionale, che in alcuni casi integrano le normative comunali, in altri 
richiedono un'attività di adeguamento e di rivisitazione dell'apparato normativo tecnico; 
 
Ritenuto che al fine di adeguare le norme tecniche di attuazione del vigente regolamento 
urbanistico alle innovazioni di cui sopra, si rende necessario provvedere in tal senso, lasciando 
integra e non modificati né interessati gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica 
del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico; 
 
Che, in tal senso, può essere affidata alla competenza del responsabile dell'Area 5 la redazione 
della modifica di adeguamento normativo delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente 
regolamento urbanistico, in quanto non avente natura e caratteristiche di atto di pianificazione 
urbanistica, né di strumento di programmazione urbanistica (cfr. TAR Lombardia - Brescia Sez. I 
sent. N.. 864 del 22.02.2010) e quindi senza il ricorso a professionalità specifiche esterne; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1. Di avviare il procedimento di adeguamento normativo delle NTA del Regolamento 
Urbanistico. 

2. Di incaricare il Responsabile dell'Area 5 - Governo del Territorio e Sviluppo Economico - 
della redazione del citato adeguamento normativo, in quanto non avente natura e 
caratteristiche di atto di pianificazione/programmazione urbanistica, al quale spetta il 
compito di individuare il gruppo di lavoro, secondo le disposizioni del vigente regolamento 
di organizzazione. 

3. Di incaricare il Segretario Comunale Generale del coordinamento giuridico dell'attività. 
4. Dare atto che in aderenza agli orientamenti della Corte dei Conti (cfr. Corte dei Conti Sez. 

Controllo Toscana, parere n. 213 del 18.10.2011) in materia di incentivi alla progettazione, 
detta attività non rientra tra quelle di all'art   92 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 2006. 
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Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Responsabile di Area: FUSI MORENO 
Area 5-Governo del Territorio e Sviluppo Econom. 
Proponente: FUSI MORENO 
 
 
OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO DI MODIFICHE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO 
DELLE NTA DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 219 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  15/10/2012 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 5-Governo del Territorio e 
Sviluppo Econom.  
F.to FUSI MORENO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
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N. 203 del 16/10/2012
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to CALLAIOLI ROBERTO 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n. 641 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 22/10/2012 
 
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Laura Catapano 
 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
La presente copia, composta da n. 4 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

 per esteso 
 per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata comunicata al Sig. Prefetto di Livorno con nota n. __ del _______ ai sensi 
dell’art. 135 del D. Lgs. n. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva il 01/11/2012, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva il __________, poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 
 Castagneto Carducci, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


