Richiamata la D.G.C. n. 131 del 07.10.2013, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Procedimento relativo alla formazione della 3^ Variante al Piano degli Interventi;
Considerato che in data 04.12.2014 è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line del Comune di Colognola ai Colli la D.C.C. n. 50 del 28.11.2014, con la quale è stata approvata la 3^ Variante
al Piano degli Interventi;
Considerato che in data 19.12.2014 detta Variante è divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, comma 6
della L.R. 11/2004;
Considerato che il progettista redattore della 3^ Variante al Piano degli Interventi ha l’obbligo contrattuale della stesura coordinata degli elaborati sottoposti all'esame delle osservazioni presentate, le
cui controdeduzioni sono state espresse in sede di approvazione della D.C.C. n. 50 del 28.11.2014;
Considerato che nella fattispecie, in sede di aggiornamento dello strumento urbanistico, si rende necessario adeguare i seguenti elaborati:
•

Tavola 2 – Dimensionamento;

•

Norme tecniche operative;

•

Repertorio normativo;

•

Elaborati grafici:
- Tavola 1.a “Intero territorio comunale”, scala 1:5000
- Tavola 1.b “Intero territorio comunale”, scala 1:5000
- Tavola 3.1 a “Zone significative: Capoluogo”, scala 1:2000
- Tavola 3.1 b “Zone significative: Capoluogo”, scala 1:2000
- Tavola 3.2 “Zone significative: Sud-Ovest”, scala 1:2000
- Tavola 3.3 “Zone significative: Sud-Est”, scala 1:2000
- Tavola 3.4 “Zone significative: San Vittore”, scala 1:2000

•

DVD “023028_2014_12_05” adeguato all’art. 17 c. 5 let. f

Rilevato che il progettista redattore della 3^ Variante al Piano degli Interventi; in data 09.12.2014
prot. 15.171, ha trasmesso gli elaborati definitivamente adeguati all'esame delle osservazioni presentate e delle controdeduzioni espresse in sede di approvazione con D.C.C. n. 50 del 28.11.2014;
Ritenuto procedere pertanto a determinare la corrispondente conformita’ degli elaborati depositati
dal progettista, disponendo contestualmente la nuova pubblicazione delle tavole aggiornate al contenuto espresso in sede di approvazione della D.C.C. n. 50 del 28.11.2014;
Ritenuto provvedere in merito;
DETERMINA
1)
di approvare la stesura coordinata dei seguenti elaborati, ritenendoli corrispondenti alle
controdeduzioni approvate in sede di D.C.C. n. 50 del 28.11.2014, secondo quanto predisposto dal
tecnico incaricato, Arch. Daniel Mantovani:
•

Tavola 2 – Dimensionamento;

•

Norme tecniche operative;

•

Repertorio normativo;

•

Elaborati grafici:
- Tavola 1.a “Intero territorio comunale”, scala 1:5000
- Tavola 1.b “Intero territorio comunale”, scala 1:5000
- Tavola 3.1 a “Zone significative: Capoluogo”, scala 1:2000
- Tavola 3.1 b “Zone significative: Capoluogo”, scala 1:2000
- Tavola 3.2 “Zone significative: Sud-Ovest”, scala 1:2000

- Tavola 3.3 “Zone significative: Sud-Est”, scala 1:2000
- Tavola 3.4 “Zone significative: San Vittore”, scala 1:2000
•

DVD “023028_2014_12_05” adeguato all’art. 17 c. 5 let. f

2)
di disporre la pubblicazione, per la durata di 15 giorni, degli elaborati allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3)
di dare atto che le previsioni urbanistiche degli allegati, di cui al precedente punto 2, diverranno efficaci, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R.V. 11/04, dopo il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione della presente determinazione;
4)
di stabilire che la presente determinazione verrà allegata alla deliberazione consiliare n.
50/2014;
5)
di dare atto che si provvedera’ all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/82013, n. 33 e che detta pubblicazione costituisce condizione
legale di efficacia del provvedimento stesso;
6)
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line.

