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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.31 DEL 27.01.2014. INTEGRAZIONE E 

PUBBLICAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che : 

- in attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato in 

data 07/07/2008 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137, in data 27.01.2012 

prot. 5586, le Società GRANDA IMMOBILIARE s.r.l. - I.R. s.r.l. e i Sig.ri Eredi 

Luchino, hanno prodotto, ai sensi dell’art. 43 della vigente Legge Urbanistica Regionale 

n. 56/77 e s.m.i., una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di libera 

iniziativa, relativo all’ambito di valorizzazione ambientale AV1.11 e tessuto urbano con 

unità insediative isolate TC3a e TC3va, a firma dei tecnici Arch. ARNAUDO Gianni e 

Arch. SAGLIETTO Piero; 

- con Determina Dirigenziale n. 31 del 27.01.2014 è stato accolto il Piano Esecutivo 

Convenzionato; 

- ai sensi dell’art.43 della L.R. n.56/77, il progetto di P.E.C. è stato depositato e pubblicato 

sul sito informatico del Comune e all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi, 

e precisamente dal 17/02/2014 al 04/03/2014; 

Considerato che per mero errore materiale è stata omessa la pubblicazione dello schema di 

convenzione, peraltro presentato dai richiedenti insieme a tutta la documentazione costituente il 

progetto di P.E.C. in data 27.01.2012 prot. 5586;  

Rilevato che ai sensi dell’art.43 della L.R. n.56/77 devono essere pubblicati e altresì esposti in 

pubblica visione il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione; 

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla pubblicazione del suddetto schema di convenzione 

presentato dai richiedenti insieme a tutta la documentazione costituente il progetto di P.E.C. in 
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data 27.01.2012 prot. 5586; 

Vista la Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. 

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente e successive varianti. 

Dato atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato ai sensi del D.Lgs. 

33/2013; 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

D E T E R M I N A 

1. di prevedere, ad integrazione della Determina Dirigenziale n.31 del 27.01.2014 di 

accoglimento del Piano Esecutivo Convenzionato inerente l’ambito di valorizzazione 

ambientale AV1.11 e tessuto urbano con unità insediative isolate TC3a e TC3va, la 

pubblicazione del relativo schema di convenzione sul sito internet e all’Albo Pretorio di 

questo Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà 

prenderne visione, nei successivi 15 giorni potranno essere presentate le osservazioni e 

proposte scritte, secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 56/77. 

2. di dare atto che lo schema di convenzione è stato presentato dai richiedenti, Società 

GRANDA IMMOBILIARE s.r.l., I.R. s.r.l. e i Sig.ri Eredi Luchino, congiuntamente a tutta la 

documentazione costituente il progetto di P.E.C., in data 27.01.2012 prot. 5586; 

3. di dare atto che il progetto di piano esecutivo e relativa bozza di convenzione saranno 

approvati con successivo provvedimento di giunta comunale; 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Luca GAUTERO 

 

 


