COMUNE DI SAN GREGORIO D’IPPONA
(Provincia di Vibo Valentia)
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N° 52

del 09.12.2016

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale (PSC) - Adesione al principio
del “consumo di suolo zero”, previsto dalla legge regionale n. 28 del
05/08/2016 di modifica alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater.

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di dicembre

alle ore 11.45

nella Casa Comunale si è riunita la Giunta

Comunale, convocata nelle forme di legge:
Presiede l'adunanza il Sig. Sindaco Pannia Michele e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

N.O.

COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENTE

1

Pannia Michele

Sindaco

X

2

Curello Saverio

Assessore e Vicesindaco

X

3

Colloca Gregorio

Assessore

X
Totali

3

ASSENTE

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Stella Prandina;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'argomento indicato in oggetto:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la legge Urbanistica Regionale già in vigore dall’anno 2002, è stata oggetto di numerose modifiche ed integrazioni,
soprattutto per necessità contingenti legate a scadenze temporali, ultima la n. 28 del 05/08/2016 nella quale l’art. 27
quater (Pianificazione a consumo di suolo zero) della Legge Regionale n. 19 del 16/04/2002, cosi come modificato dalla
L. R. n. 28 del 05/08/2016 prevede al comma 1 in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con la
Convenzione europea del paesaggio che con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il
paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica
funzioni e produce servizi eco-sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico
e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo
più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori
quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate
nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione
ambientale, intesa quale deimpermeabilizzazione di aree di pari superficie;
- entro il 31 dicembre 2016 e, comunque, prima della delibera consiliare di adozione del PSC, il consiglio comunale, su
proposta della giunta comunale, può deliberare l’adesione al principio di “consumo di suolo zero” rivolgendo direttive
per la redazione del documento preliminare agli uffici comunali ed ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo;
Considerato che:
- alla data odierna questo Comune rientra nei dettami previsti dall’art. 65 della Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i.;
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Ritenuto di:
- addivenire in tempi brevi alla conclusione dell’iter ordinario e alla successiva gestione del PSC;
- recepire, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale in premessa, farla propria e parte integrante della presente
delibera, la proposta di deliberazione trasmessa a questo esecutivo dal Responsabile dell’Area Tecnica geom. Domenico
Suriano avente ad oggetto:”Adesione al Principio del consumo di suolo zero, previsto dalla legge regionale n.28 del
05.08.2016 di modifica alla LUR n.19/2002, art.27 quater”, considerando contestualmente i vantaggi in termini di
certezza dei tempi di approvazione e semplificazione delle procedure previste ;
Visto il D.P.R. “Testo Unico sull’Edilizia” n. 380/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili delle competenti Aree ai sensi
dell’art. 49 e dell’art.147bis del D. Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
.

Di aderire al principio del “consumo di suolo zero” ed alle procedure previste dall’art. 27 quater e dell’art. 27,
comma 3 della LR n. 19/2002 nel testo vigente e con le modificazioni introdotte per ultimo dalla LR 28 del
5/8/2016

.

Di rivolgere direttive all’ufficio tecnico ed ai consulenti del P.S.C. a redigere il Documento di analisi
ricognitiva della quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone B,C,D,
F del PRG vigente;

.

Di disporre che l’Ufficio Tecnico ed i tecnici incaricati predispongano il Documento Preliminare secondo il
principio del “consumo di suolo zero” secondo le procedure previste dall’art. 27 quater e dell’art. 27, comma 3
della L.R.U. e successive modifiche ed integrazioni.

.

Trasmettere la presente proposta al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco per le loro rispettive
competenze previste dall’art.2 dell’art. 27 quater.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma4
del D. Lgs. N. 267/2000
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DELIBERA

GIUNTA DEL

N.52

09.12.2016

OGGETTO: Piano Strutturale Comunale (PSC) - Adesione al principio
del “consumo di suolo zero”, previsto dalla legge regionale n. 28 del
05/08/2016 di modifica alla LUR n. 19/2002 , art. 27 quater.

.Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stella Prandina

Il Sindaco
F.to Michele Pannia

________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica : Favorevole
Li,

Il Responsabile del Servizio
F.to geo. Domenico Suriano
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole
Li

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Stella Prandina
________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.__________ Reg. Pubbl.
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno …
all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art 32 della legge n.69/09 , ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li ,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non sono state presentate denunce
per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267.
Li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stella Prandina

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione unanime ,ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stella Prandina
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