
Delibera G.C. n° 23 del 01/02/2005 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RILEVATO che con delibera di G.C. n° 23 del 16 feb. 2001 venne adottato il Piano Particolareggiato 
denominato “PP6 - circonvallazione ovest – vicolo Cassino” successivamente approvato con delibera di C.C. 
n° 20 del 27 marzo 2001 e che, in data 25 settembre 2003, con delibera di G.C. n° 167 veniva adottata la 
variante n° 1 a detto P.P. approvata successivamente con delibera di C.C. n° 8 del 12.01.2004.; 
 
CONSIDERATA che in data 29 dicembre 2004 venne presentata una richiesta di variante al P.P. 
denominata “Variante 2”  per apportare modifiche ai lotti 3 – 11 e 16 precisamente prelevando 100 mc dal 
lotto 3 e 15 mc dal lotto 11 per aggiungere 115 mc al lotto 16; 
 
CONSIDERATO che le modifiche richieste comportano una modifica, oltre che alla Normativa del Piano 
Particolareggiato anche, alla convenzione approvata con le delibere sopra citate; 
 
PRECISATO che dall’ istruttoria tecnica redatta in data 25.01.2005, non si evidenziano contrasti con le 
normative urbanistiche; 
 
CONSIDERATO che trattasi di modifiche di sistemazioni interne di non rilevante importanza rimanendo 
invariati i parametri urbanistici e di standards; 
 
RITENUTA, in merito, la competenza della Giunta Comunale nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 42 e 
46 del T.U.E.L. 267/2000, considerato il fatto che il Consiglio Comunale approvando il Piano Attuativo e lo 
schema base di convenzione ha fissato gli indirizzi generali dell’argomento e che le modifiche apportate non 
riguardano le basi esenziali dell’ intervento ma, sono solo l’aggiornamento degli schemi di suddivisione delle 
potenzialità edificatorie dei singoli lotti e della suddivisione dell’onerosità quindi trattasi di variante non 
sostanziale allo strumento urbanistico; 
 
VISTA la bozza di modifica delle norme e della convenzione, nonché il grafico aggiornato,”Tav. 7” ; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle modifiche richieste; 
 
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità, riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del T.U. n 
267/200; 
 
Con separate unanimi votazioni, legalmente espresse anche ai fini dell’ immediata eseguibilità del presente 
provvedimento 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) Di approvare la variante al piano Particolareggiato denominato “PP6 – circonvallazione Ovest- vicolo 
Cassino” consistente nel traslare 100 mc dal lotto 3 e 15 mc dal lotto 11 aggiungendo 115 mc al lotto 16 
apportando le modifiche alla tav. di progetto n° 7 per quanto concerne la sola tabella e alle N.T.A. 
sempre inerente all’aggiornamento della tabella di suddivisione delle cubature; 

2) Di approvare la conseguente modifica alla tabella di suddivisione dell’onerosità apportando le seguenti 
modifiche: 
per il lotto   3 si passa da    

�
  29.969,68 a  

�
  28.855,15; 

per il lotto 11 si passa da    
�
  24.319,02 a  

�
  24.151,84; 

per il lotto 16 si passa da    
�
    5,461,19 a  

�
    6.742,90. 

fermo restante la quota complessiva 
3) Di dare alla presente delibera l’ immediata eseguibilità. 
 
 
 
 


