
Deliberazione di C.C. n. 7 del 16.01.2007 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
- che all’interno del “sistema ambientale” il P.R.G. prevede la realizzazione del P.P.7 “Via 

Calle Pace” con l’obiettivo di attuare il completamento dell’area compresa fra via Calle Pace, 
via Primo Maggio con realizzo della nuova viabilità principale comunale di attraversamento 
est-ovest della città. 

- che il piano configura un fronte edilizio residenziale su via Primo Maggio, su via Calle Pace e 
su nuova strada di P.R.G., ed organizza la residenza attorno a spazi a verde pubblico; 

- che il progetto di P.P. prevede la suddivisione in n. 3 comparti (come consentito dalla legge 
urbanistica regionale (artt. 17, 18, 61, 62, 63) e successive modifiche e/o integrazioni; 

- che con delibera di C.P n° 21 DEL 01.08.2005 è stato approvata la variante n° 1 al terzo 
comparto del Piano Attuativo denominato “P.P.7” per sdoppiare l’unico edificio previsto dalla 
progettazione originaria in due edifici attigui; 

- che successivamente, con incontri tra gli amministratori, l’ufficio tecnico comunale, i titolari 
del Hotel “Belsoggiorno” e la ditta urbanizzate, si è appurata l’opportunità di procedere ad 
una ulteriore variante che preveda una diversa collocazione degli edifici al fine di creare 
un’area di verde privato ad uso pubblico fronteggiante l’edificio alberghiero; 

- considerato che è scopo dell’amministrazione procedere alla modifica planimetrica del terzo 
stralcio dell’intervento denominato “PP7” al fine di tutelare l’attività alberghiera come 
previsto dall’art. 1 dello statuto comunale; 

- che detta variante consente anche di disciplinare in modo più corretto gli accessi e l’utilizzo di 
via Parini e dei parcheggi in essa previsti 

- che l’ufficio tecnico ha provveduto alla stesura di detta variante seguendo le direttive 
impartite dall’amministrazione all’interno degli incontri tenuti con le parti interessate alla 
presentazione della seguente documentazione a corredo: 

 
 Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento 

 Allegato 2 – Relazione tecnico-specialistica del progetto esecutivo dell’impianto di 

illuminazione pubblica e calcolo illuminotecnica esemplificativo  

 Allegato 3 – disciplinare tecnico del progetto urbanistico esecutivo  

 Tavola 01 – Planimetrie ed estratti: CTR e PRG vigente 

 Tavola 02 – Stato di fatto dei luoghi 

 Tavola 03 bis – Planivolumetrico di progetto 

 Tavola 04 bis – Viabilità meccanica e pedonale 

 Tavola 05 bis – Sezione stradale tipo 

 Tavola 06 bis – Rete energia elettrica e telefonica  

 Tavola 07 bis – Rete acqua potabile e gas di rete 

 Tavola 08  A/bis – Rete della pubblica illuminazione 

 Tavola 08  B/bis – Schema del quadro generale Illum. Pubbl. 

 Tavola 9 A/Bis – Rete fognaria bianca e nera 



 Tavola 9 B/Bis – Rete fognaria – profili altimetrici 

 Tavola 10 bis – Verde pubblico e di arredo 

 Tavola 11 bis – Rete di irrigazione aree verdi 

 Tavola 12 bis – Zonizzazione di progetto 

 Tavola 13 - Comparazione 

- Che i dati tecnici principali sono deducibili dalle tabelle allegate ai grafi di progetto; 
- Che il dimensionamento rimane invariato trattandosi di meri spostamenti di aree; 
- Che con delibera di G.C. n°  47del 12.10.2006 è stata adottata detta variante; 
 

Tutto ciò premesso 
 
Preso atto che: 

- la proposta risulta depositata presso la segreteria comunale dal 09.11.2006 per la 
durata di 10 gg.; 
- alla data del 9 dicembre 2006 non risultano pervenute ne osservazioni, ne 
opposizioni; 
- che la 2^ Commissione Consiliare “Territorio-Ambiente”, nella seduta dell'11 
dicembre 2006 ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni e ha 
espresso parere favorevole all’approvazione definitiva della variante; 
- che le modifiche apportate non comportano ridimensionamento del piano attuativo 
e che pertanto restano invariati gli impegni presi con la convenzione stipulata in data 
13 settembre 2005 alla quale dovrà essere solo sostituita la cartografia allegata con la 
tavola allegata alla presente quale alleg. “A”; 
- e, in considerazione delle modifiche apportate, necessita variare il periodo di 
cessione delle aree in proprietà e/o in uso pubblico ritenendo opportuno fissarlo in un 
anno dalla data di rilascio del permesso di costruire della variante oggetto della 
presente delibera; 

 
Ritenuto  di dar corso all’attuazione concreta delle scelte urbanistiche previste in detta variante 

approvandola definitivamente; 
 
Visti  gli articoli 48 comma 1 quater, 19 e 20 della L.R. n. 11/04 e successive modifiche e/o 

integrazioni; 
 
Sentita  la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Dott. 

Andrea Cosentino; 
 
Sentiti  gli interventi dei Consiglieri: omissis: si rimanda al verbale di seduta; 
 
Visto  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Con  15 voti favorevoli, 4 astenuti (Uomini e Donne- Cittadini per il Cambiamento) e 

nessuno contrario, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato 
l’esito della votazione; 

 
 



DELIBERA 
 

1) di approvare ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L. R. 11/04  la II° variante al Piano 
Particolareggiato denominato “PP7 - via Calle Pace” 3° stralcio formata dalla seguente 
documentazione, depositata in originale presso l'Ufficio Tecnico Comunale: 

 
Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento 

Allegato 2 –Relazione tecnico-specialistica del progetto esecutivo dell’impianto di 

illuminazione pubblica e calcolo illuminotecnica esemplificativo  

Allegato 3 – disciplinare tecnico del progetto urbanistico esecutivo  

Tavola 01 – Planimetrie ed estratti: CTR e PRG vigente 

Tavola 02 – Stato di fatto dei luoghi 

Tavola 03 bis – Planivolumetrico di progetto 

Tavola 04 bis – Viabilità meccanica e pedonale 

Tavola 05 bis – Sezione stradale tipo 

Tavola 06 bis – Rete energia elettrica e telefonica  

Tavola 07 bis – Rete acqua potabile e gas di rete 

Tavola 08 A/bis – Rete della pubblica illuminazione 

Tavola 08 B/bis – Schema del quadro generale Illum. Pubbl. 

Tavola 9 A/Bis – Rete fognaria bianca e nera 

Tavola 9 B/Bis – Rete fognaria – profili altimetrici 

Tavola 10 bis – Verde pubblico e di arredo 

Tavola 11 bis – Rete di irrigazione aree verdi 

Tavola 12 bis – Zonizzazione di progetto 

Tavola 13 – Comparazione 

elaborati che vengono identificati con l'apposizione su ciascuno di essi della dicitura 
"Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 16/01/2007" a firma del Presidente del Consiglio 
Comunale e del Segretario Generale. 

 
2) di disporre che la convenzione stipulata in data 13 settembre 2005 venga aggiornata: 

- per quanto concerne la cartografia allegata sostituendola con quella allegata alla presente   
delibera quale all. “A”; 

- per quanto concerne i tempi di cessione delle area in proprietà e/o in uso pubblico: fissando 
quale termine massimo un anno dal rilascio del permesso di costruire riguardante la presente 
variante. 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa per il Comune. 
 
 
 



 

Proposta di deliberazione Del Consiglio Comunale avente per oggetto: APPROVAZIONE II° 
VARIANTE AL TERZO STRALCIO DELL’INTERVENTO URBANISTICO DENOMINATO 
“PP7” 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, sulla proposta in oggetto si esprime 
 

parere favorevole 
 
 
 
 
 
1) in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE (Assetto del territorio) 
 
 
 
 

Li                . 
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