
Delibera G.C. n° 69 del 06/04/2005 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso:  

�
che con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 16 feb. 2005 veniva adottato il Piano 
Particolareggiato denominato “PN14a – Monteortone” ; 

�
che come riportato in premessa in detta delibera  risulta che gli elaborati che formano il piano 
sono i seguenti: 

a. Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 
b. Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione  
c. Allegato 3 - Schema di convenzione  
d. Allegato 4 – Disciplinare tecnico delle OO.UU. 
e. Allegato 5 – Stima di massima costi delle OO.UU. 
f. Tavola 01 – Corografia 
g. Tavola 02 – Rilievo topografico 
h. Tavola 03 – Documentazione fotografica 
i. Tavola 04 – Estratto P.R.G. 
j. Tavola 05 – Estratto di Mappa 
k. Tavola 06 – Perimetrazione P.P. su planimetria catastale 
l. Tavola 07 – Elenco proprietà su planimetria catastale 
m. Tavola 08 - Sovrapposizione rilievo reale su catastale 
n. Tavola 09 – Planivolumetrico con richiamo delle tipologie edilizie 
o. Tavola 10 – Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati 
p. Tavola 11 – Schema reti tecnologiche 
q. Tavola 12 – Opere mitigazione idraulica apporti acque meteoriche 
r. Tavola 13 – Tipologie edilizie 
s. Tavola 14 – Vista prospettica d’ insieme 
t. Tavola 15 – Sezioni stradali tipo e particolare attraversamenti pedonali 

 
�

che dopo successiva verifica si ci è avveduti che erroneamente nel deliberato non sono stati 
elencati gli allegati: 

o Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento 
o Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione  
o Allegato 3 - Schema di convenzione  
o Allegato 4 – Disciplinare tecnico delle OO.UU. 
o Allegato 5 – Stima di massima costi delle OO.UU.i; 

 
Preso atto del mero errore di riporto nel deliberato di quanto in premessa ben specificato; 
 
Ritenuto di dover rettificare detto errore; 
 
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; 

 
Visti gli articoli 11, 12, 52 e seguenti della L.R. n. 61/85 e successive modifiche; 
 
Con separate votazioni, entrambe di esito unanime favorevole, legalmente espresse, valevoli anche 
ai fini dell’ immediata esecutività del presente provvedimento 
 



DELIBERA 
 

1) di prendere atto che il piano particolareggiato denominato “PN 14a - Monteortone” ; redatto 
dall’ufficio tecnico comunale, come in premessa specificato, risulta composto dai seguenti 
elaborati : 

 
�

Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa dell’ intervento; 
�

Allegato 2 - Norme tecniche di attuazione; 
�

Allegato 3 - Schema di convenzione; 
�

Allegato 4 – Disciplinare tecnico delle OO.UU.; 
�

Allegato 5 – Stima di massima costi delle OO.UU; 
�

Tavola 01 – Corografia; 
�

Tavola 02 – Rilievo topografico; 
�

Tavola 03 – Documentazione fotografica; 
�

Tavola 04 – Estratto P.R.G.; 
�

Tavola 05 – Estratto di Mappa 
�

Tavola 06 – Perimetrazione P.P. su planimetria catastale; 
�

Tavola 07 – Elenco proprietà su planimetria catastale; 
�

Tavola 08 - Sovrapposizione rilievo reale su catastale; 
�

Tavola 09 – Planivolumetrico con richiamo delle tipologie edilizie; 
�

Tavola 10 – Zonizzazione e dimensionamento spazi pubblici e privati; 
�

Tavola 11 – Schema reti tecnologiche; 
�

Tavola 12 – Opere mitigazione idraulica apporti acque meteoriche; 
�

Tavola 13 – Tipologie edilizie; 
�

Tavola 14 – Vista prospettica d’ insieme; 
�

Tavola 15 – Sezioni stradali tipo e particolare attraversamenti pedonali; 

 
2) Di rettificare il deliberato della delibera di G.C. n° 26 del 16 feb. 2005 al fine di ovviare a 

quanto in premessa indicato specificando che il Piano Attuativo denominato “PN 14a - 
Monteortone”  risulta formato dagli elaborati di cui al punto 1 della presente delibera; 

 
3) di prendere atto che il piano è stato depositato presso la Segreteria del Comune, in 

esecuzione della delibera di G.C. n° 26 del 16 febbraio 2005 nella sua interezza; 
 
4) di dare al presente provvedimento l’ immediata esecutività. 

 
 

======= 
 
 


