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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 56Gc11


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    56
    del      04/05/2011




OGGETTO:
Nomina della commissione tecnica preposta alla valutazione delle proposte di Piani Urbanistici Attuativi da attivare nelle more di formazione del secondo RU, pervenuti in risposta all''avviso pubblico approvato con Deliberazione della G.C. del 10 marzo 2011, n. 28.



L'anno  2011 il giorno  4 nel mese di maggio alle ore 15.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore

1

Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore

1

Poggi Arianna
Assessore

1

Torrigiani Filippo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Marzia Venturi.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale del 10 marzo 2011, n. 28, esecutiva, l’Amministrazione ha approvato un avviso pubblico per la selezione di proposte di Piano Urbanistici Attuativi, al fine di consentire, nelle more di formazione del secondo Regolamento Urbanistico, l’attivazione di Piani Urbanistici Attuativi nel rispetto degli obbiettivi generali della variante  di cui è stato disposto l’avvio del procedimento;

Che con la suddetta deliberazione, la Giunta si è riservata di nominare successivamente alla data di scadenza dell’avviso pubblico la commissione tecnica preposta alla valutazione e selezione delle proposte pervenute;

Rilevato 
- che in data 14 marzo 2011 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione delle proposte di PUA con invito ai soggetti interessati a presentare le proposte medesime entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione;
- che  il 28 aprile 2011 sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte di PUA;

Tutto quanto premesso e rilevato,

Considerata la attuale necessità di dare attuazione ai disposti della deliberazione di Giunta Comunale del 10 marzo 2011, n. 28;

Vista la deliberazione  Giunta Comunale del 24 novembre 2010 n. 180, esecutiva,con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dal dirigente del settore Pianificazione Territoriale – Ing. Carla Santoni che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;


A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. di nominare, quali membri della commissione tecnica preposta alla valutazione delle proposte di PUA presentate in esecuzione dell’avviso pubblico pubblicato in data 14 marzo 2011, i seguenti soggetti, nelle cariche di seguito specificate:

Marzia Venturi- Segretario Generale - Presidente
Paolo Gini – Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni   - esperto tecnico
Edo Rossi – Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza ed Attività Economiche - esperto tecnico 
Lopomo Mario- Funzionario Tecnico-  Segretario Verbalizzante 

2. di dare atto che, ai sensi dell’avviso pubblico,  i lavori della commissione dovranno concludersi entro il termine massimo di due mesi dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle proposte, salvo eventuale proroga da definire nel corso della procedura di valutazione in considerazione del numero delle proposte pervenute.

3. di dare atto che ai membri della Commissione non verrà corrisposto alcun compenso trattandosi di membri interni e che i  lavori della stessa si terranno durante il normale orario di ufficio.

Indi La Giunta Comunale

In ragione della necessità di dare avvio quanto prima ai lavori della commissione tecnica;
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli locali” – TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni









 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Dott.ssa Marzia Venturi





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 11/05/2011						   Il Responsabile Archivio
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