COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N.

27

del

07/05/2015

PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE
P.U.C. Relazioni illustrative (tav.R) – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di MAGGIO dalle ore 11,50 nella Sala
sindacale del Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Fenisia Mariconda e sono presenti i Signori:
Presente

Assente

1) MARICONDA FENISIA

Sindaco

SI

-

2) MARTONE GENEROSO

Vice Sindaco

SI

-

Assessore

SI

-

Presenti n.3

Assenti n.0

3) SANTORO ALFONSO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale
Avv. Michele Pagliuca. Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
discussione ed invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione concernente l’oggetto.
DATO ATTO che trattandosi di mera presa d’atto e di indirizzo agli uffici non sono stati acquisiti i
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
LA GIUNTA COMUNALE
Visti il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione di conseguenti
atti di attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 e 109 del
D.Lgs.n.267/2000;
con successiva, separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE DI ERRATA CORRIGE P.U.C.
Relazioni illustrative (tav.R) – ATTO DI INDIRIZZO
IL SINDACO

VISTA la Nota del 30/04/2015 del progettista del P.U.C. arch. Gianfranco Guarino, avente ad
oggetto la trasmissione di errata corrige, trasmessa dallo stesso a mezzo posta elettronica e
acquisita al prot. N.1207/2015;
VERIFICATE le correzioni da apportare indicate dal professionista con riferimento alle Relazioni
illustrative (tav.R) ed in particolare alle pagine n.75 terza e quarta riga, n.103 ultimo periodo del
primo comma, n.105 righi 8 e da 13 a 19 dell’articolato, n.106 seconda colonna righi 6 e 8 della
tabella;
PRESO ATTO che si tratta in particolare di un refuso riferito alla erronea previsione di lotto minimo
in Zona B di completamento e in meri errori materiali con riferimento alle complessive superfici
edificabili in Zona C3;
RITENUTO necessario, previo incontro con il progettista, procedere alla formale pubblicazione
dell’errata corrige ed alla relativa comunicazione agli Enti sovraordinati;

VISTI
•

lo Statuto comunale;

•

La. Legge Regionale n.16/2004;

•

il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO che trattandosi di mera presa d’atto e di indirizzo agli uffici non sono stati acquisiti i
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate
PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1) DI APPROVARE le considerazioni di cui alla premessa;

2) DI PRENDERE ATTO della comunicazione del progettista del P.U.C. acquista al prot.
n.1207/2015;
3) DI ESPRIMERE atto di indirizzo al competente Settore affinchè provveda con proprio
atto gestionale, previo incontro con il progettista arch. Gianfranco Guarino, alla
pubblicazione dell’avviso di errata corrige ed alla comunicazione diretta agli Enti
sovraordinati o comunque interessati alla formazione dello strumento urbanistico;
4) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L.;
5) DI COMUNICARE il presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati, agli Enti
sovraordinati ed al progettista del P.U.C.;
6) DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale Pianificazione e governo del territorio
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).
Il Sindaco
F.to Avv. Fenisia Mariconda

La presente deliberazione si compone di n.4 pagine, e n. [1] allegati che formano parte integrante
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del
Comune, oggi 11/05/2015 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo deposito,
con prot. n. 1320 del 2015 presso l’Ufficio protocollo su loro richiesta:
− ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000;
Il Segretario comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici
giorni consecutivi dal 11/05/2015;
è divenuta esecutiva in quanto:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000;
X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
Dalla Residenza Municipale,lì 11/05/2015
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Santa Lucia di Serino, li 11/05/2015

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Michele Pagliuca

