IL CONSIGLIO COMUNALE
• vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
16/02/2017 con la quale è stata adottata la modifica, ai sensi
dell'art.29 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii, dell'art 16 del Regolamento
edilizio comunale per l'attuazione del progetto "Amministrazione
digitale", il tutto come riportato nell’ALLEGATO A - Stralcio del testo
del Regolamento Edilizio, art. 16, modificato in colore blu: abc testo
aggiunto e abc testo eliminato;
• preso atto dell’avvenuto deposito e pubblicazione del
provvedimento di modifica sopraccitato, così come previsto
dall’art.29 della LR.12/05;

•

constatato che nel termine utile previsto dalla vigente
normativa, come risulta dall’attestazione del Dirigente del Settore
Gestione, Pianificazione Territoriale e Ambientale, allegata al presente
atto, non è pervenuta alcuna osservazione;

•

dato atto che, con riferimento all'art.29 della LR.12/2005 non è
stato acquisito il parere ASL-ARPA previsto in quanto, la modifica che
si va ad approvare non ha attinenze con argomentazioni igienico
sanitarie ed ambientali, ma è puramente di tipo tecnico (abrogazione
della commissione edilizia);

•

ritenuto quindi di approvare definitivamente le modifiche
dell'art 16 del Regolamento edilizio comunale in argomento;
Vista la L.R. 12/2005 e ss.mm.ii;

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando
impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del
parere di regolarità contabile;
Visti il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 della
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 in merito alla regolarità tecnica dal Dirigente
del Settore Gestione Pianificazione Territoriale e Ambientale in data
______________; il parere favorevole del Segretario generale in data
________________
Con voti
DELIBERA

1. di approvare definitivamente le modifiche - ai sensi dell'art.29
della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii - dell'art 16 del Regolamento edilizio
comunale per l'attuazione del progetto "Amministrazione digitale", il
tutto come riportato nell’ALLEGATO A
- Stralcio del testo del
Regolamento Edilizio modificato in colore blu – abc testo aggiunto e
abc testo eliminato; e come in precedenza adottato con delibera di CC
n° n. 20 del 16/02/2017;
2. di provvedere a porre in essere tutte le successive incombenze
procedurali, così come previsto all’art. 29 della L.R. 12/2005 e

ss.mm.ii;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta
assunzione di impegno di spesa.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli ……, contrari ………., astenuti ……… su …… presenti e ……..
votanti espressi in modo palese,
DELIBERA
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

