
DET_2016_01034
del  8/11/2016

Oggetto:  Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27 luglio 2016 –  Lavori di riqualificazione 
dell'area attrezzata a verde pubblico nell'ambito della Casa del Popolo di Grassina . Approvazione 
progetto comportante contestuale variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della 
L.R. 65/2014. Presa d'atto mancata presentazione di osservazioni.

IL RESPONSABILE

U.O.A URBANISTICA - EDILIZIA

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 77  del 27 Luglio 2016 di approvazione del 
progetto  per  la  esecuzione  di  lavori  di  riqualificazione  dell'area  attrezzata  a  verde  pubblico 
nell'ambito della Casa del Popolo di Grassina, comportante variante ex art. 34 della L.R. 65/2014 
agli strumenti della pianificazione;

CHE dell'adozione della  delibera C.C. 77/2016, ai  sensi  dell'art.  34 comma 1 della L.R. 
65/2014, ne è stata data comunicazione, con nota prot. 27314 del  23 agosto 2016, alla Regione 
Toscana e alla Città Metropolitana;

CHE, sempre ai sensi dell'art. 34 comma 1, dell'adozione della delibera 77/2016 è stato 
provveduto alla pubblicazione di specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  n. 
35 del 31 agosto 2016 ;

ACCERTATO come nei termini di legge, stabiliti in giorni 30 dal 31 agosto 2016, all'Ente non 
risulti pervenuta alcuna osservazione in ordine alla variante adottata;

DATO ATTO altresì  che l'area  oggetto  di  intervento è stata interessata  dalle  procedure 
disciplinate dal DPR 327/01, finalizzate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che 
nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni ostative;

CHE pertanto sussistono le condizioni per l'approvazione della variante, precisando che  ai 
fini della costituzione di efficacia della variante, si rende necessario procedere alla pubblicazione 
sul BURT di specifico avviso;

RICHIAMATA la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA  la disposizione  Sindacale n. 176 del 24 ottobre 2016;

VISTO l’art. 107 del D.Lgvo 267/2000

 DETERMINA

1) di dare atto che, relativamente alla delibera Consiglio Comunale n. 77 del 27 luglio 2016, 
di  approvazione  del  progetto  per  la  esecuzione  di  lavori  di  riqualificazione  dell'area 
attrezzata a verde pubblico nell'ambito della Casa del Popolo di Grassina,   comportante 
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variante ex art. 34 della L.R. 65/2014 al Regolamento Urbanistico, nei 30 giorni successivi 
alla  pubblicazione  dell'avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.35  del  31 
agosto 2016, non risulta pervenuta alcuna osservazione;

2) di dare atto altresì che, trattandosi di area da acquisire all'Ente,  il presente provvedimento 
costituisce dichiarazione di apposizione  di vincolo preordinato all'esproprio  ai sensi del  
DPR  327/01,  atteso  che  nei  termini  specificamente  assegnati  non  risultano  pervenute 
comunicazioni ostative;

3) di disporre che del presente provvedimento, ai fini dell'efficacia della variante urbanistica, 
sia  data  opportuna  evidenza  mediante  pubblicazione  di  specifico  avviso  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana.

IL RESPONSABILE

U.O.A Urbanistica Edilzia

(Arch. Antonino Gandolfo)

Documento  informativo  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs.  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate,  il  quale  sostituisce il  documento  cartaceo e la firma autografa;  il  documento  informatico  è  memorizzato  
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: https:\\servizi.055055.it/albofe/home?
ente=048001 e, successivamente https:\\servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048001  
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