
CONSIGLIO COMUNALE
                                                                            
     L'anno 2012 addì 28 del mese di marzo, presso la sala consiliare, alle 
ore 20,50, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione, adu-
nanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del gior-
no.
     Al momento dell’adozione della deliberazione in oggetto, risultano 
presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier 
Luigi  Zanella,  Guido Signorini,  Paolo Santurro,  Paolo Frezzi,  Antonio 
Angeli,  Mirko Briziarelli,  Giulia Ulivi,  Angelo Antonio Falmi,  Sabrina 
Nencioni, Alberto Briccolani, Massimo Mari, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Cecilia Beconcini, Lorenzo Cappelletti, Andrea 
Poli, Marco Manzoli, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli.

Assenti ingiustificati: //.
Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.
Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Claudio 

Tonarelli, Silvia Tacconi, Francesco Casini, Rita Guidetti, Laura Guerrini.
    Scrutatori nominati all’inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 23
Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico per la eliminazione della 

previsione di variante di tracciato alla strada comunale di Lil-
liano e Meoli - Presa d’atto della mancata presentazione di os-
servazioni e approvazione.

L'Assessore Tonarelli illustra la proposta deliberativa di cui in og-
getto. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 113 del 27 settembre 2011 con la 
quale è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico per l'elimi-
nazione della previsione di variante di tracciato alla strada comunale di 
Lilliano e Meoli l;

CHE copia degli atti relativi a tale variante sono stati trasmessi in 
data 28 ottobre 2011 alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 1 della L.R. 3.1.2005 n. 1;

CHE i suddetti atti, ai sensi della citata L.R. 1/2005, sono stati depo-
sitati in libera visione al pubblico per 45 giorni consecutivi dal 16 no-
vembre 2011, come da avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
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dal 16 novembre 2011 al 30 dicembre 2011 ed inserito nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana n. 46 del 16 novembre 2011;

VISTA la relazione finale redatta dal Responsabile del Procedimen-
to;
 

VISTO  il  rapporto  del  Garante  della  Comunicazione  sull’attività 
svolta in merito all’adozione della variante di cui trattasi;

VISTO che, nei termini di legge, non sono state presentate osserva-
zioni per la variante in questione;

SENTITA in merito la II Commissione Consiliare in data 20.2.2012;

VISTO il disposto all’art. 17 comma 4 della L.R. 3.1.2005 n. 1;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Servizi al Terri-
torio e Pianificazione Urbanistica reso per gli aspetti tecnici, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA altresì l'attestazione di conformità del Segretario Generale ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del Decreto Le-
gislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi, su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che, nei termini di legge, non sono state presentate os-
servazioni in merito alla variante al Regolamento Urbanistico per 
l'eliminazione della previsione di variante di tracciato alla strada co-
munale di Lilliano e Meoli, adottata in data 27 settembre 2011 con 
proprio provvedimento n. 113;

2) di approvare, pertanto, la suddetta variante al Regolamento Urbani-
stico ai sensi del disposto all’art. 17 comma 4 della L.R. 3.1.2005 n. 1.

Successivamente, a voti unanimi, su 15 presenti, espressi per alzata 
di mano,

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai 
sensi del 4° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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Firmati nell'originale:

           IL SEGRETARIO GENERALE                      IL PRESIDENTE
                           f.to Mori                                                 f.to Solazzi

------------------------------- Certificato di Pubblicazione ---------------------------
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, 
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì 11 aprile 2012
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            f.to Mori
-----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 11 aprile 2012
                                                                     L’Istruttore Amministrativo
                                                                                    (S. Baldini)

---------------------------------- Certificato di esecutività -----------------------------
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione 
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì  11 aprile 2012
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                           f.to Mori


