N. 85
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE COSTITUENTI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” AI SENSI DELL’ART. 4
DELLA LEGGE REGIONALE 24 DEL 21/12/2017.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 27 del mese di giugno alle ore 10,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge regionale 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del
territorio, che prevede, all'art. 4, che fino alla scadenza del termine perentorio per l'avvio del
procedimento di approvazione del nuovo strumento urbanistico (P.U.G.) stabilito nei tre anni
successivi all'entrata in vigore della medesima (ovvero entro il 1.1.2021), il Comune, attraverso
apposito atto di indirizzo deliberato dal Consiglio, può promuovere la presentazione di accordi
operativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti P.S.C.;
PRESO ATTO che, allo scopo di selezionare una parte delle previsioni del P.S.C, cui dare
immediata attuazione, occorre approvare un atto di indirizzo che stabilisca, in conformità ai principi
di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in base ai quali valutare la
rispondenza all'interesse pubblico delle proposte di accordo operativo avanzate dai soggetti
interessati, come disciplinate dall'art. 38 della LR. 24/2017;
PRESO ATTO che il Comune di Castell’Arquato intende avviare l'iter propedeutico alla definizione
dell'atto di indirizzo di cui all'art. 4 della legge regionale suddetta, per cui la Giunta Comunale
intende approvare lo schema di avviso pubblico per incoraggiare la presentazione di contributi
costituenti "manifestazione di interesse" ai fini sopra esposti. Tali manifestazioni di interesse
costituiranno apporti partecipativi al processo di costruzione degli indirizzi per l'attuazione delle
previsioni del P.S.C., fermo restando l'esercizio delle prerogative derivanti dalla discrezionalità
pubblicistica nella definizione di quali scelte pianificatone siano di interesse strategico;
VISTA la documentazione tecnica redatta dall’arch. Raffaella Cottini, Responsabile del Servizio
Urbanistica e Ambiente del Comune di Castell’Arquato, relativa alla bozza di avviso pubblico di
invito alla presentazione di proposte costituenti “Manifestazione di interesse” ai sensi dell’art. 4
delle legge regionale n. 24/2017;
VISTA la legislazione in materia;
ACQUISITO il seguente parere:
- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49,
comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTA la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per incoraggiare la presentazione di contributi
costituenti "manifestazione di interesse" ai fini sopra esposti;
2. di demandare all’ufficio tecnico comunale l’espletamento delle relative procedure previste dalla
legislazione in materia.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione ad unanimità di voti:
delibera
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^ comma D.Lgs.
18.08.2000 n. 267
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PROPOSTE COSTITUENTI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” AI SENSI DELL’ART. 4
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
URBANISTICA E AMBIENTE
ARCH. COTTINI RAFFAELLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 85 del 27 06 2018
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 07 07 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

