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ASS.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL
PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

PREMESSO CHE:
- Il Comune di Altissimo è dotato di PATI (Piano assetto del territorio) approvato in
Conferenza dei servizi del 18.06.2015 e ratificato con provvedimento di Giunta Provinciale del 14.07.2015 n. 100 che quindi ad oggi risulta vigente;
-

Con delibera di C.C. n. 10 del 25.05.2016 è stata approvata la prima variante al Piano
degli interventi;

-

A seguito dell’avviso pubblico per l’inoltro di manifestazioni di interesse, al fine di variare il PI, si è riscontrata la necessità di valutare le manifestazioni pervenute, al fine di
redigere la seconda variante al PI;

CONSTATATO che alcune manifestazioni di interesse presentate chiedono il legittimo
declassamento di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 04/2015 (varianti verdi);
VALUTATO di incaricare per la redazione della variante l’Arch. Lino De Battisti, in quanto
l’affidamento in oggetto riguarda un servizio che sarà svolto entro tempi ristretti e basato su scelte,
indirizzi e documentazione già approvati e predisposti, quali ad esempio la banca dati; in tal senso
è motivato affidare l’incarico al Professionista che ha già redatto il Piano degli Interventi, conoscitore del territorio del Comune di Altissimo e della relativa legislazione urbanistica Comunale. Incaricato inoltre da alcuni aventi titolo, per la consulenza a presentare manifestazioni di interesse,
oltre a quelle relative a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 4/2015: “varianti verdi”, per verificarne la loro fattibilità tecnica, conformemente a quanto disposto dalla legislazione sovracomunale
e dal PATI approvato;
VALUTATO di affidare all’Arch. Lino De Battisti l’incarico essenzialmente per il declassamento
di aree edificabili, ai sensi delle predette disposizioni di legge, risulta assolutamente vantaggioso
per l’Amministrazione del Comune di Altissimo;
VISTO il codice dei contratti (D.Lgs n. 50/2016) ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a),
stabilisce che il servizio di che trattasi può essere affidato direttamente da parte del responsabile
del procedimento purchè con importo inferiore ai 40.000,00 euro ed adeguatamente motivato;

RICORDATO che la L.R. 11/04 s.m.i. introduce nel quadro pianificatorio regionale il Piano Regolatore Comunale, costituito dallo strumento strutturale e dallo strumento operativo, rispettivamente il Piano di Assetto del Territorio ed il Piano degli Interventi, configurando entrambi gli
strumenti necessari alla pianificazione urbanistica del territorio comunale;
VISTO che la deliberazione su richiamata fa riferimento alla pianificazione urbanistica nella nuova accezione definita dalla Legge Urbanistica Regionale come Piano Regolatore Comunale;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
1. Di approvare l’atto di indirizzo “PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)” come nelle premesse;
2. Di incaricare l’Arch. Lino De Battisti della redazione della seconda variante al Piano degli
Interventi;
3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata di dare attuazione alle richieste pervenute mediante la predisposizione di tutti gli atti per addivenire alla formazione della seconda variante al Piano degli Interventi ;
4. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a provvedere agli adempimenti conseguenti;
Con successiva unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 06/04/2017

XX

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 06/04/2017
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