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Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 54

Seduta del 13/12/2010                                                                     All. da A ad F

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE
OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE

L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18.40 nella civica sede, si

è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti

componenti:

CRISTIANINI ALBERTO P
ZACCARIA DOMENICO P
PACINI ELENA P
CAMPIGLI MASSIMO P
DI NATALE ANDREA P
COLZI STEFANO A
BETTARINI PAOLA P
NESTI SERENA P
MARRETTI ANDREA P
CATARZI ANDREA P
BATTAGLI FRANCESCO P

AMBRA SARA P
RICCI MAURIZIO P
DEL TAGLIA ALESSANDRO P
VINATTIERI GIANNI P
SCAFFAI MASSIMO P
NASCOSTI NICOLA A
SIMEONI STEFANO P
RENDA GIUSEPPE A
STELLACCI FRANCESCO P
FAUCI PIETRO P

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA

DOMENICO, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art.

16 dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il Segretario Generale dott. PANDOLFINI

MARCO, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA,

LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO, PECILE PAOLO

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta,

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. VINATTIERI

GIANNI, DI NATALE ANDREA e STELLACCI FRANCESCO, dando atto che lo svolgimento

del dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.
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OGGETTO:  Regolamento Urbanistico Comunale. Determinazioni in merito alle osservazioni.
                      Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del responsabile del Settore n. 3 – Programmazione del
territorio e sviluppo economico, avente per oggetto “Regolamento Urbanistico Comunale.
Determinazioni in merito alle osservazioni. Approvazione”, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Visti inoltre gli elaborati tecnici elencati nella suddetta proposta di deliberazione ed alla stessa
allegati a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati da A/1 ad A/25);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta di
deliberazione, rilasciato in data 02.12.2010 dal responsabile del Settore n. 3 –
Programmazione del territorio e sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato B);

Dato atto che la Seconda Commissione Consiliare permanente – “Programmazione e
gestione del territorio” ha esaminato la proposta in oggetto ed ha espresso parere favorevole
a maggioranza, come risulta dal relativo verbale del 30.11.2010, in atti;

Dato atto che l’esame della proposta di deliberazione in oggetto è iniziato nella seduta
consiliare del 06.12.2010, alla quale hanno preso parte i seguenti consiglieri (in ordine di cifra
elettorale): Cristianini Alberto (Sindaco); Zaccaria Domenico (Presidente del Consiglio
Comunale), Pacini Elena, Campigli Massimo, Di Natale Andrea, Bettarini Paola, Nesti
Serena, Marretti Andrea, Catarzi Andrea, Battagli Francesco, Ricci Maurizio, Vinattieri Gianni,
Scaffai Massimo, Stellacci Francesco e Fauci Pietro. Risultavano assenti i seguenti
consiglieri: Colzi Stefano, Ambra Sara, Del Taglia Alessandro, Nascosti Nicola, Simeoni
Stefano e Renda Giuseppe.
Nel corso della suddetta seduta del 06.12.2010 si è proceduto come di seguito riportato:

• il Presidente del Consiglio ha illustrato le modalità procedurali per lo svolgimento delle
sedute, della discussione consiliare e della votazione, comunicando – in particolare –
di avere disposto di procedere alla trattazione di tutte le osservazioni pervenute nei
termini di legge ed alla loro votazione per gruppi omogenei, in funzione delle richieste
di votazione separata dei vari consiglieri, come sotto indicato;

• è stata effettuata la lettura delle disposizioni di legge in materia di obbligo di
astensione degli amministratori con riferimento ai piani urbanistici (articolo 78, commi 2
e 4, del decreto legislativo n. 267/2000), disponendo che ciascun consigliere potesse
chiedere la trattazione e la votazione separata delle osservazioni pervenute, sia per
ragioni di incompatibilità che per altri motivi;

• il Presidente ha ricordato che in data 1° dicembre 2010 è stato presentato un
emendamento da parte del gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”, acquisito al
protocollo generale del Comune in data 02.12.2010 al n. 22383 e finalizzato a votare
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singolarmente tutte le osservazioni presentate; l’emendamento è stato posto in
votazione con il seguente esito:

- consiglieri presenti : n. 15
- consiglieri assenti :  n.   6 (Ambra, Colzi, Del Taglia, Nascosti, Renda, Simeoni)
-          consiglieri astenuti : n.   1 (Stellacci – gruppo Comunisti Italiani/Rifondazione)
- consiglieri votanti    : n.  14
- voti favorevoli     :n.    2  (Vinattieri, Scaffai – gruppo Popolo della Libertà)
- voti contrari             : n.  12  (Partito Democratico – Di Pietro-Italia dei Valori)

                      L’emendamento è respinto.

• la seduta è stata sospesa alle ore 23.25 per consentire la presentazione delle richieste
di votazione separata, come sopra indicato, da parte di ciascun consigliere; la seduta è
stata ripresa alle ore 23.35. Sono state presentate n. 21 istanze di votazione separata
per incompatibilità ex art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000 e n. 19 istanze di votazione
separata per altri motivi;

• il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta consiliare del 06.12.2010 alle ore 23.40, ai
sensi degli articoli 47, comma 6, e 59, comma 2, del regolamento del Consiglio
Comunale,  ed ha ricordato che essa sarebbe proseguita, senza ulteriore
convocazione, in data 13.12.2010, alle ore 18.00, come disposto nell’avviso di
convocazione del Consiglio Comunale, notificato in data 02.12.2010;

Preso atto di quanto ricordato dal Presidente del Consiglio Comunale, di seguito riportato:

• nella seduta del 6 dicembre 2010 sono stati presentati n. 14 emendamenti da parte dei
gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Di Pietro – Italia dei Valori” e “Il Popolo della
Libertà”, assunti al protocollo generale del Comune in data 07.12.2010 con il n. 22643,
n. 22644, 22645 e n. 22688, allegati alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato C, da I a IV);

• nella predetta seduta del 6 dicembre 2010 sono state presentate e depositate in atti,
da parte dei Consiglieri Battagli, Bettarini, Di Natale, Marretti, Stellacci e Zaccaria,
istanze di trattazione e votazione separata per asserite ipotesi di incompatibilità ai
sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. n. 267/2000, in merito a n. 21 osservazioni e relative
determinazioni, che sono state raccolte in n. 7 gruppi costituiti in funzione delle
richieste dei presentatori, come riportato nel prospetto allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato D, da I a VII);

• nel corso della seduta odierna sono state presentate, da parte del Consigliere Del
Taglia, ulteriori due istanze di trattazione e votazione separata per asserite ipotesi di
incompatibilità ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. n. 267/2000, in merito a n. 2
osservazioni e relative determinazioni, che sono state raccolte in n. 2 gruppi costituiti in
funzione della richiesta del presentatore, come riportato nel prospetto allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato D, da VIII a IX);

• nella predetta seduta del 6 dicembre 2010 sono state, inoltre, presentate e depositate
in atti, da parte dei  Consiglieri  Stellacci e Vinattieri,   istanze di trattazione e votazione
separata per ragioni diverse da ipotesi di incompatibilità, in merito ad un totale di n. 19
osservazioni e relative determinazioni, che sono state raccolte  in n. 17 gruppi costituiti
in funzione delle richieste dei presentatori, come riportato nel prospetto allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato E, da I a XVII);

Dato atto inoltre che, in merito agli emendamenti presentati (Allegato C), è stata predisposta
in data 10.12.2010, prot. n. 22935, una relazione istruttoria suppletiva del responsabile del
procedimento, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato F);
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Udito il Presidente del Consiglio Comunale, il quale dispone di procedere preliminarmente
alla trattazione ed alla votazione degli emendamenti di cui al prospetto allegato sub C,
secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, quindi alla trattazione
separata delle determinazioni relative alle osservazioni di cui al prospetto allegato sub D, ed
infine alla trattazione di tutte le altre determinazioni relative alle osservazioni presentate nei
termini stabiliti;

Dato atto che durante la trattazione delle determinazioni relative ad osservazioni, in
riferimento alle quali sono state presentate istanze di trattazione separata per motivi di
incompatibilità, ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato D), si sono assentati
dall’aula, nell’ordine e alternativamente, per poi rientrare al termine della trattazione
medesima, i Consiglieri Battagli Francesco (gruppo I), Bettarini Paola (gruppo II), Di Natale
Andrea (gruppo III), Marretti Andrea (gruppo IV), Stellacci Francesco (gruppo V), Zaccaria
Domenico (gruppo VI e gruppo VII) e Del Taglia Alessandro (gruppo VIII e gruppo IX);

Durante l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale, Zaccaria Domenico, la Presidenza
è stata assunta dal Vice Presidente, Scaffai Massimo.

Udito l’ampio dibattito consiliare che segue, riportato integralmente nel verbale della seduta,
redatto in formato digitale e depositato agli atti dell’ufficio Segreteria;

Preso atto che, nel corso della seduta, il Consigliere Stellacci Francesco, presidente del
gruppo consiliare “Comunisti Italiani-Rifondazione”, comunica che il gruppo medesimo
assume la denominazione di “Federazione della Sinistra”;

Dato atto che:

• il Consigliere Vinattieri Gianni comunica di ritirare gli emendamenti relativi alle
osservazioni n. 3, n. 16 e n. 60;

• i consiglieri Marretti Andrea e Fauci Pietro comunicano di ritirare l’emendamento
relativo all’articolo 18 delle NTA;

Dato atto infine che, al temine della discussione e successivamente alle votazioni relative agli
emendamenti ed alle determinazioni concernenti le singole osservazioni presentate, il
Presidente invita i capigruppo consiliari ad effettuare le dichiarazioni di voto, che danno il
seguente esito:

• consigliere    Stellacci Francesco (gruppo Federazione della Sinistra): voto contrario;

• consigliere    Del Taglia Alessandro (gruppo Casini-Unione di Centro): voto contrario;

• consigliere    Vinattieri Gianni (gruppo Popolo della Libertà): voto contrario;

• consigliere    Fauci Pietro (gruppo Di Pietro-Italia dei Valori): voto favorevole;

• consigliere    Marretti Andrea (gruppo Partito Democratico): voto favorevole;

Con le seguenti votazioni, espresse in forma palese per alzata di mano ed accertate e
proclamate dal Presidente, con l’ausilio degli scrutatori nominati:
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A)  EMENDAMENTI        (Allegato C)

Votazione n. 1 – emendamento presentato da Fauci Pietro e Marretti Andrea (gruppi Di
Pietro-Italia dei Valori e Partito Democratico)

- consiglieri presenti: n.   18
- consiglieri assenti  : n.    3  (Colzi, Nascosti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)
- consiglieri votanti  :  n.   13
- voti favorevoli        :  n.   13  (Partito Democratico, Di Pietro-Italia dei Valori)
- voti contrari            : n.    0

L’emendamento è approvato

Votazione n. 2 – emendamento su osservazione n. 16 presentato da Fauci Pietro e Marretti
Andrea (gruppi Di Pietro-Italia dei Valori e Partito Democratico)

- consiglieri presenti: n.  18
- consiglieri assenti  : n.    3  (Colzi, Nascosti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)
- consiglieri votanti  : n.   13
- voti favorevoli        : n.   13  (Partito Democratico, Di Pietro-Italia dei Valori)
- voti contrari            : n.    0

L’emendamento è approvato

Votazione n. 3 – emendamento su osservazione n. 24 presentato da Vinattieri Gianni (gruppo
Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti:  n.  18
- consiglieri assenti  : n.    3  (Colzi, Nascosti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    2  (Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  :  n.  16
- voti favorevoli        :  n.    4  (Popolo della Libertà, Del taglia)
- voti contrari            : n.   12  (Partito Democratico)

L’emendamento è respinto

Esce dall’aula il consigliere Nesti Serena

Votazione n. 4 – emendamento su osservazione n. 44 presentato da Vinattieri Gianni (gruppo
Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     3  (Del Taglia, Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  :  n.   14
- voti favorevoli        :  n.    3  (Popolo della Libertà)
- voti contrari            : n.   11  (Partito Democratico)

L’emendamento  è respinto
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Votazione n. 5 – emendamento su osservazione n. 76 presentato da Vinattieri Gianni (gruppo
Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.   16
- consiglieri assenti  : n.    5  (Colzi, Nascosti, Nesti,  Renda, Stellacci)
- consiglieri astenuti : n.    1  (Fauci)
- consiglieri votanti  : n.   15
- voti favorevoli        : n.     4  (Popolo della Libertà, Del Taglia)
- voti contrari            : n.   11  (Partito Democratico)

L’emendamento è respinto

Votazione n. 6 – emendamento su osservazione n. 119 presentato da Vinattieri Gianni
(gruppo   Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.   5  (Colzi, Nascosti, Nesti,  Renda, Stellacci)
- consiglieri astenuti : n.   0
- consiglieri votanti  : n.  16
- voti favorevoli        : n.  16
- voti contrari            : n.   0

L’emendamento è approvato

Votazione n. 7 – emendamento su osservazione n. 133 presentato da Vinattieri Gianni
(gruppo   Popolo della Libertà)                 - Presiede Scaffai Massimo

- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.   5   (Colzi, Nascosti, Nesti,  Renda, Zaccaria)
- consiglieri astenuti : n.   2  (Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  : n.  14
- voti favorevoli        : n.   4   (Popolo della Libertà, Del Taglia)
- voti contrari            : n. 10  (Partito Democratico)

L’emendamento è respinto

Votazione n. 8 – emendamento su osservazione n. 178 presentato da Vinattieri Gianni
(gruppo   Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.   5  (Campigli, Colzi, Nascosti, Nesti,  Renda)
- consiglieri astenuti : n.   2  (Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  : n.  14
- voti favorevoli        : n.    4   (Popolo della Libertà, Del Taglia)
- voti contrari            : n.  10  (Partito Democratico)

L’emendamento è respinto

Votazione n. 9 – emendamento su osservazione n. 228 presentato da Vinattieri Gianni
(gruppo   Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.   5  (Colzi, Nascosti, Nesti,  Pacini, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   3  (Del Taglia, Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  : n.  13
- voti favorevoli        : n.    3  (Popolo della Libertà)
- voti contrari            : n. 10  (Partito Democratico)

L’emendamento è respinto
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Votazione n. 10 – emendamento su osservazione n. 179 presentato da Vinattieri Gianni
(gruppo   Popolo della Libertà)

- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    2  (Fauci, Marretti)
- consiglieri votanti  :  n.  15
- voti favorevoli        :  n.  15
- voti contrari            :  n.   0

L’emendamento è approvato

B) OSSERVAZIONI AL RUC – DETERMINAZIONI A VOTAZIONE SEPARATA (Allegato D )

Votazione n. 11  –  Determinazioni gruppo I
- consiglieri presenti: n.   16
- consiglieri assenti  : n.    5  (Battagli, Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    1   (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   15
- voti favorevoli        :  n.   10  (Partito Democratico)
- voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 12  –  Determinazioni gruppo II
- consiglieri presenti: n.   16
- consiglieri assenti  : n.    5  (Bettarini, Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    1   (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   15
- voti favorevoli        :  n.   10  (Partito Democratico)
-    voti contrari             : n.   5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 13  –  Determinazioni gruppo III
- consiglieri presenti: n.   16
- consiglieri assenti  : n.   5   (Colzi, Di Natale, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   1   (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   15
- voti favorevoli        :  n.   10  (Partito Democratico)
 -    voti contrari            : n.   5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 14  –  Determinazioni gruppo IV
- consiglieri presenti: n.   16
- consiglieri assenti  : n.    5   (Colzi, Marretti, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   1   (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   15
- voti favorevoli        :  n.   10  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)
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Votazione n. 15  –  Determinazioni gruppo V
- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  :n.    5   (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda, Stellacci)
- consiglieri astenuti :n.    1   (Fauci)
- consiglieri votanti  : n.   15
- voti favorevoli        : n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari           :n.    4  (Popolo della Libertà, Del Taglia)

Votazione n. 16  –  Determinazioni gruppo VI       -     Presiede il consigliere Scaffai Massimo
- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.    5   (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda, Zaccaria)
- consiglieri astenuti : n.   1   (Fauci)
- consiglieri votanti  : n.  15
- voti favorevoli        : n.  10  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 17  –  Determinazioni gruppo VII       -     Presiede il consigliere Scaffai Massimo
- consiglieri presenti: n.  16
- consiglieri assenti  : n.    5   (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda, Zaccaria)
- consiglieri astenuti : n.   1   (Fauci)
- consiglieri votanti  : n.  15
- voti favorevoli        : n.  10  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 18  –  Determinazioni gruppo VIII
- consiglieri presenti: n.  14
- consiglieri assenti :  n.   7  (Colzi, Del Taglia, Fauci, Nascosti, Nesti, Renda, Ricci)
- consiglieri astenuti : n.   3  (Popolo della Libertà)
- consiglieri votanti  : n.  11
- voti favorevoli        : n.  10  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.   1  (Stellacci)

Votazione n. 19  –  Determinazioni gruppo IX
- consiglieri presenti: n.  15
- consiglieri assenti     n.   6  (Colzi, Del Taglia, Fauci, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   0
- consiglieri votanti  : n.  15
- voti favorevoli        : n.  11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.   4  (Popolo della Libertà, Stellacci)
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C) OSSERVAZIONI AL RUC – DETERMINAZIONI A VOTAZIONE SEPARATA (Allegato E)

Votazione n. 20 – Determinazioni gruppo I
- consiglieri presenti: n.  14
- consiglieri assenti  : n.    7  (Campigli, Cristianini, Colzi, Nascosti, Nesti, Renda, Ricci)
- consiglieri astenuti : n.   3   (Del Taglia, Fauci, Stellacci)
- consiglieri votanti  :  n.  11
- voti favorevoli        :  n.   8  (Partito Democratico)

      -     voti contrari          : n.    3  (Popolo della Libertà)

Votazione n .21 – Determinazioni gruppo II

- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   1  (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.  16
- voti favorevoli        :  n.  11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 22 – Determinazioni gruppo III
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.   5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.  12
- voti favorevoli        :  n.  11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    1  (Stellacci)

Votazione n. 23 – Determinazioni gruppo IV
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   12
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.     1  (Stellacci)

Votazione n. 24 – Determinazioni gruppo V
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    1  (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.  16
- voti favorevoli        :  n.  11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)
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Votazione n. 25 – Determinazioni gruppo VI
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     1  (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.    16
- voti favorevoli        :  n.    11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.      5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 26 – Determinazioni gruppo VII
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     1  (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   16
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n      5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 27 – Determinazioni gruppo VIII
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     2  (Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.    15
- voti favorevoli        :  n.    11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.      4  (Popolo della Libertà, Stellacci)

Votazione n. 28 – Determinazioni gruppo IX
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    2  (Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   15
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.     4  (Popolo della Libertà, Stellacci)

Votazione n. 29 – Determinazioni gruppo X
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   12
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.     1   (Stellacci)

Votazione n. 30 – Determinazioni gruppo XI
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     4  (Popolo della Libertà, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   13
- voti favorevoli        :  n.   12 (Partito Democratico, Del Taglia)

      -    voti contrari            : n.     1  (Stellacci)
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Votazione n. 31 – Determinazioni gruppo XII
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   12
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    1  (Stellacci)

Votazione n. 32 – Determinazioni gruppo XIII
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.    12
- voti favorevoli        :  n.    11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.      1  (Stellacci)

Votazione n. 33 – Determinazioni gruppo XIV
- consiglieri presenti: n.   17
- consiglieri assenti  : n.    4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    0
- consiglieri votanti  :  n.  17
- voti favorevoli        :  n.  17

      -    voti contrari            : n.    0

Votazione n. 34 – Determinazioni gruppo XV
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    1   (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   16
- voti favorevoli        :  n.  11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

Votazione n. 35 – Determinazioni gruppo XVI
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     0
- consiglieri votanti  :  n.   17
- voti favorevoli        :  n.   17

      -    voti contrari            : n.     0

Votazione n. 36 – Determinazioni gruppo XVII
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    4  (Popolo della Libertà, Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   13
- voti favorevoli        :  n.   12  (Partito Democratico, Del Taglia)

      -    voti contrari            : n.     1  (Stellacci)
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D)  OSSERVAZIONI AL RUC  –  DETERMINAZIONI RESTANTI

Votazione n.   37
- consiglieri presenti: n.    17
- consiglieri assenti  : n.     4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.    1  (Fauci)
- consiglieri votanti  :  n.   16
- voti favorevoli        :  n.   11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            :n.    5  (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

E)  OSSERVAZIONI VINCOLI ESPROPRIATIVI  –  DETERMINAZIONI

Votazione n. 38
- consiglieri presenti: n.    16
- consiglieri assenti  : n.      5  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda, Stellacci)
- consiglieri astenuti : n.     2  (Del Taglia, Fauci)
- consiglieri votanti  : n.    14
- voti favorevoli        : n.    11  (Partito Democratico)

      -    voti contrari            : n.     3  (Popolo della Libertà)

F)  REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE

Votazione n. 39
- consiglieri presenti: n.     17
- consiglieri assenti  : n.      4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     0
- consiglieri votanti  :  n.    17
- voti favorevoli        :  n.    12  (Partito Democratico, Fauci)

      -    voti contrari            :n.     5   (Popolo della Libertà, Del Taglia, Stellacci)

G)  CRITERI DI INDENNIZZO PER IL REITERO DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI
       E ADEMPIMENTI ESECUTIVI

Votazione n. 40
- consiglieri presenti: n.     17
- consiglieri assenti  : n.      4  (Colzi, Nascosti, Nesti, Renda)
- consiglieri astenuti : n.     2  (Del Taglia, Stellacci)
- consiglieri votanti  :  n.    15
- voti favorevoli        :  n.    12  (Partito Democratico, Fauci)

      -    voti contrari            : n.     3  (Popolo della Libertà)
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DELIBERA

1. di approvare l’emendamento presentato dai Consiglieri Fauci Pietro e Marretti Andrea
(allegato “C” – I), dando atto che viene conseguentemente modificato l’allegato 11
(Norme Tecniche di Attuazione) alla proposta di deliberazione allegata al presente atto
sotto la lettera “A”;

2. di approvare l’emendamento presentato dai consiglieri Fauci Pietro e Marretti Andrea
in merito all’osservazione n. 16 (allegato “C” – II), dando atto che vengono
conseguentemente modificati il registro delle osservazioni e l’appendice alle N.T.A.
(rispettivamente allegati n. 1 e n. 11 alla proposta di deliberazione allegata al presente
atto sub “A”);

3. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 24 (allegato “C” – III);

4. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 44 (allegato “C” – III);

5. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 76 (allegato “C” – III);

6. di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 119 (allegato “C” – III), dando atto che vengono conseguentemente
modificati la Tav. PR 4 Signa Nord (allegato n. 6 alla proposta di deliberazione allegata
al presente atto sub “A”), il registro delle osservazioni e l’Appendice alle N.T.A.
(rispettivamente allegati n. 1 e n. 11 alla proposta stessa), ed infine i punti n. 1b e 1c
della proposta di deliberazione medesima;

7. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 133 (allegato “C” – III);

8. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 178 (allegato “C” – III);

9. di non approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 228 (allegato “C” – III);

10. di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Vinattieri Gianni in merito
all’osservazione n. 179 (allegato “C” – III), dando atto che vengono conseguentemente
modificati il registro delle osservazioni e l’Appendice alle N.T.A. (rispettivamente
allegati n. 1 e n. 11 alla proposta di deliberazione allegata al presente atto sub “A”), ed
infine i punti n. 1a e 1c della proposta di deliberazione medesima;

11. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione dell’allegato D,
gruppo I,  relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del
dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);
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12. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato D, gruppo II, relativa
al regolamento urbanistico comunale,  come riportato al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

13. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione dell’allegato D,
gruppo III, relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del
dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);

14. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione dell’allegato D,
gruppo IV, relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del
dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);

15. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato D, gruppo V, relative
al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

16. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione dell’allegato D,
gruppo VI,  relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del
dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);

17. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato D, gruppo VII,
relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

18. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato D, gruppo VIII,
relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

19. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato D, gruppo IX,
relative al regolamento urbanistico comunale, come riportate al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

20. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione dell’allegato E,
gruppo I, relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del
dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A);

21. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo II, relativa
al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

22. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo III,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
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della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A), dando atto che l’osservazione medesima, recante il n. 16,
viene approvata con le modifiche conseguenti all’approvazione dell’emendamento di
cui al precedente punto n. 2;

23. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo IV,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

24. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo V, relativa
al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

25. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo VI,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

26. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo VII,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

27. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo VIII,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

28. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo IX,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

29. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo X, relativa
al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

30. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XI,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

31. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XII,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

32. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XIII,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);
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33. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XIV,
relativa al regolamento urbanistico comunale, dando atto che l’osservazione
medesima, recante il n. 119, deve considerarsi parzialmente accolta
conseguentemente all’approvazione dell’emendamento di cui al precedente punto n. 6,
e disponendo altresì le conseguenti modifiche ai punti 1b e 1c del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto sub “A”, nonché alla Tav. Pr 4 Signa
Nord (allegato n. 6 alla stessa proposta di deliberazione), ed infine al registro delle
osservazioni ed all’Appendice alle N.T.A. (rispettivamente allegati n. 1 e n. 11 alla
stessa proposta di deliberazione allegata sotto la lettera “A”);

34. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XV,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

35. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XVI,
relativa al regolamento urbanistico comunale, dando atto che l’osservazione
medesima, recante il n. 179, deve considerarsi non accolta conseguentemente
all’approvazione dell’emendamento di cui al precedente punto n. 10, e disponendo
altresì le conseguenti modifiche ai punti 1a e 1c  del dispositivo della proposta di
deliberazione allegata al presente atto sub “A”, nonché al registro delle osservazioni ed
all’Appendice alle N.T.A. (rispettivamente allegati n. 1 e n. 11 alla stessa proposta di
deliberazione allegata sotto la lettera “A”);

36. di approvare le determinazioni inerenti l’osservazione dell’allegato E, gruppo XVII,
relativa al regolamento urbanistico comunale, come riportato al punto 1 del dispositivo
della proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato A);

37. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola restante osservazione relativa al
regolamento urbanistico comunale,  come riportato al punto 1 del dispositivo della
proposta di deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

38. di approvare le determinazioni inerenti ogni singola osservazione relativa ai vincoli
espropriativi, come riportato al punto 2 del dispositivo della proposta di deliberazione
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

39. di approvare, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, il regolamento
urbanistico comunale, come riportato al punto 3 del dispositivo della proposta di
deliberazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato
A), con le modifiche apportate, secondo quanto sopra stabilito, ai punti n. 1a, 1b e 1c
dello stesso dispositivo, nonché agli elaborati allegati alla proposta di deliberazione
medesima ed identificati con il n. 1 (Registro delle osservazioni), il n. 6 (Tav. PR 4
Signa Nord) ed il n. 11 (art. 73 delle Norme Tecniche di Attuazione ed Appendice alle
medesime N.T.A.);

40. di approvare i punti 4 e 5 del dispositivo della proposta di deliberazione allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A).
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