Comune di Medesano
Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 69 del 31/07/2019

OGGETTO: RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40
DEL 29/04/2019.
L’anno 2019 addì trentuno del mese di luglio alle ore 19:15 nella sede comunale, in seguito a
convocazione, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il
Consiglio Comunale
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:
NOMINATIVO
GIOVANELLI MICHELE
CORSARO DEBORAH
GHIDINI RICCARDO
NEBBI STEFANIA
MONTECCHI MARA
CANTONI GIANPAOLO
PASTORI MIRKO
MAINI FILIPPO
PITTARI DANIELA ROSA
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NOMINATIVO
GRECI SANDRO
COLOMBINI MARIANGELA
CECI GIAN MARIA
PINI MARTINA
FONTANA NICOLA
GANDOLFI CESARE
BIASETTI GIORGIA
GIUBERTI ELENA
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Totale presenti 17, totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig.: Petrilli Dott.ssa Emanuela il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Michele Giovanelli nella sua qualità di Il
Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il
cui testo è riportato nel foglio allegato.
Scrutatori:
COLOMBINI MARIANGELA, CECI GIAN MARIA, GANDOLFI CESARE
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Udito l’ass. Cantoni che, su invito del sindaco, illustra le ragioni della proposta di rettifica,
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 comma 1^ D.Leg.vo
18.8.2000 n.267 cosi' formulati:
- dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Claudia Miceli in merito alla regolarità tecnica parere
FAVOREVOLE”;
- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei che in merito
alla regolarità contabile , rileva che il parere è NON NECESSARIO, IN QUANTO NON
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO –
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE “;
- dal Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Petrilli, ai sensi dell'art.47, comma 5 dello Statuto
Comunale , in merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, esprimo parere di
legittimità :”FAVOREVOLE”;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale;
Premesso:
- che con delibera di C.C. n. 40 del 29/04/2019 è stata approvata la " delibera di indirizzo degli
strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. 4 della nuova legge urbanistica L.R. 24/2017;
Preso atto che nell'atto di cui sopra è stato rilevato un errore materiale consistente
nell'indicazione errata del termine massimo di presentazione degli Accordi Operativi fissata nel
01/01/2022, anzichè nel 01/01/2021, come previsto dalla L.R. 24/2017;
Vista a tal proposito la L.R. 24/2017, nonchè la circolare (RER Prt.gen.
n.2018/0179478 del 14.03.2018) contenente le prime indicazioni applicative della nuova LUR,
dove al punto V decimo periodo è riportato che gli accordi operativi dovranno essere presentati
entro e non oltre il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge ,e quindi entro il
01/01/2021;
Vista l’insussistenza di cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in
capo al sottoscritto Responsabile di Settore e che non sono pervenute comunicazioni di
astensione da parte del personale addetto al procedimento (ai sensi dell’art.7 del DPR 62/2013);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di rettificare la delibera in premessa richiamata sostituendo il periodo
"Che gli Accordi Operativi dovranno essere presentati entro e non oltre il 01/01/2022
con il seguente
"Che gli Accordi Operativi dovranno essere presentati entro e non oltre il 01/01/2021

Il Responsabile del Settore
MICELI CLAUDIA / INFOCERT SPA
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Il Presidente

Il SEGRETARIO GENERALE

Michele Giovanelli

Petrilli Dott.ssa Emanuela
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