
Enunciato l’argomento iscritto al n.___ dell’o.d.g., il Presidente mette in approvazione la seguente 

proposta di deliberazione: 

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO PR3D3 AREA EX FIAT: APPROVAZIONE 

DEFINITIVA 
 

RICHIAMATI: 

 il Piano Strutturale approvato con deliberazione di C.C. n.114 del 24.11.2005 ai sensi 

dell’art. 25 comma 5 della L.R. n.5/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbiena approvato con deliberazione del C.C. 

n.2 del 13/02/2009; 

 le varianti al R.U approvate con deliberazione del C.C. n. 35 del 30/04/2010, n. 62 del 

27/09/2010 e n. 7 del 05/03/2013; 

PREMESSO: 

 che con deliberazione C.C. n. 73 del 28/11/2013 di “Piano di Recupero PR3D3 Area ex Fiat 

- Adozione. L.R. 1/2005 - ART. 69, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottato il Piano 

Attuativo in oggetto ai sensi degli artt. 65,67,68,69 e 73 della L.R 1/05; 

 che, a seguito di detto atto deliberativo, sono state espletate le procedure di pubblicazione ai 

sensi di legge; 

 che l’avviso di adozione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - 

n. 50 del 11/12/2013 

 che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso 

di deposito sul B.U.R.T., non sono pervenute osservazioni in proposito; 

 ACCERTATO che sulla proposta deliberativa è stato acquisito il parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1del D.Lgs. n.267/2000, pareri 

allegati; 

VISTO: 

 La comunicazione dell’11 dicembre 2013 (ns. prot. 0025234 del 18/12/2013) con la quale il 

genio civile informava il Comune di Bibbiena in merito al Sorteggio della pratica 3272 

depositata e che pertanto l’ufficio tecnico del Genio Civile avrebbe proceduto con il 

controllo di tale pratica.; 

 La comunicazione dell’esito del controllo del l’ufficio tecnico del Genio Civile sulla pratica 

deposito 3272 del 22/11/2013 pervenuta al protocollo del Comune di Bibbiena il 20/12/2014 

con n. 0025329; 

 Che a conclusione del controllo di cui sopra l’ufficio tecnico del Genio Civile ha provveduto 

all’archiviazione delle indagini geologico-tecniche con esito positivo. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 di dare atto che è intervenuta la regolare pubblicazione del Piano Attuativo in oggetto e che, 

rispetto ad esso, non sono pervenute osservazioni in proposito; 

 di approvare definitivamente il progetto di Piano di Recupero già adottato con deliberazione 

C.C. n. 73 del 28/11/2013; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Provinciale unitamente a copia 

degli elaborati; 

 di demandare al Responsabile dell’ufficio urbanistica ogni adempimento successivo, 

esecutiva ai sensi di legge, e la pubblicazione sul B.U.R.T.; 

 di dare atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata 

fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell’ufficio di 

segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come 

sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale 



della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal 

Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri 

e degli aventi titolo. 

 di dare atto che la proposta di deliberazione relativa all’adozione del presente Piano di 

recupero ed i relativi documenti tecnici allegati sono stati pubblicati nel sito del comune 

prima che i provvedimenti stessi siano portati in approvazione. 

 di dichiarare, con successiva e favorevole votazione, resa per alzata di mano, ai sensi 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con voti favorevoli ___________ e contrari _________, resi dai 

consiglieri presenti. 



 

 

C O M U N E  di  B I B B I E N A  
(Provincia di Arezzo) 

 

 

 
Servizio: Tecnico urbanistica 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE 

 
PIANO PIANO DI RECUPERO PR3D3 IN LOC. CASAMICCIOLA: APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 

 

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

Bibbiena, giovedì 16 gennaio 2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Graziano Binozzi) 
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