ORIGINALE

COMUNE DI CHIANNI
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE ATTO N. 35 DEL 16.05.2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SIG.RA
PARODI
PAOLA
- AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTRUZIONE DI ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO
SEDE: RESIDENZA MUNICIPALE

L’anno duemilanove addi sedici del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Mancini Francesca
Fattorini Massimo
Niccolai Alessia
Bacci Maurizio
Martinoli Bruno

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Totale presenti 3
Totale assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Maurizio Salvini il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Francesca Mancini nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 35 del 16.05.2009

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- in data 13.04.2007 prot. n° 1249, la sig.ra Parodi Paola, in qualità di proprietaria, ha presentato domanda per la
costruzione di un annesso agricolo amatoriale da eseguirsi in loc. Bellaria, ai sensi della L.R. n° 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) e successivo Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III (Il territorio
rurale);
Dato atto che la suddetta domanda è stata esaminata favorevolmente dal Comune di Chianni nel Collegio Tecnico della
Valdera in data 08.02.2008;
- che è entrato in vigore del Regolamento Urbanistico che disciplina la materia all’art. 68 delle N.T.A.;
Visto lo schema tipo di atto unilaterale d’obbligo predisposto dal Settore Tecnico;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del
Settore Tecnico;
Dato atto che non risultando dalla presente deliberazione alcun impegno di spesa, non necessita l’attestazione del
Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente, di cui dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il D.lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voti unanimi legalmente resi e controllati dal Presidente;

DELIBERA

1.

Di autorizzare la sig. Parodi Paola alla costruzione di un annesso agricolo amatoriale come da progetto
presentato dal geom. Diciotti Roberto, posto nel Comune di Chianni, loc. Bellaria, fatti salvi ed impregiudicati
eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori procedimenti amministrativi prima del rilascio del Permesso di
costruire ed alle seguenti condizioni:
- la superficie non deve essere superiore a mq. 25 ai sensi all’art. 68 delle N.T.A;

2.

Di provvedere a stipulare il conseguente Atto Unilaterale d’Obbligo, appositamente predisposto, previsto dalla
normativa vigente regionale;

3.

Di inserire nella presente deliberazione copia del parere favorevole emesso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.lgs. n° 267/2000;

4.

Di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è
il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Granchi Marcello.

Delibera di G.C. n. 35 del 16.05.2009
Firmato all’originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Chianni, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Maurizio Salvini
__________________________

__________________________

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data ……………………………..
E vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


Per avvenuta decorrenza di giorni 10 dalla data di pubblicazione.

Chianni, lì ………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.lgs 18.8.2000 n. 267

Chianni, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

