
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00059/2017 del 28/03/2017

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIP IN ZONA PAPA GIOVANNI XXIII

Il giorno 28/03/2017 alle ore 18.45 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

AMEDEO CICALA

MICHELE MONTONE

ROSITA GERARDI

VINCENZA PUGLIESE

ETTORE CORONA

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa DAVIDE AMOROSI - Vice Segretario

Presiede AMEDEO CICALA - Sindaco

Verificato il numero legale, AMEDEO CICALA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i

responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00547-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 30/03/2017 al 14/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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VISTO il Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
29.09.2017 ;

 

VISTA la Variante al   Piano degli Insediamenti Produttivi in Variante al P.R.G. in Zona Papa
Giovanni XXIII ,redatta dall’ing. Marco Mazza e  approvata dalla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente e Territorio Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio  con D.P.G.R. n.
15 del 26/01/2001 ;

 

CONSIDERATO che da più soggetti è stata evidenziata la necessità di adeguare alcuni punti
della normativa al fine di consentire l’utilizzo di locali esistenti oltre che ai fini strettamente
produttivi, anche per attività di servizio e commerciali,

 

CONSIDERATO che ad oggi l’Amministrazione Comunale di Viggiano intende attivare tutte le
procedure in campo urbanistico indispensabili e necessarie per consentire un rilancio nel campo
produttivo delle attività artigianali ed economiche di varia natura sul territorio , anche in funzione
della ricaduta dei prossimi Fondi di Investimento in conto capitale che la Regione Basilicata
bandirà prossimamente, in maniera tale da poter offrire alla domanda di sviluppo dei privati, la
risposta di nuove attività da poter insediare in tale zona del territorio comunale;

              

RICHIAMATA  la L. 5 agosto 1978 n. 457; la  Legge Regionale 3 dicembre
2012 n. 25 che   attua Modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25
(Misure urgenti e straordinarie  volte al            rilancio dell'economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla  Legge    Regionale
11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, Governo ed Uso del Territorio), alla Legge
               Regionale 7  agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione
degli strumenti attuativi in  variante agli       strumenti urbanistici generali),
alla Legge Regionale 27 Luglio 1979, n. 23                (Disciplina  transitoria
delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione),
in   attuazione dell'art. 5 comma 9 del Decreto Legge 13.05.2011, n. 70
convertito  con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 ;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia e
Urbanistica ;

 

                                                                                                                                                          
DELIBERA
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1. Di  adottare la Seconda Variante al Piano degli Insediamenti Produttivi in Zona Papa
Giovanni XXIII, così come redatta dalla Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia e
Urbanistica arch. Antonella Amelina, composta da n. 1 elaborato – Relazione - che va a
modificare le norme tecniche di attuazione dello stesso.

2. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134 comma 4° D.L.vo
267/2000.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00064/2017 del 28/03/2017.

Avente oggetto:

ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIP IN ZONA PAPA GIOVANNI XXIII

Il  Dirigente  del  Settore  VIGGIANO_AREA_D_URBANISTICA_EDILIZIA_PRIVATA esprime

parere:  Favorevole

VIGGIANO, 28/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI VIGGIANO

Parere di regolarita' contabile

per la Proposta di Delibera N° 00064/2017 del 28/03/2017.

Avente oggetto:

ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL PIP IN ZONA PAPA GIOVANNI XXIII

Il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

VIGGIANO, 28/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Vice Segretario DAVIDE AMOROSI che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Vice Segretario

DAVIDE AMOROSI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 29/03/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00059/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.






