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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 176 del 09/11/2020
OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE
URBANISTICA.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Novembre alle ore 13:00, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in videoconferenza secondo le modalità disposte dal
decreto sindacale n. 31 del 05.11.2020, sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.
Giorgio Consolaro.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Nome

Presente
Presente

NICOTRA STEFANO
SALAORNI MARCO
ANDREOLI PASQUA
PRESENTI: 2

Assente
Assente

Presente
ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CERTIFICATI DI DESTINAZIONE
URBANISTICA.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA la mole di lavoro determinata da numerosissime richieste di certificati di destinazione
urbanistica presentate, che non è possibile evadere nei tempi previsti, anche in considerazione dei diversi
strumenti urbanistici vigenti ed adottati e alle conseguenti molteplici verifiche sulle tavole di zonizzazione e
vincoli degli stessi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli artt. 6, 48, 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 denominato "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;
RILEVATO che il suddetto provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economicafinanziaria nonché sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
CON voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
2) Le richieste di certificato di destinazione urbanistica dovranno pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Torri del Benaco esclusivamente per via telematica (PEC), corredate dagli allegati
costituenti tutte le tavole degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati con la perimetrazione delle
particelle catastali sugli estratti delle singole tavole di zonizzazione e con schema con
individuazione della destinazione d’uso dei mappali;
3) Il Responsabile del servizio urbanistica dovrà predisporre idonea modulistica in tal senso.
Successivamente la Giunta Comunale, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, con separata
unanime votazione, espressa dai presenti nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale
Dott. Giorgio Consolaro
(atto sottoscritto digitalmente)
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