MINUTA
comune di t rieste
il consiglio comunale

AREA CITTÀ TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Pianificazione Territoriale, Va/orizzazione
Porto Vecchio, Mobilità e Traffico
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OGGETTO: Piano Regolatore Generale Comunale Presa d'atto errori materiali.
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Pervenuta il _ _ __ _ _ __
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La spesa potrà essere rmputata al Cap. ....... .-..................... e di essa vtene presa nota nell elenco

degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa
deliberazione.
L'entrata potrà essere accertata al Cap. ......... ... ...... ..... e di essa viene presa nota nell'elenco
degli accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa
deliberazione
Osservazioni _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Segreteria Generale
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NOTE

...................................................................................................................................................................

O Da inviare ai Consigli Circoscrizionali
.~Acquisiti i pareri dei Consigli Circoscrizion~ in data - - - -- - - -

Su proposto dell'assessore Luisa Polli
Premesso che con delibera consiliare n. 48 dd. 2 1. 12.2015 è stato approvato il nuovo Piano
Regolatore Generale Comunale del Comune di Trieste già adottato con delibera n. 15 dd.
16.04.201 4, composto dagli elaborati grafici e normativi indicati nell'elenco. che è parte
integrante della stessa delibera;
che la delibera consiliare n. 5 dd. 9.2.20 16, ha preso atto di alcuni errori materiali della delibera
sopra citata;
che sul BUR n. 18 del 04 maggio 2016 è stato pubblicato, per estratto, l'avviso del decreto del
Presidente della Regione, n. 085/Pres. del 26 aprile 20 16, che ha confermato resecutività della
deliberazione consiliare n. 48 dd. 21.12.20 l S. integrata dalla deliberazione consiloare n. S dd.
9.22016, di approvazione del nuovo PRGC;
appurato che, per meri errori materiali negli elaborati P02 "Zonizzazione'" e P07 " Sistema della
mobilità: classificazione e fasce di rispetto" non r isultano riportate, secondo quanto stabilito
incontrovertibilmente dal Consiglio Comunale, le seguenti evidenze:
- nel elaborato P02 "Zonizzazione" nella tavola 4, in strada di Guardiella 25 va indicato il
servizio codice ZQ20c50 15 "Centro cu lturale -Narodni Dom". come S2 "Attrezzature per il
culto. la vita associativa e la cultura" e non come S3 " Attrezzature per l'istruzione", in
coerenza con quanto correttamente già riportato negli elaborati PO'l "Servizi e Attrezzature
Collettive" e P04.1 "Relazione sui servizi e reiterazione dei vincoli", come derivante dall'Intesa
sottoscritta con la Regione FVG ed allegata alla delibera di approvazione del nuovo Piano
Regolatore Generale Comunale n. 48 dd.21.12.20 15;
- nel elaborato P02 "Zonizzazione" nella tavola 6 e nel elaborato P07 " Sistema della mobilità:
classificazione e fasce di rispetto" tavola 2. in prossimità della via Flavia (dal incrocio Strada della
Rosandra sino al confine con il Comune di Muggia) va riportata la fascia di rispetto ferroviario
secondo quanto disposto dall'art 60 del D.P.R. 753/80 ed il cui tracciato è coerentemente
evidenziato nella tavola P07;
r itenuto, quindi, necessario procedere alle correzioni degli errori materiali succitati al fine di
dare piena corrispondenza agli elaborati di PRGC con quanto deliberato dal Consiglio:
preso atto che il presente provvedimento non comporta r iflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
visto l'art.66 del vigente Statuto Comunale;
acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i. sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati;
acquisiti i pareri favorevoli dei Consigli Circoscrizionali n. 6 nella seduta del 05/07/20 17 e n. 7
nella seduta del 12107/2017 espressi ai sensi dell'art. 24 punto 3 del Regolamento per il
funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento;
tutto ciò premesso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

delib e r a

l. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, le tavole P02 e P07 come da
allegati in estratto al presente provvedimen to e secondo quanto stabilito
incontrovertibilmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PRGC, nel
dettaglio:
• nel elaborato P02, tavola 'l, viene indicato il servizio, in strada di Guardiella 25, codice
ZQ20c50 15 "C entro culturale - Narodni Dom", come 52 "Attrezzature per il culto, la
vita associativa e la cultura" e non come 53 "Attrezzature per l'istruzione":
• nel elaborato P02 "Zonizzazione" nella tavola 6 e nel elaborato P07 "Sistema della
mobilità: classificazione e fasce di rispetto" tavola 2. in prossimità della via Flavia (dal
incrocio Strada della Rosandra sino al confine con il Comune di Muggia) è stata riportata
la fa.scia di rispetto ferroviario, secondo quanto disposto dall'art 60 del D.P.R. 753/80
2. di demandare alle competenti strutture comunali tutti gli adempimenti conseguenti
all'approvazione della presente delibera.

Allegati:
l. estratto P02 "Zoniuazione"
2. estratto P07 "Sistema della mobilità: classificazione e fasce di rispetto
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267,
s.m.i.,
Favorevole

o

Contrario

per

motivi

seguenti

NB: Barrare auando ne ricorrano i presupposti

Il presente prowedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

O Il presente prowedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziarla
dell'Ente e determina :
O spesa
O riduzione di entrata
O Il presente prowedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:
O vengono stimati In Euro - -,----0 di cui non è possibile la quantificazione.
Data

ttloc.\ \}

I Direttore di

~rvizio
RNfT'I

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n.
267, s.m.i.,
çrfavorevole

o

Contrario

seguenti

per

motiVi

O xNon dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuf

Data

Il !rettore di Servizio
!l-..,.._. , .._, ~~
dolt. ~DI .~
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