
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       117          DEL       05.12.2012
OGGETTO:   INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE TECNICO AI 
FINI DELLA VARIANTE N. 4 AL P.R.G. - 
L’anno DUEMILADODICI il giorno CINQUE  del mese di DICEMBRE  alle ore 08.30  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori - Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                      F.to  M. Rumori

                                      _____________________________________
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
                                 F.to  R. Tonelli

                                             _____________________________________



− Richiamata la deliberazione del C.C. n. 75/2003 con la quale è stato approvato il Piano 
Regolatore Generale, adeguandolo a quanto previsto dalla L.R. n. 31/1997 in materia urbanistica, 
al P.U.T. ed al P.T.C.P.;

− Visto il comma 5 dell’art. 33 della Legge Regionale del 22 febbraio 2005 n. 11, il quale 
stabilisce  che  i  Comuni  debbono  individuare  negli  strumenti  urbanistici  generali,  anche  con 
specifica variante, gli  edifici sparsi nel territorio costituenti  beni immobili  di interesse storico,  
architettonico e culturale; 

− Vista la D.G.R. n. 420 del 19 marzo 2007, con la quale la regione dell’Umbria ha definito 
le disposizioni da applicare agli edifici censiti ai sensi della suddetta L.R. 11/2005;

− Visti  gli  elaborati  tecnici,  redatti  dall’  Arch.  Castellini  Claudio,  che  compongono  la 
variante n. 4 al P.R.G. – Censimento degli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di 
interesse storico, architettonico – ai sensi della L.R. 11/2005,  composti dai seguenti elaborati:
1) Tav. A: Relazione tecnica illustrativa;
2) Tav. B: Norme Tecniche di Attuazione;
3) Tav. C: Schede di Censimento degli Immobili composta da 3 volumi:
- Volume 1 di 3: dalla scheda n. 001 alla scheda n. 049;
- Volume 2 di 3: dalla scheda n. 050 alla scheda n. 100;
- Volume 3 di 3: dalla scheda n. 101 alla scheda n. 167; 
4) Tav. 1.1: Planimetria territorio comunale;
5) Tav. 1.2: Planimetria territorio comunale;
6) Elaborazione variante su supporto informatico;

- Riscontrato che il Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio non può sottoscrivere 
per motivi di opportunità il parere in merito alla variante riguardante quanto sopra, in quanto si  
possono configurare conflitti di interesse;

- Vista la D.C.G. n. 73 del 01.08.2012 con la quale si approva la convenzione tra il Comune 
di Marsciano e il Comune  di San Venanzo per l’utilizzo di personale dipendente nella quale si  
individua nella persone del Geom. Paolo Biscarini dipendente a tempo indeterminato Istruttore 
Tecnico  direttivo  Cat.  D1  il  funzionario  in  convenzione  per  il  periodo  dal  01.08.2012  al 
31.01.2013;

- Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  51  del  01.08.2012  con  il  quale  il  Sindaco  nomina  il  
dipendente Geom. Biscarini Paolo, Responsabile del servizio per l‘attuazione dell’art. 8 bis della 
L.R.  11/2005  e  s.m.i.  riferito  al  procedimento  Valutazione  Ambientale  Sostenibile  e  per 
l’attuazione della d.g.r. N. 1650 del 23.11.2009 in attuazione del D.Lgs. 42/2004 artt. 146 e 159 e 
s.m.i. “Autorizzazioni Paesaggistiche Ambientali”;

- Accertato che il Geom. Biscarini è in grado di esprimere un parere in merito alla pratica in 
oggetto avendono sia le capacità tecniche che le competenze in materia;

- Quanto sopra esposto;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di individuare  Responsabile del Procedimento in merito alla variante in oggetto il Geom.  
Paolo Biscarini Responsabile del Servizio “per l’attuazione dell’art. 8 bis della L.R. 11/2005 e 
s.m.i. riferito al procedimento Valutazione Ambientale Sostenibile e per l’attuazione della D.G.R.  
n. 1650 del 2311.2009 in attuazione del D.Lgs. n. 42/2004 artt. 146 e 159 e s.m.i. “Autorizzazioni  
Paesaggistiche Ambientali”;



- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 397 
in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 24.01.2013

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 24.01.2013 al  .......................................... ed è 
divenuta esecutiva il ………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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