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Verbale del!e Delibe@zìonì del Consiglio Comunale

N. 51 reg'sn'o del.i'bvnziom

OGGETTO: AIL 15 Digg: 1497/39 - D:aninaa'wxiè sann'0ne amuiinisi‘nfivn.

ADUNANZA I)ELDI' 11 OTTOBRE 1995

L'anno millenovecemcmuvanîzcinquc: questo di undici del mese di Ombre alle … 21,00 nella Sala
('aniliamsièriun-itai\CmasiQia(‘omunaleinscssioncurdinziiaedinscduîapuhbliudiprima
wnvocazione dim 'mviao di… dal sia… in dm slm/1995, N. 11542 di pret. ncfificavo ; ma i

Consig!icxi nei mndi emini di legge, (temesse al Sig. Prcfcno e pubblicati) all’Albo Pretoria.

Rilevato che il Sindaco cdl Cons@icri…no:
CORTI DONATELLA Dv' COPPINI DEL MORO DIVIO
TOZZINI AVIO MASI PIETRO
BUONO FRANCESCO PINORIMICI‘ELF.
CATARS! PIER FRANCO LAZZERINI STEFANO
SANDRONI MORENA IN NOVELLI TITO… LUCA PAULO
BOZZI CARLO CIABATI'I VITO
MARTMMANUELA XN CIAKATR MEUCCI MARCO
BFRTOIJNÎMAURIZIO LUPI-2111PIER( )
CONTI LAURA

Risultano asseniii Sig—uni: MARTINI MANUELA IN CIABATI'I - CONTI LAURA - MASI PIETRO
- PINORI MICI-IED? - TITONI LUCA PAOLO.

Meez ra…… iI Sindacn - Sig.ra cm: (‘Appviru' Daniella — ed assiste il sonosprìmo Di. Franca
Agonig . SegeurioCapo .mmm dellaxedazinn: deiva-bale.
chviz vcrifina che }! num=ro d=g1i i…… & sufiicicnle pc! la validità «n= defihema'onì, ilm…:

dichiara apena l’ad…
SEDUTA PUBBLICA

n smeuscritlo Responsabile del Servizio esprime pam: {avutevukz in …di-.': an.: lz:iîà tecnica ai scusi :
per gli ciîcm' dei}… 53 della Legge z/a1990, n. 142. i

- 11 fkljS,ervmo

n souoscrìm esprime parere favorevole sono il profilo di Iegimmivà ai sensi dell‘an.53 della Legge
8/6/1990, n.142.

11 Segflzxio (‘,pmunzic
(“ V‘



Prese atto che all’argomento n. 78 sono entrati i Ccnsiglieri Titoni e Masi per cui ipresenti : votanti risulîann n. 14.

Resoconto integrale del dibattito è allegato al presente atm con valore integrante sotto la lente:—e Al. - ’

IL CONSIGLIO COMTYNAIE

Visto l'an. 15 della Legge 1497/39, che, nell‘ipotesi di costruzione di opere in violazionedella nonnaliw relaxiva alla protezione delle bellezze nanrmli, prevede in ahem31iva allademoliziunz dell'opera abusiva la conespousioue di … indennità corrisponde… allamaggiore somam il danno ambientale arrecato ed il profitto oonseguiio;Viste le Leggi Regioiuili 2 Novembre 1979, n. 52 e 19 Aprile 1993, ii 24, chesubdelegarlo ai Comuni le funzioni amminis1mùve di cui all'art. 15 della leggesoptaxichiaxnala;
Considznno che la quantificazione del danno Ambientale e del profitto congiunto richiedeil preventivo appmfnndimmto delle nozioni suddette : la pun-iamm val…ione dellecasistiche;
Rimuto al!rmi necssem'o, mme l'sismenza dl alcune richieste di sanatoria Edilizia inzone soggette al vincolo pamaggistiao di cui alla Legge 1497/39, dare provvisoriadefinizione alle sanzioni previste dell‘art l5 della sudden; legge;
Visto il parere della Commissione Uso e Assetto del "l‘ex-ritorio in da:: 25/9/1995 che sin'me di seguito: "lu Commissione prema vis:ane della delibera … materla adottata dalComune dl Vecchiano e considerata l’urgenza, propone l’adozmmz dl una deliberaprovwsoria che quantlfichz l’mdemuxà come appresso:

» apere che non alterano il volume a la supzrjìcle utile del fabbricare e che pur nonaccrescendo il valore delfixbbrlcata ne ngll'orarlo lafimzlonalltà soggettiva: a corpo £.1.000.005;
7 opere che comportano un oggenwo aumento di valore delfabbncam … conseguenza di
amplmmenti, maggiori a diverse finiture ….. equlualerltz al valore di mercato delle
opere exegultz.
.v… 51 prevede il …a dx» sussistenza del danno ambientale per il quale Si ritiene

comunque opportuna la demolizzorle";
Ritenuto di accogliae la proposta di determinazione provvisoria della in… comefomnxlala dalla Commissione;
Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 espressa in ordine .':leregolarità tecnica da. parte del respon$abilc del servizio, nonche' sotto il profili) di legittimitàdel Segetario Comunale;
Con voti unanimi resi palesemente;

( v'\
, /



DELIBERA
- di quantificare provvisoriamente le mdemilà previstz dall‘art. 15 I;egge 1497/39 come di
seguita specificano:

- per opere che non alterano ii voiume o la superficie utile 'del fabbrica… ma che
costim'acono .… miglioramento funzionale soggettivo…he se… prodi… un aumento di
valore oggettivo:
indennità z corpo di L. 1.000.000:

. per opere che comportano un ogettivo auxnen!o di valore del fabbricam in conseguenza di
ampliamenti, restauri e simili:
indennità equivalente al costo di mercato delle opere eseguite, stimule mediante perizia
g'umlz di un tecnico abilimo vistzîa dal Tecnico Comunale, con importo minimo di
L. 1.000.000=;

. di incaricare 12 Commissian Consiliare Uso e Asano del Territorio di approfondire
l‘argomento difierznziandn ulteriori‘nenle, ove necessario, le diverse casistiche e praponmdoal Consiglio una quantificazione definitiva dell‘indennitàdi che îrnflzsi;

. di darema che sono smi foi-nni i pareri dl cui all'art. 53 della Legge 142/90;
- di sottopone il presunte deliberaxo, ai sensi dell‘art… 45, 1° comma, al preventivo controllo
di lsgifijmìvà dcl Cnmj‘atc.



Lello e sottoscritto.

n. consnsusxs ANZ'IANO VL ssenzunlo cnc»

CERTIFICATO DI PUBBLICAZlONE

Cemficasi che la presznle del.berazvone. glusta rela1lorle del Messo Comunale. venne pubblicata per
ua all'Albo Prelor'lm Comunale per15 gloml cunsecu!lvv dal 15/10/95 al Uli/95
amm la medesuma non furono presenta“ reclaml, .L SEGRE“… …
……… M…,-…… l- 2/u/ss {\ '

7CERT1FICATO DI ESECUTIVITÀ

ll sottascn'fl'o Seglelann capo cenmca one:
1) cuma della presente deilbevazlone

a) e slala affissa all' Albo Premno a. questo Comune nel penoda suddetto. senza opposlzinne;
:;) è stata lrasmessa al CO.RE.CO., Sez. di Fusa. con nola N. del

che l' ha ncevula ll con ll N

2; ll Comitato suddelto. enna wenn glolm dal rloewnenle del pwcesso verbale. non ha pronunclaio
l' annullamenlo della nelmerazme ne ha chleslo chlarlmenlî 0 elementi îegyanvi di g…

3) Panama la presente dellberazlone e cwenula esecutlva al sensi della L.R.T 6/7/72. n. 18.
n ssenzrulowo

C.;/cl, !l‘

Owem ll CO.RE.CO '

\) na pronunclato con declslnrle n del
l' annullamento / i! parziale annullamento.

2) na chlesto chlanmenti o ele/ner… lnleglathl dl gludlllo con decisione n del
e… e stato corrisposto mn amg Inula n del . ,
A seguito <:- quanto sopra la dellberazlorle:

e dlvenuta esecu a ll , 7

è s\ala annullata con dec ione n del

n sa:.nznnln cm
:alcl. ll

4


