DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4043 DEL 02/12/2019

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO:

RETTIFICA ALLA D.D. 3580 DEL 29/10/2019. APPROVAZIONE ELABORATO
AGGSR.1.03 NORME DI CONFORMITÀ

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
02/12/2019 al 17/12/2019.

Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile
Servizio Urbanistica

OGGETTO: RETTIFICA ALLA
APPROVAZIONE
ELABORATO
CONFORMITÀ

D.D. 3580 DEL 29/10/2019.
AGGSR.1.03
NORME
DI

Proposta n. 4420

IL DIRIGENTE
-

-

Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n° 3580 del 29/10/2019 sono stati approvati gli elaborati del
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 347 del
30/04/2019;
che tra gli elaborati di cui sopra è stata approvata anche la relazione denominata “AggSR.1.03
Norme di Conformità”;
Rilevato che l’elaborato delle norme di Conformità di cui sopra presenta un refuso nel corpo
normativo per il quale è necessario procedere con l’approvazione del nuovo testo corretto;
Dato atto altresì che l’elaborato approvato con il presente atto deve essere inserito nel sito
informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione al pubblico presso la
segreteria comunale;
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento
Arch. Silvia Gavotto;
Attestato che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni da parte del responsabile del
procedimento congiuntamente al Dirigente;
Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di
Programmazione 2019 2020 2021. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3
comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione”;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Verifica
Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 2019-2021 ai
sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30.09.2019 i.e., ad oggetto: “ Integrazione
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Piano dettagliato degli Obiettivi”.
la deliberazione di Giunta Comunale n° 238 del 17.10.2019 ad oggetto: "Piano esecutivo di
gestione 2019-2021, elaborato finanziario e conferma obiettivi 2019";
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21.11.2019 i.e. ad oggetto: “Bilancio di
Previsione 2019/2021. Variazione di Bilancio con applicazioe di avanzo di amministrazione
vincolato. Variazione del Piano delle opere pubbliche 2019-2021”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.2019 i.e. ad oggetto: “Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/19 ad oggetto: Bilancio di previsione del Comune di
Sanremo e DUP 2019/2020/2021. Approvazione. Rettifica dell’allegato n. 13 nota integrativa al
Bilancio di previsione ed allegati”.
Visti:
-

l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

-

l’art. 85 dello Statuto Comunale;

-

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA

1)

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elaborato allegato e denominato
“AggSR.1.03 Norme di Conformità – Aggiornamento Settembre 2019 versione 7”.

2)

di disporre ai sensi della L.R. 36/97 art. 38 comma 10 – ante L.R. 15/2018 – che
l’elaborato approvato con il presente atto venga inserito nel sito informatico comunale e messo a
disposizione a libera e permanente visione al pubblico presso la segreteria comunale;

3)

di trasmettere gli elaborati con le modifiche approvate alla Regione Liguria per
l’aggiornamento della documentazione relativa ai piani urbanistici comunali;

4)

di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha
efficacia immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi Comunali.

5)

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.
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