
COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

 
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  21 del 10-05-2018

 
 

OGGETTO:
ABROGAZIONE ARTICOLI 8 E 9 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE DELL'EX
COMUNE DI CRESPINA

 
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di Maggio , alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze
consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:
 
 

 Presente Assente  Presente Assente
D'ADDONA THOMAS X ROSSI MATTEO X
ROMBOLI MARCO X BALESTRI

VALENTINA
X

BACCI DAVID X FELICIOLI LUCIA X
TALIANI IRENE X TONCELLI SERGIO X
CATARZI GIANLUCA X VOLPI MARZIO X
BALLUCHI LISA X POLIZZANO LUCA X
SOPRANZI SIMONA X    

 
  
 

 PRESENTI N.
10

     ASSENTI N.
3

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale;
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO l’art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli
Enti Locali”, relativo all’attribuzione delle competenze al Consiglio Comunale, ed in particolare il 2°
comma lettera b);
RICHIAMATA la Legge Regionale Toscana del 22 novembre 2013 numero 69 che istituisce a far
data dal 01 gennaio 2014 il nuovo comune di Crespina Lorenzana ed in particolare l’ art. 5 “Vigenza
degli atti”;
RICHIAMATA  la Legge Regionale Toscana del 10 novembre 2014 numero 65 e s. m. e  i.;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 105/2003 dell’ex Comune di Crespina con la
quale tramite allegati, si procede all’ abrogazione degli artt. 8 e 9 della medesima e conseguente
riedizione del nuovo testo denominato ‘Capo III - Commissione Urbanistica, funzioni riguardanti la
protezione delle bellezze naturali e determinazione in ordine alle istanze’;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31/2007 dell’ex Comune di Crespina, con la
quale si approvavano le modifiche al regolamento Edilizio vigente;
RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 42/2015, con la quale si approvava il
regolamento della Commissione Urbanistica;
 RILEVATO che il ruolo della Commissione Urbanistica sancito dal Regolamento Edilizio ,
originariamente ritenuto necessario, in funzione dei profondi cambiamenti degli scenari urbanistici ed
edilizi e dalle recenti modifiche e sviluppo degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali ha
assunto un carattere sempre meno rilevante;
VALUTATO altresì che in  seguito alla pubblicazione di apposito bando per il rinnovo di tale
commissione non sono giunte all’amministrazione Comunale  sufficienti domande da parte di
professionisti tali da non poter procedere alla scelta dei membri della Commissione, segno di uno
scarso intervenuto interesse anche dalle categorie professionali a voler far parte di tale organo
consultivo;  
RICHIAMATO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 19/04/2018;
VISTO l’art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede “ al fine di conseguire risparmi di spesa e
recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i Consigli e le Giunte secondo le
rispettive  competenze ,individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali
dell'Amministrazione';
RAVVISATA pertanto l‘opportunità, di sopprimere la Commissione Urbanistica avendo la stessa il
carattere di organo ritenuto necessario , nonché la sua originaria rilevanza ed utilità;
DATO ATTO che con la soppressione della Commissione Urbanistica Comunale comporta
conseguentemente l'abrogazione dell’ artt. 8 e 9 del vigente Regolamento Edilizio Comunale vigente
sull’Ex Territorio di Crespina;
VISTI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs.
267/2000, che vengono allegati al presente atto;
UDITA la breve relazione introduttiva svolta  dal Sindaco sull’argomento;
Con voti favorevoli  n.10 espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA
 

1. DI SOPPRIMERE, per i motivi indicati in premessa, la Commissione urbanistica  comunale quale
 organismo non più indispensabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
2. DI DARE ATTO che la soppressione di cui trattasi comporta l'abrogazione degli artt. 8 e 9  del
Regolamento Edilizio Comunale vigente sull’Ex Territorio di Crespina ;
 3. DI DARE ATTO  che sono da considerare abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali
vigenti in contrasto e connessi  con la soppressione di cui al punto n.2);
4) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10 espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti,  il
presente atto immediatamente eseguibile

3/42018 21 10-05-2018



 
 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 21 del 10-05-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

D'ADDONA THOMAS
Il Segretario Comunale

MATTERA ROSANNA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina
Lorenzana ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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