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                  IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione n. 18 del 3.06.2019 il C.C. ha disposto il reitero a norma dell’art. 9, 
comma 4, del DP.R.327/2001, del vincolo di esproprio sull’area catastalmente individuata al 
fg. 40 mappale 588, mediante riconferma delle previsioni originariamente attribuite alla stessa 
area dal vigente PUC del 2003, quale area a destinazione di cui all’art.  24 delle NCC del 
vigente PUC - Servizi pubblici Zone a verde Attrezzato-;

- il suddetto reitero ha comportato l’aggiornamento al vigente PUC, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 43 della L.R. 36/97, adottato con medesima deliberazione;

- nei  confronti  dell’aggiornamento  al  PUC  in  questione  sono  state  espletate  le 
incombenze  pubblicitarie  di  cui  all’  art.  43,  comma  6,  della  LR  n.  36/97,  tramite 
pubblicazione  sul  BURL  n.  27  del  3.7.2019  e  sul  sito  istituzionale  dell’ente 
http://sit.spezianet.it/,  sezione  Urbanistica,  dell’avviso  di  messa  a  libera  disposizione  dei 
pertinenti atti, al fine della presa visione, estrazione di copia e presentazione di osservazioni 
nel periodo di tempo 8.7.2019-7.8.2019;

- nel suddetto termine di presentazione delle osservazioni in questione non è pervenuto 
alcunché in merito;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento,  non  comportando  impegno  di  spesa  né 
diminuzione di entrata, non necessita del parere del responsabile del Servizio Finanziario 
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
e dell’art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, comma 6, L.R. n. 36/1997, la mancata  
presentazione  di  osservazioni  nei  confronti  dell’aggiornamento  al  PUC  adottato  con 
deliberazione  di  C.C.  n.  18  del  3.6.2019,  e  consistente  nella  riconferma  delle  previsioni 
originariamente attribuite all’area catastalmente individuata al fg. 40 mappale 588, quale area 
a destinazione di cui all’art. 24 delle NCC del vigente PUC - Servizi pubblici Zone a verde 
Attrezzato-;

- di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  43,  comma  7,  L.R.  n.  36/1997, 
l’aggiornamento al vigente PUC per la riconferma delle previsioni originariamente attribuite 
all’area  catastalmente individuata  al  fg.  40 mappale  588, quale  area a destinazione di  cui 
all’art. 24 delle NCC del vigente PUC - Servizi pubblici Zone a verde Attrezzato, costituente 
reitero del vincolo di esproprio ai sensi dell’art. 9 del DPR 327/2001;

http://sit.spezianet.it/


-di provvedere, a cura del Dipartimento III, all’espletamento delle incombenze di cui 
all’art.  43,  comma  9,  della  L.R.  n.  36/97,  nonché  a  quelle  prescritte  dal  DPR.  n. 
327/2001;

La Spezia, li 23/08/2019
Il Dirigente – Amministrativo Legale

Dott.ssa Laura Niggi
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