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Oggetto: ERRATA CORRIGE AGLI ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE AL PRG APPROVATA CON
DELIBERAZIONE ODG N 139 DEL 7/7/2008.

DETERMINAZIONE SENZA RILEVANZA CONTABILE
- Determinazione dirigenziale generica IL DIRETTORE

Premesso:
che in relazione alle previsioni dell'art. A-27 del Capo A-IV dell'allegato
alla LR n.20/00, che chiarisce che "tutti gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del
quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare tra loro in modo
geografico e digitale. Per queste finalità devono essere rappresentati, alle
scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro" e alla
approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto di indirizzo e
coordinamento tecnico per l'attuazione del detto art. A-27, recante "Strumenti
cartografici digitali e modalita' di coordinamento ed integrazione delle
informazioni a supporto della pianificazione", nella quale si identificano le
caratteristiche alle quali si devono conformare le cartografie tecniche
comunali a grande scala, per integrarsi nella CGU (Carta Geografica Unica)
definibile come processo di qualificazione ed integrazione dei dati topografici
degli enti locali nell'ambito del miglioramento della gestione della Carta
Tecnica Regionale alla scala 1: 5.000, con deliberazione consiliare O.d.G. n
120 del 28/5/2007 è stata adottata, ai sensi degli artt. 15 e 21 della L.R. n.
47/78, e successive modifiche ed integrazioni, la variante al PRG ’85
concernente la "Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante per
le tavole contenenti la zonizzazione di piano e correzioni di errori meramente
formali”;
che nella parte motiva della deliberazione si dava esplicitamente atto del
fatto che “ che il SIT ha proceduto alla trasposizione del PRG vigente sulla
base cartografica, apportando le dovute modifiche grafiche, in modo da
aggiornare una sola banca dati che diventa la nuova base di riferimento per il
Comune” e che “ la variante in oggetto, relativa alle tavole contenenti la
zonizzazione di piano e correzioni di errori meramente formali, riporta
fedelmente in formato digitalizzato le tavole del P.R.G. vigente, salvo le
eventuali variazioni formali consistenti nell’eventuale correzione di minimi
errori meramente materiali, che non toccano in nessun modo l’essenza e la
sostanza del Piano approvato e vigente”;
che detta variante è stata approvata con OdG n.139 del 7/7/2008;
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Verificato:
che nell’elaborato “tavola 20 CTC “ approvata con la variante di ridisegno
della nuova cartografia di PRG è stato riscontrato un errore di trasposizione
grafica relativamente al perimetro della zona CH.8, disciplinata da specifica
scheda normativa compresa nell'articolo 29 delle Norme di Attuazione (ZONA PER
ATTREZZATURE SANITARIE CH - zona omogenea F), che nello stato attuale del
provvedimento - foglio n. 23 su base EIRA della tavola 5.1 - risultava
graficamente definito come in allegato A, al presente provvedimento;
che in sede di trasposizione sulla nuova cartografia CTC - foglio n. 20 della
tavola 5.1 - è stato erroneamente modificato come risulta in allegato B;
che a seguito della pubblicazione la proprietà non presentò alcuna
osservazione, mentre l'errore materiale è stato segnalato in sede di
osservazione al RUE adottato;
che la proposta di correzione, come da allegato C, si configura come
eliminazione di segni grafici, riportando a coerenza l’elaborato grafico di cui
trattasi con l’obiettivo esplicito della variante approvata e apportando
correzione di mero errore materiale di trasposizione grafica, come si evince
dalla rappresentazione dello stato di fatto di cui alla “tavola 23 EIRA” del
PRG ’85;
Visti l'art.44 dello Statuto Comunale;
Dato atto che della presente determinazione è stata data informazione
all’Assessore di competenza;
DETERMINA
1. Di apportare con la presente determina correzione quale errata corrige
all’elaborato “tavola 20 CTC” costitutivo della variante al PRG ’85 concernente
la "Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante per le tavole
contenenti la zonizzazione di piano e correzioni di errori meramente formali”,
di cui in premessa, allegata al presente atto di cui forma parte integrale e
sostanziale;
2. Di inviare copia della presente determinazione ai Dirigenti e responsabili
del Settore Territorio e Urbanistica, per quanto di competenza.
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