
COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 66 DEL 19-12-2015

OGGETTO: PROGETTO REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA
DI  SMISTAMENTO  LINEE  MT  -  COSTITUZIONE  VARIANTE  DI  PRG
MEDIANTE APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 09:30, presso la PALAZZO ROCCA
PISANA - GIGLIO CASTELLO, convocato dal  Sindaco, mediante avvisi  scritti  e recapitati  a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Componente Presente Assente Componente Presente Assente

ORTELLI SERGIO X AGNELLI ALESSIO X

BELARDO ANTONIO X

MIBELLI LUCA X

COPPA MATTEO X

PINI COSIMO RICCARDO X

ROSSI GIOVANNI X

STEFANINI DAVIDE X

MUTI PAOLA CORNELIA

MARIA
X

GALLI GABRIELLO X

LUBRANI ENRICO X

Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  comunale  dott.  DANIELE LONGO che  provvede  alla  redazione  del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Premesso che:

- con istanza prot. 147283 del 08.09.2015 la SIE ha richiesto alla Provincia di Grosseto la

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della

LRT 39/2005 e, conseguentemente il rilascio di apposita autorizzazione unica, ai sensi degli

artt. 11 e 13 della predetta legge per la realizzazione in oggetto;

- con prot. nn. 7196 e 7107 del 23.10.2015 è stata presentata una richiesta di variante al PRG

vigente,  mediante  approvazione  del  progetto  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  34  della  LRT

65/2014;

- in data 01.10.2015 si è svolta la relativa conferenza di servizi che ha approvato il progetto,

subordinatamente alla condizione posta dall’Amministrazione Comunale che venga acquisita

la conformità urbanistica mediante variante al PRG ai sensi della LRT 65/2014;

- con Determinazione n. 3261 del 17.11.2015 l’Area Ambiente della Provincia di Grosseto ha

autorizzato  la  SIE  alla  realizzazione  in  oggetto,  subordinatamente  all’acquisizione  della

conformità urbanistica;

- con prot. 8035 del 24.11.2015 è stata presentata documentazione integrativa al progetto;

Preso atto che:

- la  causa  ostativa  che  ha  condotto  l’Amministrazione  Comunale  a  richiedere  in  sede  di

conferenza di servizi l’acquisizione della conformità urbanistica mediante variante di PRG

consiste risiede in quanto disposto dall’art. 2 delle NTA che recita “…, gli edifici esistenti, in

contrasto con le destinazioni  di  zona… , potranno essere soggetti soltanto ad interventi di

ordinaria manutenzione”;

Considerato che l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ha sancito la natura di  pubblica

utilità dell’intervento di che trattasi;

Considerato,  inoltre,  che  il  citato  art.  34  della  LRT 65/2014  prevede  che  l’approvazione  di  un

progetto può costituire variante solo nel caso di un’opera pubblica o di pubblica utilità;

Ritenuto di dover approvare il progetto in oggetto;

Ritenuto, inoltre, che l’approvazione di cui sopra costituisce variante di PRG, tramite la modifica del

succitato art. 2 con l’aggiunta di quanto segue alla fine dell’art. stesso “, salvo nel caso di opere

pubbliche o di pubblica utilità”;

Vista la LRT 39/2005;

Vista la LRT 65/2014;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/08/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico

di Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2) di approvare il progetto realizzazione di cabina elettrica prefabbricata di smistamento linee mt, i

cui  elaborati  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  anche  se  ad  esso  non

materialmente allegati, ma depositati presso l’Area Tecnico-Manutentiva;

3) di dare atto che l’approvazione di cui al punto 2) costituisce variante di PRG;

4) di dare atto che la variante comporta una modifica all’art. 2 delle NTA con l’aggiunta del seguente

testo dopo la parola manutenzione: “, salvo nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità”;

5) di dare atto che il relativo avviso verrà pubblicato sul BURT e saranno resi accessibili gli atti in

via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione ed alla Provincia;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di dare corso a quanto previsto nel presente deliberato.

 Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione che ha ad oggetto una variante urbanistica di cui
all’art. 35 della legge regionale n. 65 del 2014 per consentire alla SIE, società che si occupa della
produzione e distribuzione dell’energia elettrica nel Comune, di realizzare una cabina elettrica a
servizio delle utenze dell’Isola.

QUINDI
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone la proposta di delibera ai voti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese e per alzata di mano dagli 8 consiglieri presenti e
votanti.

D E L I B E R A
Di approvare la proposta di deliberazione messa in discussione.
Doppia votazione ai fini dell' immediata eseguibilità'. Stesso esito

Non essendoci altro da discutere il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 11,10.
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Deliberazione n. 66 del 19-12-2015

 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
SERGIO ORTELLI DANIELE LONGO

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DANIELE LONGO

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente
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