PROVINCIA DI PRATO
Bozza di Deliberazione

Consiglio Provinciale
Numero
2022/361

Del
19/05/2022

Ufficio Proponente
Area Tecnica
Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Presidente della Provincia : FRANCESCO PUGGELLI

OGGETTO:
Variante di aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai
sensi e per gli effetti dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii.

Il Consiglio

UDITA la relazione del Presidente Francesco Puggelli;
VISTA e VALUTATA l’allegata proposta trasmessa dal Dirigente dell’Area Tecnica avente ad oggetto “Variante di aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PITPPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii.”
VISTO il parere favorevole espresso su di essa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore del Servizio proponente, in ordine alla regolarità tecnica e omesso il parere di regolarità
contabile, tenuto conto che il presente atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 55,
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della Legge 56/2014 e art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;
ESPLETATA la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti
risultati, proclamati dal Presidente:
Presenti:

Votanti:

Astenuti:

( …...............................)

Voti favorevoli:
Voti contrari

:

RITENUTO altresì, stante l’urgenza del provvedimento, di metterne in votazione l’immediata
eseguibilità;
ACCERTATI i risultati della votazione a scrutinio palese:
Presenti:

Votanti:

Astenuti:

(…..........................................)

Voti favorevoli:
Voti contrari :

DELIBERA
1. Di approvare i contenuti della proposta contenente relazione tecnica, allegata alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale per le motivazioni in essa contenute ed
in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
2. Di approvare e fare propri gli elaborati elencati nella relazione sopra citata che allegati al
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di adottare la Variante di aggiornamento ed adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014
e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18 della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii. come sopra
formata;
4. Di procedere al deposito ed alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto solo dopo
aver comunicato alla Regione e ai Comuni territorialmente interessati l’avvenuta adozione
come previsto all'art. 20, comma 2 della L.R. 65/14;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per quindici giorni
consecutivi e sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Prato, Sezione
Amministrazione Trasparente;
6. Di comunicare tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui
all’articolo 8, comma 1 della LR 65/2014 e trasmettere ad essi i relativi atti affinché ai sensi
dell’art. 19 comma 2 della LR 65/2014 tali soggetti possano presentare osservazioni allo
strumento adottato entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
7. Di rendere accessibile ai cittadini, ai sensi della L.R. 65/14, la Variante di aggiornamento ed
adeguamento del vigente PTCP alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 18
della L.R. 65/2018 e ss.mm.ii anche in via telematica mediante pubblicazione sul sito web della
Provincia di Prato
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8. Di dare atto che:
-ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il Responsabile del presente procedimento e
della sua esecuzione è l’Arch. Cecilia Arianna Gelli in servizio presso l’Area Tecnica della
Provincia di Prato, che attesta la sua assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge citata;
-ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso in opposizione da presentare all'Organo che l'ha
adottato entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere al
T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla conoscenza dell'atto.
9. Di autorizzare gli uffici competenti ad apportare, sin da subito, qualsiasi modifica di carattere
meramente redazionale o correttiva di meri errori materiali;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000.
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