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deliberazione n. 52

PIANO DEL PARCO DEL MONTE SAN BARTOLO, APPROVATO CON

DELIBERAZIONE N. 152 DEL 2 FEBBRAIO 2010. MODIFICHE A CARICO

DELLA PRESCRIZIONE 15 DELL’ALLEGATO A LIMITATAMENTE AL RICHIAMO

ALL’OSSERVAZIONE N. 15 E CONSEGUENTE MODIFICA DI 4 TAVOLE DI PIANO

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2017, N. 67

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 10/15, a iniziativa della Giunta regionale “Piano
del Parco del Monte San Bartolo, approvato con
deliberazione n. 152 del 2 febbraio 2010. Modifi-
che a carico della prescrizione 15 dell’allegato A
limitatamente al richiamo all’osservazione n. 15 e
conseguente modifica di 4 tavole di piano” dando

la parola al consigliere di maggioranza Andrea
Biancani e al consigliere di minoranza Peppino
Giorgini, relatori della III Commissione assemble-
are permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 10
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 152 del 2
febbraio 2010 “Approvazione con prescrizioni del
Piano del Parco del Monte San Bartolo”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del dirigente della posizione di
funzione aree protette, rete escursionistica regio-
nale ed educazione ambientale, nonché l'attesta-
zione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può comunque derivare un impegno di
spesa a carico della Regione, resi nella proposta
della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di modificare la deliberazione n. 152/2010
come di seguito indicato:
a) allegato “A”, prescrizione n. 15: eliminare il

richiamo all’osservazione n. 15;

b) cartografia di piano: eliminare dalle se-
guenti 4 tavole l’indicazione “rc/ri osserva-
zione 19” sostituendola con: “re”:
- c. 6 articolazione territoriale del parco,

alla scala 1:5.000, sezione 268074;
- c. 7 articolazione territoriale del parco,

alla scala 1:2.000, sezione 26807006;
- c. 9 usi del suolo e modalità di interven-

to, alla scala 1:5.000, sezione 268074;
- c. 10 usi del suolo e modalità di inter-

vento, alla scala 1:2.000, sezione
26807006;

2) di disporre che le 4 tavole di piano modificate
con il presente atto:
a) sostituiscano quelle corrispondenti di cui

alla deliberazione n. 152/2010;
b) siano modificate dall’Ente Parco;
c) siano depositate presso la sede dell’Ente

Parco del Monte San Bartolo che avrà cura
di trasmetterle per il medesimo fine alla
Regione che provvederà a dare avviso della
modifica nel Bollettino ufficiale della  Re-
gione, ai sensi dell’articolo 4 della legge
regionale 28 luglio 2003, n. 17 “Norme in
materia di ordinamento del bollettino uffi-
ciale della regione e di diritto all’informazio-
ne sugli atti amministrativi”.


