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Verbalen.75  de l24 . l  1 .2005.

ll verbale della seduta è registrato.
ll Presidente dà lettura del punto all'O.d.g. e passa la parola all'assessore Ballini che illustra
I'argomento. cgEJA

\l L'Assessore Ballinffiparola. illustra la propoita,
lf Consiglio Comunale con delibera n. 42/2003 ha adottato la variante generale al PRG redatta
dall'Arch. Migliaccio, pertanto la fase delle adozioni si è ritenuta conclusa.
Successivamente, nel corso dell'esane di alcune Osservazioni è sono il dubbio circa la necessita di
adottare anche le tavole di analisi. A tal pròposito e stata sentita la Regione. che ha dichiarato
all'ufficio competente che non era obbligatorio adottare le tavole di analisi in quanto tale tavole non
sono dalla legge regionali richieste come obbligatorie però per una maggiore tranquillità dell'Ente
era oppofuno àdottarle anche se successivamente. Pertanto oggi abbiamo riconvocato il Consiglio
Comunale per detta adozione pur continuando a dire che.quello adortato era sul-lìciente .

Il Presidente dichiara aperta la sedut:r \' passa la parola al Consigliere N'farchetti, capogruppo di
rnaggioranza, che invita i Consiglieri .lr maggioranza a votare per il ritiro del punto all'O.d.-q. e
I'Assessore Bali a ritirare I'emendamclìl,r proposto'

L'Assessore Bali accoglie I'invito del t'.rl)ognlppo e ritira I'emendamento in quanto è emerso dalla
riunione di íraggioramache si ritira il lrultto per meglio analizzaie le questioni che sono emerse
stasera e di ripresentare il punto a brer.' lrc'r essere salvaguardati tutti soprattutto la comunità. quindi
ritira I'emendame.flto.
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Il Presidente sottopone ai voti il r i t iro .:. '  [runto all 'O'd'g'
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Presenti '15
Con voti

Assenti 2 (Lucches.
Favorevoli l4

Di rit irare i l  punto all 'O.d.g.


