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COMUNEDI CASTELNUOVO
DI PORTO
DEL

1îff|t.ffi

112t2006

MOZIONE
Propostadai Consiglieri
Faustini,Mondati,Pane, Paradisi,Scorretti,
costituentiI'interaminoranzaconsiliare

OGGETTO: Sollecitoalla Giuntaa chiarireesplicitamentela legittimità
dell'iterdi formazionedella
VarianteGeneraleal Piano Regolatore,alla luce dellarichiestadi chiarimenti
formulata
dallaRegioneLazio,dell'annunciato
quest'ultima,
rifiutodi riscontrare
nonchèdella
imminentescadenzadei terminidi Legge dellavigenzadi salvaguardia.

ll Consiglio Comunale di Castelnuovo di Porto,
PREMESSO
CHE
fn data 2311212003
(del.n' 42)venivaadottata"VarianteGeneraleal PRG',con il voto contrariodei
Consiglieri
di Minoranzaalloraprecedentemente
in caricae presentiin aula,i qualieccepironoa
verbalela incompletezza
deglielaboratie il mancatorispettodellaVarianteallanormativa
sovraordinata,
con tuttele conseguenzein ordine alla legittimitàdelladeliberadi adozione;
Successivamente,
nei primimesi del 2004 circa 200 cittadinipresentarono,
nei terminiprevistidalla
Legge,osservazioni/opposizioni
alla Variantepubblicatale qualia tutt'ogginon sonostatesottoposte
al ConsiglioComunale;
fn data 24111nA05
fu riunitoil ConsiglioComunaleper deliberareI'adozione
di nuovetavolenon
compresenellasuddettadeliberan" 4212003.La propostadi adozione,dopo il dibattítoconsiliarenel
qualeemerserodubbisullalegittimitadella procedura,fu ritiratadallastessaMaggioranza;
Successivamente
I'Amministrazione
ritennedi chiederealla RegioneLazioparerescrittoche
avallassee confermassela procedurache intendevaseguire,tuttaviaprospettando
all'Ente
sovraordinatouna inadeguatanarrazionedello stato dei fatti;
In data 3/3/2006la RegioneLazioinviavauna 1" nota nellaqualenarravadi condividerela procedura
prospettata
dal Comunedi Castelnuovodi Porto, comportanteuna nuovaadozione"integrativa"
della
precedente;
fn data 121612006
il ConsiglioComunale,con Deliberano 35, adottavanuovetavoledella"Variante
Generalen,
assumendocome premessae presupposto,e allegandoin Delibera,la suddetta1" nota
dellaRegionela qualedichiaravache "la proceduraindicatadall'Enteè idoneaa sopperirele lacune
di cui alla precedenteadozione";
fa attualeMinoranza,esaminatigli atti preparator:i
del Consiglio,e quindiavuta contezzadei termini
sia dellarichiestafattadal Comune,sia della 1" nota di risposta,richiedevapiù voltein Aula alla
Maggioranzadi soprassederealla adozionein attesa di una preannunciata
2" notadella Regione
Lazio;per il rigettodi tale propostala minoranzasi inducevaa istarela Regioneper il riesamedel
suo atto consultivo,narrandocon la massima chiarezzalo stato di fattodella proceduraintrapresa;
per I'effetto,in data21812006,
con una 2" nota avente esplicitovaloredi riesamedella precedente1"
nota, fa RegioneLazio esprimeva "perplessifàin ordine al correttoiter del procedimentodi adozione
della Variante",specificandoche la 1anota del 31312006"faceva riferimentoad una mera
integrazione"e non a una "sostanzialerivisitazione detta Variantemedesima" infinedichiarandodi
.
rimanere"in attesadi un riscontroalla presente,che faccia chiarezza suireali terminidella vicenda".
fn data 26110106,
consideratoche I'Amministrazione
non aveva provveduto
a dareriscontroalla
suddetta2" notaregionale,il ConsiglioComunaleapprovavai.rnamozioneche impegnava
I'Amministrazione
a "informareil ConsiglioComunaledel riscontroallanotadellaRegioneLaziodi
cui all'oggetto,
motivandoloesaurientemente
nel merito'.
In data 301111061'Assessore
delegatocomunicavaal ConsiglioComunaleche I'Amministrazione"di
Castelnuovo
di Portonon avrebbedato riscontroalla richiestadellaRegioneLazio,ciò senza i".
J
plausibile,ma asserendola generica"necessitSdi acceleràrei tempi".
motivazione
n iJ
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di adozionenuovetavole,votatacol sostanzialepresuppostodel 1"
La Deliberano 35 del 121612000
in quanto- con la 2"
parerefavorevoledella RegioneLazio,è divenutaprivadi tale presupposto,
parere
venutomeno, con ciò
è
1'
notadellaRegionee il maÀcatoriscontroannunciato il suddetto
procedibilità
dell'iter;
inibendoI'ulteriore
dei votiespressiin meritoalle deliberazioni
Comunalisono responsabilipersonalmente
I Consiglieri
consiliariai sensidell'art.33 dei Regolamentoe dellavigentenormativanazionale,ed è quindi
dovutaloro la massima chiarezzain meritoàlledeliberazioni;
richiestidall'EnteRegionalesono a questopuntodovutiper I'esplicarsidella procedura;
I chiarimenti
al ConsiglioComunale,atto
è statasottoposta
A tutt'ogginessunaosservazione/opposizione
Lazio;
Regione
alla
Variante
propedeuticoall'inviodella
obbligatoriamente
entro un anno dalla
parte
dellaAmministrazione
ll mancatoinviodellaVariantealla Regioneda
anticipataal2311212006
la
decadenza
ha
determinato
scadenzadel terminedella sua pubblióazione,
"Misuredi salvaguardia'che viceversaavrebberoavuto durata
(3 anni dal23t12t2003)delle
quinquennale,
con cio riportandoCastelnuovòdi Portoa tuttigli effettialla situazioneprecedenteil
2311212003;
CHE
CONVENUTO
di Portosi doti,senza ulterioriindugi,di un
che il Comunedi Castelnuovo
E' urgentee indispensabite
PianoRegolatoreeffettivo,vigentee adeguatoalle necessitàdel paese;
"periododi salvaguardia"triennaleanzichéquinquennale
determinanocumentoal
La scadenzadel
e inutilela proposizionedella
paese,sperequazione
tra i cittadiÀie rendevieppiùinsostenibile
Variantecome adottata.
RISOLVE CHE

IL SINDACOE LA GIUNTA
di asseverarepuntualmente
Si assumanola responsabilitàpoliticae amministrativa
rendendoi chiarimentirichiestialla
ta proceduraintrapiesa,esaurientemente
ai
cittadini.
e
Comunali
RegioneLazio,ai Consiglieri
ln casocontrario:
i tempidi assenzadi un nuovo
di non allungareulteriormente
a) si assumanola responsabilità
proseguano
una procedurache loro
perciò
non
e
Pórto,
di
di
Castelnuovo
strumentourbanistico
regionale;
sovraordinato
dall'Ente
invalida
dichiarata
essere
ad
destinata
stessinon asseverano,
le
dimissioni.
rassegnino
e
vicenda
dalla
politico
amministrative
conclusioni
le
dovute
b) traggano
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