
COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO

ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26110/2006

MOZIONE

ex art. 55 c. 3 del Regolamento del consiglio comunale

OGGETTO: lter di formazione della Variante Generale al Piano Regolatore; relativa richiesta
formulata dalla Regione Lazio al Comune di Castelnuovo di Porto, da riscontrare
mediante risposta da rendere nota al consiglio comunare.

ll Consiglio Comunale di Castelnuovo di porto.

PREMESSO CHE
In data 2311212a03 veniva adottata "Variante Generale at pRG';
f n data 3B|2AAO la Regione Lazio inviava una nota nella quale narrava di condividere la procedura
prospettata dal Comune di Castelnuovo di Porto, comportante una nuova adozione "integrativa'della
precedente;
f n data 121612A06 il Consiglio Comunale, adottava nuove tavote della "Variante Generale',
assumendo come premessa che la nota della Regione del313t2006 aveva comunicato che "la
procedura indicata dall'Ente è idonea a sopperire le lacune di cui alta precedente adozione";
fn data 21812006la Regione Lazio inviava una richiesta che, richiamando la precedente nota del
31312006, esprimeva'perplessità in ordine al corretto iter del procedimento di adozione deila
Variante', scrivendo testualmente "si rimane in attesa di un riscontro alla presente, che faccia
chiarezza sui reali termini della vicenda".

CONSIDEMTO CHE
Le deliberazioni del Consiglio Comunale ricadono sotto la responsabilità personale dei Consiglieri;
La Delibera no 35 del 121612006 fu approvata con it presupposto della idoneità della procedura,
basata sulla nota del 31312006 della Regione Lazio, elencata in premessa e allegata all'atto;
Successivamente la validità della suddetta "idoneità della procedura" è stata dalla stessa Regione
subordinata a "chiarimenti" da produrre da parte del comune;
A tutt'oggi, trascorsi quasi 3 mesi dalla richiesta della Regione Lazio, nessuna informazione in
proposito è stata data ai Consiglieri Comunati.

CONVENUTO CHE
Del riscontro suddetto da inviare da parte det Comune di Castelnuovo di Porto alla Regione Lazio
appare opportuno informare il Consiglio Comunaie, affinché i suoi membri ne conoscano il merito e
ne abbiano diligente consapevolezza. in relazione alle responsabilità sopra richiamate.

DATO ATTO CHE
la presente mozione e conforme all'art. 55 comma 3 del Regolamento in quanto ha il fine di
provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, non impegna il
bilancio comunale, né modifica norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comunò;
di conseguenza non è necessaria la sua preventiva iscrizione all'ordine del giorno.

RISOLVE CHE
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L'Aprrrhinistrazione in carica informi il Consiglio Comunale del riscontro alla nota della
cpi 9\oSSetto, mofiuqpdolo esauriente;nente nel merito.
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