Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 133 del 19/06/2018
OGGETTO: PE 59312 SCIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE
DI VOLUMI SECONDARI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO DA RURALE A CIVILE
ABITAZIONE DI EDIFICIO POSTO A CASTAGNETO CARDUCCI IN LOC SUGHERICCIO N 244
SVINCOLO ATTO UNILATERALE D OBBLIGO

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore 14:45 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze di Via della Repubblica - Donoratico, convocata con
apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: PE 59312 SCIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
DEMOLIZIONE DI VOLUMI SECONDARI E CAMBIO DI DESTINAZIONE D USO DA
RURALE A CIVILE ABITAZIONE DI EDIFICIO POSTO A CASTAGNETO CARDUCCI IN
LOC SUGHERICCIO N 244 SVINCOLO ATTO UNILATERALE D OBBLIGO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
relativo alle funzioni della dirigenza;
Visto l’art.26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo delle funzioni della Giunta;
Premesso che il sig. GALEOTA CLAUDIO ed Altri, in data 30/11/2012 con Prot. n. 22745 (p.e. 593/12)
hanno presentato una Segnalazione Certificata di Inizio attività ai sensi dell’art. 79 della ex L.R. 1/05
e s.m.i. per lavori di ristrutturazione edilizia con demolizione di volumi secondari e cambio di
destinazione d’uso da rurale a civile abitazione di edificio posto a Castagneto Carducci in Loc.
Sughericcio n. 244;
Visto il Regolamento Urbanistico vigente al momento della presentazione della pratica, approvato con
delibera Consiliare n 2 del 27/01/2009 ed in particolar modo l’art. 32 delle N.T.A. che prevedeva per il
mutamento della destinazione d’uso agricola dei fabbricati verso la residenza il titolo singolo
convenzionato;
Verificato il che sig. GALEOTA CLAUDIO ed Altri in applicazione del sopra citato articolo in data
26/02/2013 hanno stipulato un atto unilaterale d’obbligo, presso il notaio Ferruccio Valerio rep.
41.176 racc. 11.188 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra il 21/03/2013 con il
n. 1393;
Visto l’adeguamento normativo delle N.T.A. del R.U. approvato con deliberazione di Consiglio n. 65
del 29/07/2013 ed in particolare le modifiche apportate all’art. 32 comma 4 che esclude il titolo singolo
convenzionato per il mutamento della destinazione d’uso agricola dei fabbricati verso la residenza
qualora le dimensioni dell’area di pertinenza per i fondi agricoli non raggiungano i parametri previsti
dall’ex Regolamento D.P.G.R. 5/R 2007;
Constatato che l’area di pertinenza relativa alla deruralizzazione in oggetto ha un estensione di circa
Ha 00.60.00 ed è distinta al catasto terreni del Comune di Castagneto Carducci al Foglio 35 particella
312 sub 601, mentre l’unità immobiliare a cui il fondo è annesso è distinta al Foglio 35 particella 312
sub. 602 – 603 – 604 – 605 –606 – 607 e 608 e quindi non raggiunge i parametri previsti dall’ex
Regolamento D.P.G.R. 5/R 2007
Vista la richiesta in data 02/03/2018 prot. 3560 con la quale si chiede lo svincolo dei terreni delle
particelle sopra richiamate a seguito della modifica introdotta all’art. 32 delle N.T.A. del R.U.
“adeguamento normativo delle N.T.A. del R.U. approvato con deliberazione di Consiglio n. 65 del
29/07/2013”
Ritenuto che NULLA OSTA allo svincolo dei terreni censiti al catasto terreni del Comune di
Castagneto Carducci al Foglio 35 particella 312 sub 601 e dell’unità immobiliare a cui il fondo è
annesso e distinta al Foglio 35 particella 312 sub. 602 – 603 – 604 – 605 –606 – 607 e 608;
Dato atto del parere tecnico e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed
allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale;
Per le motivazioni sopra espresse;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Pagina 2/4

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

AUTORIZZARE lo svincolo dei terreni per un estensione di circa Ha 00.60.00 censiti al catasto terreni
del Comune di Castagneto Carducci al Foglio 35 particella 312 sub 601 e dell’unità immobiliare a cui
il fondo è annesso e distinta al Foglio 35 particella 312 sub. 602 – 603 – 604 – 605 –606 – 607 e 608
di cui all’atto unilaterale d’obbligo stipulato dal notaio Ferruccio Valerio rep. 41.176 racc. 11.188
trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Volterra il 21/03/2013 con il n. 1393
Autorizzare ai sensi dell’art.2655 del Codice Civile l’annotazione a margine delle trascrizioni dell’atto
in questione.
Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per Territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120
giorni
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Deliberazione n. 133 del 19/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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