
 

 

 

 

COMUNE DI MURLO 
PROVINCIA DI SIENA 

Copia 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
n° 46  del  15/06/2010 

 
 
OGGETTO: Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – 
Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione ai sensi dell’art.17 L.R. 
n.1/2005 – rettifica errore materiale 
 
 
L’anno  duemiladieci, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore  17.30,  nella Residenza 
Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 LOIA ANTONIO Sindaco X  

2 GIANNELLI GIANFRANCO Consigliere X  

3 FANTOZZI ALESSANDRA Consigliere X  

4 CHIARUCCI ISABELLA Consigliere  X 

5 MENSINI MARIO Consigliere X  

6 CASINI SILVIA Consigliere X  

7 SORRISO CARMELA Consigliere X  

8 ABELINI STEFANO Consigliere X  

9 PERRETTA MARIA CRISTINA Consigliere  X 

10 COPPOLA MARIO Consigliere   

11 GATTI FRANCO Consigliere X  

12 MANETTI ALESSIO Consigliere X  

13 FONGARO MASSIMO Consigliere   

   9 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Rossano Mancusi, il quale cura la redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. LOIA ANTONIO nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 15/06/2010 
 
OGGETTO: Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – 
Controdeduzioni alle osservazioni – Approvazione ai sensi dell’art.17 L.R. 
n.1/2005 – rettifica errore materiale.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   

Ascoltato il Sindaco che chiarisce che si tratta di un errore materiale nella cartografia allegata 
alla deliberazione ed indica quale, con questa delibera si approva la correzione mediante 
rettifica; 
 
PREMESSO che: 
- Il Comune di Murlo con la deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato la Variante 

al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico – controdeduzioni alla osservazioni – 
Approvazione ai sensi dell’art.17 L.R. n. 1/2005; 

- Che successivamente alla approvazione la variante al Piano è stata Pubblicata sul BURT 
della Regione Toscana n.19 del 12.05.2010 e che da tale data la variante risulta efficace 
da tale data; 

 
PRESO ATTO che: 
- con la deliberazione di approvazione  è stata approvata la osservazione n. 11 che di 

seguito si riporta: 
Nominativo N° oss. 

Località  
       Sintesi delle Osservazione 

Sig. Trefoloni 
 Marcello,  
Vimercati  
Susanna,  
Vimercati  
Stefania e altr

11 
Vescovado 

L’osservazione attiene ad alcune previsioni di R.U. differenziate 
rispetto a lotti edificabili appartenenti alla medesima originaria 
lottizzazione. 

 Su cui il Consiglio Comunale ha espresso il seguente parere: 
 
Sig. Trefoloni 
 Marcello,  
Vimercati  
Susanna,  
Vimercati  
Stefania e altr

11 
Vescovado 

Accolta L’osservazione attiene 
ad alcune previsioni di 
R.U. differenziate 
rispetto a lotti 
edificabili appartenenti 
alla medesima 
originaria 
lottizzazione. 

Trattasi, per evidenti 
ragioni di equità,  di 
uniformare la 
normativa ed indici 
planivolumetrici 
applicabile  alle aree 
appartenenti alla 
medesima originaria 
area omogenea di 
lottizzazione 
 

 
 
VISTO che nell’elaborato “Controdeduzioni alle Osservazioni” elaborato dai tecnici incaricati 
non era riportata lo stralcio di azzonamento modificato e che per puro errore materiale non 
si era provveduto a modificare la Tav. a2 bis Vescovado di Murlo Uso del suolo e modalità di 
intervento; 
 
RITENUTO dover rettificare gli elaborati integrando la documentazione con la correzione 
dell’errore materiale, sono stati interpellati i tecnici incaricati che hanno preso atto dell’errore 
effettuato; 
 



 

 

VISTO  che è stato provveduto alla correzione dell’elaborati ed è stata prodotta la seguente 
documentazione: 

-  “Elaborato Controdeduzione alle Osservazioni” con la osservazione n. 11 integrata 
con lo stralcio di azzonamento modificato; 

- Tav. A2 bis Vescovado di Murlo Uso del suolo e modalità di intervento. 
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione di rettifica 
dell’errore materiale della variante al P.S. e R.U. del Comune di Murlo 
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Esce il Consigliere Giannelli 
 
Con voti favorevoli n.7, astenuto n. 1 (Manetti) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare  ai sensi dell’art.17 della L.R. n.1/2005 la rettifica dell’errore materiale 
alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico approvata con la 
precedente deliberazione C.C. n. 28 del 25.03.2010 composta dai seguenti elaborati: 

- “Elaborato Controdeduzione alle Osservazioni” con la osservazione n. 11 integrata 
con lo stralcio di azzonamento modificato; 

- Tav. A2 bis Vescovado di Murlo Uso del suolo e modalità di intervento. 
 

2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e agli uffici competenti di 
provvedere a: 

- trasmettere alla Provincia di Siena e alla Regione Toscana  la presente 
deliberazione e la documentazione allegata. 

 
2. Di dichiarare con separata votazione che da’ il seguente risultato: presenti n.8, 

favorevoli n.7, astenuti n.1 (Manetti) il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.- 

 
 
 
  
 


