SCHEDA PROPOSTA DELIBERATIVA

SETTORE: CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DELIBERATIVA N. 24 del 24/02/2017.”ESCLUSIONE DA PROCESSO DI
SELEZIONE MICROAREE, DEL TERRENO IN VIA MACERI.”,PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUNALE MATTEO ZOCCARATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
COMUNALE DEL 15.12.2016.

DA ADOTTARE:
con voto palese

Estensore proposta:
Istruttore Direttivo
Dr. Mirca Carrozzo

CON VOTAZIONE:
a maggioranza assoluta

DA PUBBLICARE:
quindici giorni

Dirigente Responsabile del Procedimento:
Settore Servizi al Cittadino
Enrico Bronzetti

ESENTE DA QUALSIASI PARERE PREVISTO DAL D.LGS 267/2000

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/02/2017

Mozione inerente: “Esclusione da processo di selezione microaree, del terreno in via Maceri”,
presentata dal Consigliere Comunale Matteo Zoccarato nella seduta di Consiglio Comunale del
15.12.2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Mozione inerente: “Esclusione da processo di selezione microaree, del terreno in via
Maceri”, presentata dal Consigliere Comunale Matteo Zoccarato nella seduta di Consiglio
Comunale del 15.12.2016, ed iscritta all’O.d.G. del Consiglio Comunale del __/__/____ al punto
______ ;

INTESA la presentazione fatta dal Consigliere;
DATO ATTO della discussione intervenuta, che risulta dal resoconto verbale della seduta, al quale
si rimanda;
CONSTATATO che la mozione è stata presentata e formulata in base al disposto dell’art. 6 bis
dello Statuto Comunale e secondo la procedura stabilita dall’art 25/bis del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale;
Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurita la trattazione dell’argomento, pone in votazione la
proposta deliberativa;
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

DELIBERA
1.di approvare/non approvare la Mozione nel testo di seguito trascritto:

PREMESSO CHE:
- Con Delibera di Giunta 356, è stato integrato il progetto relativo allo smantellamento del Campo
di Via Islanda, che prevede il trasferimento dei residenti in microaree distribuite sul territorio del
Comune
- Con la delibera di Giunta n. 354 del 29/11/2016, la giunta ha approvato l’elenco degli immobili
indisponibili destinati agli scopi sociali, apportando una serie di modifiche dalla versione
precedente;
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Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/02/2017
- Nella delibera in oggetto, è stata variata la destinazione d’uso di una porzione di terreno agricolo
sito in Via Maceri (Fg. 142 part. 118 “area piccola a destra”) con causale “Destinazione a microarea
nomadi”
- L’amministrazione ha più volte dichiarato che le aree coinvolte nel progetto sopra riportato,
verranno valutate tra circa 60 aree già individuate;
- in risposta all’interrogazione del sottoscritto, il Vice-sindaco Lisi ha dichiarato che la variazione
avvenuta con delibera 354, non implica che il terreno di Via Maceri rientri in via definitiva tra le
microaree destinate al progetto di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:
‐

La zona individuata viene utilizzata come accesso ai terreni agricoli adiacenti;

‐

Il terreno circostante è costantemente soggetto ad allagamenti, a causa di infrastrutture non
adeguate;

‐

La Relazione Illustrativa allegata alla delibera 356 riporta che le suddette microaree saranno
“aree già urbanizzate e servite da reti tecnologiche fognarie idriche ed elettriche per cui è
possibile l'allaccio alle utenze”, ma in via Maceri le reti fognarie sono inadeguate o assenti;

‐

Via Maceri è esclusa dal servizio di trasporto pubblico;

‐

La zona in questione è adiacente alle poche abitazioni residenziali, quando nel circondario,
ci sono terreni comunali più isolati e sicuramente meglio serviti;

‐

I residenti della zona hanno reagito con notevole preoccupazione alla possibilità della
nascita di una microarea nella porzione di terreno sopra citata, lasciando presagire difficili
possibilità di integrazione;

IMPEGNA il Sindaco e la Giunta
- ad escludere fin da subito il terreno sito in Via Maceri e riportato al Fg. 142 Part. 118, dal
processo di selezione delle microaree destinate allo smantellamento di Via Islanda, al fine di
agevolare il lavoro del Consiglio sin da subito, nel processo di selezione delle zone più adatte.

1) a trasmettere la mozione al Sindaco tramite la Presidenza del Consiglio che provvede

all’esecuzione del

presente atto secondo le modalità indicate dal comma 10 dell’art. 25/bis del Regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale.
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