COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIALE DLGS. 114/98, L.R. 28/99. INDIRIZZI
GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA AI SENSI DCR 563 –
13414 DEL 29/10/1999 E S.M.I. , DCR 191 – 43106 DEL 20/11/2012.
APPROVAZIONE.
IL SINDACO
Viste le DCR 563 – 13414 del 29/10/1999, DCR 347 – 42514 del 23/12/2003, DCR 59 – 10831 del
24/03/2006 e n. DCR 191 – 43106 del 20/11/2012;
Considerato che i comuni, ai sensi dell’art.6 comma5 del DLgs 114/98 e dell’art.4 della LR 28/99,
tenuto conto dei riferimenti metodologici e degli indirizzi contenuti nei criteri regionali sopra richiamati,
devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale agli
indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica stabilite dalle norme nazionali e regionali;
Vista la DCC n. 22 del 15/05/2000 e le successive modifiche introdotte con DCC 43 del 29/11/2007
successivamente trasmessa alla competente direzione regionale per il parere di conformità;
Considerato che la direzione competente regionale con comunicazione prot. 4088/DB/1701 del
11/05/2010 ha evidenziato una serie di rilievi metodologici e di contenuto rispetto alla deliberazione
sopra richiamata;
Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni di sviluppo commerciale da un lato ai rilievi mossi dalla
competente direzione regionale alla DCC n. 43/2007 e dall’altro alle ulteriori innovazioni regionali
introdotte nella DCR 191 – 43106 del 20/11/2012;
Visto il parere della Commissione Consigliare nella seduta del 15/05/2013;
Sentite le Associazioni di categoria, più rappresentative a livello provinciale, nonché l’Associazione
Commercianti di Luserna San Giovanni, nell’assemblea tenutasi il 20/06/2013 alle ore 21 presso la sala
Consigliare;
Visto il Dlsg 114/98;
Vista la LR 28/99;
Visto il Dlgs 267/00;

PROPONE
al CONSIGLIO COMUNALE di deliberare:

Di approvare i criteri, allegati e parte integranti alla presente, ai sensi art. 8 comma 3 del Dlgs 114/98
sulla base degli indirizzi contenuti nelle DCR 563-13414 del 29/10/1999, DCR 347-42514 del
23/12/2003, DCR59-10823 del 24/3/2006 e nella DCR19-43106 del 20/11/2012;
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU RELAZIONE dell’Assessore competente;
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall’art. 49, commi 1 e 2 e
dall’art. 79, comma 4.b, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000;
DOPO opportuna discussione;
RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi favorevoli.

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.
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