COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area V - PARTIZIONE 1
N. 877
DEL 01/10/2020

OGGETTO:

PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA FORMAZIONE DEL
NUOVO
STRUMENTO
URBANISTICO
GENERALE
COMUNALE
(P.U.G.C.)
PRESENTAZIONE
DELLE
PROPOSTE OPERATIVE DI SVILUPPO DI RILEVANTE
INTERESSE
PUBBLICO
PROPEDEUTICHE
ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30 dicembre 2019, immediatamente
esecutiva con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione e il Bilancio di previsione 2020-2022;
Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PREMESSO:
-che con determinazione dirigenziale n. 190 del 03/03/2020 è stata pubblicata l’aggiudicazione
definitiva per la redazione, ai fini della successiva approvazione, del PUCG di cui all’art. 28 comma 2
lettera a) della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 1999, “norme sul governo del territorio” per come
disciplinato dagli articoli 29 e seguenti della legge stessa, con predisposizione del DPI, progettazione
del Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) e del Rapporto Ambientale per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) comprensiva della valutazione di incidenza (VINCA);
-che nell’ambito del processo di formazione del nuovo strumento urbanistico generale i momenti
partecipativi trovano pieno riconoscimento nel vigente ordinamento legislativo;
-che tale specifica procedura, unitamente ad altre iniziative di partecipazione programmate dall’a.c.
(forum partecipativi), è finalizzata al conseguimento di un più ampio possibile coinvolgimento delle
competenze e delle esperienze diffuse nella società, tramite dinamiche di contatto diretto, dialogo e
consultazione;
VISTA la DGC n. 151 del 11/08/2020 avente ad oggetto “Nuovi indirizzi ai fini della riqualificazione
del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, della prevenzione del rischio sismico, del miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici, per l’applicazione della legge 17 luglio 2020, n. 77 anche ai fini
della variante puntuale al piano regolatore generale per la piena attuazione delle disposizioni della legge
regionale c.d. “di rigenerazione urbana” n.7 del 2017”;
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DATO ATTO
-che si rende pertanto necessaria una azione di promozione della manifestazione utilizzando tutti gli
strumenti istituzionali e Social consentiti del format grafico in allegato;
-che in questa direzione il presente avviso intende raccogliere le proposte presentate dai cittadini e da
qualsiasi soggetto privato, finalizzate ad approfondire i possibili modi con cui condividere le scelte di
sviluppo del territorio comunale;
RITENUTO
- che le proposte raccolte saranno oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione comunale;

DETERMINA
di approvare l'avviso pubblico relativo al processo partecipativo per la formazione del nuovo
strumento urbanistico generale comunale (P.U.G.C.), allegato al presente atto quale parte
integrante, e alla presentazione delle proposte operative di sviluppo di rilevante interesse pubblico
propedeutiche all’approvazione del Piano;
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'amministrazione né
che incide sul patrimonio dell'ente.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La presente Determinazione viene così sottoscritta:
IL DIRIGENTE DELL'AREA
MICHELE GENTILINI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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