Dato atto che prima della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno é
stata fatta dal Consiglio Comunale una verifica del numero legale in seguito alla quale
risultano presenti n. 6 consiglieri e il Sindaco per cui la seduta di 2^ convocazione é
valida.
Viene quindi nominato scrutatore, in sostituzione del Consigliere Montalbini il
Consigliere Bevilacqua.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria Deliberazione n. 32 del 24/09/2003 con cui è stato adottato il
Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R.;
Richiamata la propria successiva Deliberazione n. 18 del 19/03/2004 con la quale
il Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R., adottato con la citata D.C.C.
n. 32/2003, è stato definitivamente adottato, contestualmente approvando o respingendo
le osservazioni presentate allo strumento urbanistico adottato;
Dato atto che nei termini di legge il PRG è stato trasmesso alla Provincia di
Ancona per l'emissione del parere di conformità in competenza di quell'Ente;
Preso atto che l'Amministrazione Provinciale di Ancona, con D.G.P. n. 566 del
21/12/2004, ha espresso sul Piano in oggetto parere di conformità con rilievi, come
riportati in 82 schede allegate alla DGP n. 566/2004;
Richiamata la propria Deliberazione n. 18 del 28/04/2005 con cui si sono
controdedotti n. 31 ed accettati n. 51 dei rilievi di cui alla citata DGP n. 566/2004;
Preso Atto che l'Amministrazione Provinciale di Ancona, con D.G.P. n. 309 del
27/07/2005 ha espresso il proprio parere definitivo di conformità , in risposta alle
controdeduzioni del Comune, con rilievi riportati in n. 41 schede, di cui n. 31
confermano i precedenti rilievi di cui alla DGP 566/2004;
Considerato che entro il termine di novanta giorni il Comune deve approvare il
Piano conformemente ai rilievi di cui al parere definitivo, a pena di rileaborazione del
Piano stesso;
Vista la relazione del Responsabile dell'Area Urbanistica contenente la proposte di
approvazione del PRG in conformità ai rilievi espressi dalla Provincia di Ancona;
Ritenuto di dover condividere integralmente la proposta;
Dato atto che il presente deliberato viene assunto entro il termine di giorni novanta
dalla data del 30/07/2005, prot. 6938, in cui è pervenuta la nota prot. 65909 di
comunicazione del parere definitivo della Provincia di Ancona;
Vista la l. 1150/1942 e s.m.i.;
Vista la l.r. 34/1992 e s.m.i.;
Vista la proposta di deliberazione trasmessa dal Responsabile dell'Area
Urbanistica, arch. Massimo Bergamo;

Uditi gli interventi del Sig. Sindaco e dei Consiglieri Verdini e Bevilacqua riportati
nell'estratto della registrazione su nastro della seduta che entrerà a far parte del fascicolo
della delibera;
Dato atto che il presente atto è munito del prescritto parere tecnico favorevole e
che lo stesso non comporta impegno di spesa;
Con votazione palese sulla proposta di atto deliberativo dell'ufficio;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Regolatore Generale in adeguamento al PPAR del Comune di
Arcevia, già adottato con D.C.C. n. 32/2003 e definitivamente adottato con DCC n.
18/2004, conformemente al parere definitivo di conformità espresso
dall'Amministrazione Provinciale di Ancona con D.G.P. n. 309 del 27/07/2005.
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica per tutti gli atti ed
adempimenti conseguenti al presente atto, finalizzati all'esecutività del PRG,
relativi alla pubblicazione del presente atto nonchè alla predisposizione degli
elaborati in conformità ai rilievi contenuti nella citata D.G.P. n. 309/2005 ed alla
successiva trasmissione degli stessi all'Amministrazione Provinciale.

