COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 8/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Ferno si è dotato di sistema informativo geografico territoriale a
partire dal 06/11/2015;
ATTESO che detto sistema consente la trasmissione telematica delle istanze paesaggistiche ed
edilizie;
CONSIDERATO che il Codice dell'Amministrazione Digitale promuove e disciplina la diffusione
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione non solo nell'ambito dell'attività interna delle
pubbliche amministrazioni, ma anche nei rapporti con i cittadini e con le imprese, realizzando una
progressiva riduzione dei costi e, contestualmente, un incremento della efficienza e della
trasparenza;
ATTESO che le Pubbliche Amministrazioni locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le
proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie della comunicazione, per assicurare
«la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità digitale».
Considerato che si rende necessario assumere i provvedimenti che stabiliscano progressivamente,
mediante la determinazione di date certe, la transizione alla modalità operativa digitale, con
l'abbandono dei supporti analogici;
VISTA la bozza di Regolamento per la procedura di presentazione delle pratiche paesaggistiche ed
edilizie, predisposto dall'Ufficio tecnico comunale, e facente parte integrante e sostanziale del
presente atto (All. 1);
DATO ATTO che la proposta di nuovo Regolamento è stata esaminata dalla Commissione
consiliare permanente lavori pubblici, urbanistica, gestione territorio ed ecologia nella sua seduta
del 02/03/2016;
VISTO il vigente Statuto comunale;
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RICHIAMATO l’art. 19 c. 4 lett. b) dello Statuto stesso che indica fra le competenze del Consiglio
Comunale “esercitare la potestà regolamentare deliberando i regolamenti previsti dalla legge e
dallo statuto”;
UDITA la proposta dell’Assessore all'Urbanistica ed affari legali i procedere alla votazione del
"Regolamento per la procedura di presentazione delle pratiche paesaggistiche ed edilizie” composto
da n. 9 articoli, nel suo insieme;
VISTI:
− l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/00;
− l’art. 3 della Legge n. 241/90;
− lo Statuto dell’Ente;
− gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Alla presenza di n. 10 consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2
(Colombo, Piantanida M.), espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,

DELIBERA

1.

di approvare il “Regolamento per la procedura di presentazione delle pratiche paesaggistiche ed
edilizie” composto da n. 9 articoli, di cui all'allegato 1;

2.

di dare atto che il Regolamento in parola verrà pubblicato ai sensi secondo le procedure di cui
al c. 4 del medesimo art. 8 dello Statuto.

Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti
nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Ll.pp. Edilizia Privata, Ecologia, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:
REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE
Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della
regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 07/03/2016

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. EDILIZIA
PRIVATA, ECOLOGIA
Marco Bonacina

________________________________________________________________________________

Parere Contabile non dovuto ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00

________________________________________________________________________________
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