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OGGETTO: INTERROGAZIONE N. 43 DEL 25.3.2021DA PARTE DEL CONSIGLIERE LUIGI

ANDREAVAVASSORI

In riferimento all'interrogazione in oggetto, relativa all'AT-L "Yia Canzio - Via Marche", con la presente si

precisa quanto segue.

A. L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione di GC n. I I 1 del 2.7.2020 ha

approvato la proposta preliminare di Piano Attuativo relativo all'ambito di cui sopra.

In merito alla permuta delle aree prevista nella suddetta proposta preliminare approvata, gli uffici

hanno chiesto un parere all'Agenzia delle Entrate in data 9.9.2019, prot. 66 193; l'Agenzia ha

trasmesso le proprie relazioni di stima relative alla determinazione del valore venale e del relativo

parere di congruità relativamente all'area di proprietà comunale di via Canzio e all'area di proprietà

della Parrocchia San Pietro Martire in data 20.10.2020 prot. n. 81903 e n. 81908.

L'esito delle suddette stime è stato comunicato all'operatore con nota del 4.11.2020, prot. 87178.

In data 5.3.2021,prot.20941 , il progettista ha depositato alcuni elaborati di progetto, specificando

che è in fase di definizione, relativi al solo lotto di via Marche.

L'Amministraztone è a tutt'oggi in attesa di ricevere il progetto completo di Piano Attuativo.

B. L'istruttoria svolta dagli uffici ha tenuto in considerazione tutte le disposizioni del vigente

PGT comprese quelle di natura vincolistica; disposizioni, queste, confermate nella loro validità dal

Tribunale Amministrativo Regionale nella propria sentenza citata nell'interrogazione in oggetto, laddove

conferma la validità della deliberazione di CC n. 52 del 18.9.2014.

C. In virtù del pronunciamento del TAR sopra citato in merito alla validità degli atti assunti,

l'Amministrazione Comunale non intende revocare in autotutela la deliberazione di GC n. 111 del

2.1.2020.

A disposizione per ulteriori chiarìmenti si porgono distinti saluti.
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