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COMUNE DI LICCIANA NARDI 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

--------------- 
 

 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
N.    60 

Del 15/06/2016 
 
 
 

 

OGGETTO : 
RICHIESTA  VARIANTE CARTOGRAFICA FOGLIO 5, LICCIANA NARDI, ASS. PUBBLICA ASSISTENZA 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno  quindici, del mese di  giugno, alle ore  20,30,  nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente Assente 
Enzo MANENTI   X        
Maurizio BARBIERI   X        
Enzo VALERIO       X    
Pietro BENETTI   X        

Totale   3      1    
 
 
Gli assenti sono giustificati. 
 
Partecipa il  Dott. Alessandro PAOLINI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Enzo MANENTI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

 PRESO ATTO che la Pubblica Assistenza Croce Verde di Licciana Nardi, che opera da anni in una sede di 
proprietà comunale nei pressi del centro scolastico del capoluogo (scuole materne ed elementari), ha necessità di 
potenziare il proprio servizio con maggiori prestazioni estese anche alle ore notturne; 
 
 VISTA la richiesta del Presidente Giampiero Gasparotti della P.A. Croce Verde di Licciana Nardi, prot. n.2714 
del 26.04.2016   (ALLEGATO A), con la quale si propone all’Amministrazione la possibilità di una nuova costruzione 
di una sede idonea, in sostituzione dell’esistente, per assicurare i nuovi servizi che ci si propone di avviare; 
 
 RISCONTRATO che l’attuale sede ricade in zona AS2-scuole dell’obbligo-; 
 
 DATO ATTO che al fine di procedere con la nuova costruzione dell’immobile, per far fronte ai nuovi servizi 
che l’Ass. P.A. Croce Verde di Licciana Nardi, si propone di erogare, è necessario, prioritariamente, procedere alla 
variante cartografica dello strumento urbanistico, R.U., che riduca la zona AS2- scuole dell’obbligo, e consenta un uso 
privato con interesse collettivo; 
 
 CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1- Di incaricare l’ufficio Urbanistica di redigere la variante cartografica del Fg 5- Licciana Nardi, nelle modalità 
indicate nelle premesse e richieste dalla P.A. Croce Verde di Licciana Nardi, da sottoporre di seguito, 
all’esame del Consiglio Comunale per l’adozione 

2- Di dare atto che non necessitano i pareri tecnici previsti dal T.U.EE.LL. n.267/2000 e ss.mm.ii., trattandosi di 
atto di mero indirizzo politico; 

3- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
4-  



    2

N.   60          del 15/06/2016 
 
 

Letto confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to Enzo MANENTI 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

F.to Dott. Alessandro PAOLINI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
il giorno 16/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 
Licciana Nardi, 16/06/2016 

 
 IL RESPONSABILE 

F.to   Dott.ssa Anna Lia VARANINI 
 

 

la presente copia, composta da    pagine, oltre gli allegati, riprodotta mediante sistemi informatici,è 
conforme 
 � per esteso 
 � per estratto 
all’originale conservato presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Licciana Nardi, 16/06/2016 

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
(   Dott.ssa Anna Lia VARANINI) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
� E’ divenuta esecutiva il ____________  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
� E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 
degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
Licciana Nardi, 16/06/2016 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Alessandro PAOLINI 
 

 


