
Comune di Toffia 

DELIBERAN0 30 DEL 21.12.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: RICHIESTA DI AMPLIAMENTO DI UN COMPLESSO 
ADIBITO A FABBRICA DI FUOCHI D'ARTIFICIO SU UN 
TERRENO DI PROPRIETA' DEL SIG. GIULIANI MARCO, 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. 
PIROTECNICA GIULIANI S.R.L. - ATTO DI INDIRIZZO. 

L7anno duemilanove, addi ventuno del mese di Dicembre alle ore 18.30 e seguenti 
nella sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore 
no 9, previa 170sservanza delle formalita prescritte dalla vigente norrnativa, vennero 
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali 

ALL7APPELL0 RISULTANO: 

Presenti: 11 ; Assenti: 2 . 

I ZACCHIA ANTONIO 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 
MANNI MAURIZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 
FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
UBERTINI CIVIL1 FRANCESCA 
BONIFAZI IVAN 
CREMISINIGUALTIERO 
ZUFFETTI ANGEL0 
MARUCCI DIEGO 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Gabriella CIOLLI la quale provvede alla 
redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO - SINDACO 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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I1 Sindaco illustra la proposta di deliberazione; 

Dopo ampia discussione in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta di deliberazione; 
Visto il D.Lgs.vo 267 del 18/8/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli n. 1 1, contrari n.0 e astenuti n.0 espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 

Successivamente con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 



~ ~ s i s t e  il Segretario Comunale D ~ t t  . CI0LI-J GABRIELLA il q d e  prowe& alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ANTONIO ZACCHIA - sindaco 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO 

il sig Marco Giuliani, quale rappresentante della soc Pirotecnica Giuliani, ha 
chiesto che il Consiglio Comunale si esprima in merito a1 rilascio del permesso di 
costruire per i lavori di ampliamento di un complesso adibito a fabbrica di fuochi 
d'artificio. 

L' Amministrazione Comunale, nella variante a1 piano regolatore adottata il 
19.03.2008 CON DEL. CC no 02, ha stabilito nella variante e nelle norme tecniche 
che sul tenitorio comunale sia ammessa la possibilita di realizzare in zona agricola 
le attivita in oggetto. 
Stabilisce infatti 1' art 40 delle norrne tecniche di attuazione una apposita " zona 
agricola speciale " (norrnata dall' art 38 delle nta per quanto riguarda gli indici 
urbanistici) che prevede la realizzazione di manufatti a ad uso speciale per attivita 
pirotecnica. 

RITENUTA tale attivita' compatibile con la zona agricola e con lo sviluppo del 
territorio e che per le caratteristiche della medesima la stessa sia praticabile in zone 
poco popolate e situate a1 di fbori da centri abitati e zone popolate; come per altro 
risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n." 968 del 29.09.1 993 

VISTA la relazione rimessa dal tecnico comunale 

VISTO il progetto tecnico rimesso dal tecnico Arch Bonifazi Massimiliano 
incaricato dalla sc Pirotecnica Giuliani 

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale e la variante di piano adottata il 
19.03.2008 CON DEL. CC no 02, 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta del sig Marco Giuliani e il progetto 
meritevole di approvazione; 

VISTO il decreto Legislativo m. 26712000 TUEL e successive modificazioni; 



Delibemione di CC.  a . a d e l  24- {z - 0 f 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa dedberberazione viene pubblicata a1 
n. 5 dell' Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
consecutivi. 

Toffia, li-0 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. a 

Addi /I - - 3n4 0 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Addi' A, - 04- 
SEGRETARIO 
Dr.ssa Gabriel1 

COMUN 
.a Ciolli 

ALE 


