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PUC - UFFICIO DI PIANO 

VERBALE DI RIUNIONE N.1 

Il giorno 27.05.2021 alle ore 15.30 presso l’ufficio urbanistica sono presenti i com-

ponenti dell’ufficio di piano del PUC e cioè: Ing. Follera, Prof. Gerundo, Arch. Pi-

rozzi e Dott. Zito come da delibera di Giunta comunale n.26 del 07.04.2021 e da 

Determina Dirigenziale n.229 del 15.05.2021. 

Presiede i lavori Follera, verbalizza Zito. 

L’Ufficio di Piano si insedia e affronta alcuni aspetti organizzativi e di funziona-

mento dell’ufficio e inizia l’analisi di alcuni aspetti di merito del PUC da adottare. 

Dopo ampio confronto si decide quanto segue: 

N ARGOMENTO DECISIONE 

1 cronoprogramma si approva l’allegato cronoprogramma dei passaggi 

normativi da rispettare fino all’approvazione definiti-

va del PUC in consiglio comunale 

2 comunicazioni al 

gruppo di coordina-

mento politico pro-

grammatico 

si delegano Follera e Pirozzi ad aggiornare il gruppo 

dei lavori odierni e a recepire eventuali richieste per 

l’ufficio di piano 

3 ulteriori componenti 

dell’ufficio di piano 

si delega il Rup ad integrare, su richiesta dei compo-

nenti, di una figura legale l’ufficio e/o di altre even-

tuali figure che il RUP riterrà opportune. 

4 sito web dedicato il rup comunicherà all’unisa le integrazioni che si 

rendono necessarie da inserire sul sito (delibera, de-

termina, nomi, verbali, etc.) 

 

Il Prof. Gerundo comunica che non può partecipare alla riunione odierna delle 19 

con il gruppo di coordinamento politico programmatico per impegni prgressi. 

Ci si aggiorna alla prossima riunione non essendoci altri interventi. 

Alle ore 17:04 la riunione ha termine. Del che è verbale. 

F.to Ing. Chiara Follera F.to Dott. Raffaele Zito 
 


