PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE
( X ) deliberazione di Consiglio
( ) deliberazione di Giunta
I sottoscritti cittadini residenti nel Comune di Rieti presentano la seguente proposta di deliberazione di
iniziativa popolare ai sensi dell’Art. 22 del vigente Statuto del Comune di Rieti
Oggetto: Delibera di iniziativa popolare indirizzata al miglioramento dei beni comuni quali la città ed il paesaggio e per la
salvaguardia dei terreni agricoli e paesaggisticamente rilevanti.

Articolato:
Visto che
Il vigente P.R.G.C. è inadeguato alla nostra realtà e non in linea con le più avanzate tendenze di minor consumo, utilizzazione
responsabile, ordinata e corretta del territorio e del Paesaggio: che l’attuale strumento urbanistico prevede la realizzazione di una
generica massa edilizia, considerate le ormai scarse possibilità di resilienza e resistenza del territorio, si evidenzia quanto siano
necessaria nuovi principi ed azioni, meglio specificati di seguito, che programmino e regolamentino la salvaguardia del territorio
della sua vocazione e della qualità ambientale.
Considerato come necessaria premessa la rivendicazione dell’uso pubblico del suolo libero
Si enuncia che è necessario operare una variante di PRG che introduca il concetto di corretta gestione dei comprensori, basati sulla
zonizzazione di piano che stralci dallo strumento urbanistico vigente le zone C3,C4 ,B1, F4 ,F5 che risultano in gran parte terreni
agricoli produttivi e potenzialmente tali ma anche le zone paesaggisticamente rilevanti ed abolisca tutti gli ambiti dei PIT in cui
siano comprese tali caratteristiche:
Ritenuto che
essi inoltre se occupati residenzialmente altererebbero il ritmo di crescita e la grandezza massima della Città oltre che privarla
dell’autonomia alimentare. Stesso discorso per le zone agricole sia di pianura che collinari, in cui deve essere riconosciuto il diritto
di edificazione solo ai soggetti che in esse operano produttivamente sia in forma singola,associata o aziendale ed ai quali sia
riconosciuto un reddito, derivante da tali attività, pari al 75% di quello totale e per esse siano riformulate le N.T.A inserendo in esse
i concetti di:
1) Loro corretta utilizzazione economica ed appropriata gestione
2) Negazione della residenzialità se non agli utilizzatori a scopi turistici e produttivi
Visti: il T.U.E.L 18 agosto 2000 n. 267, il vigente statuto comunale ed il regolamento sul funzionamento del CC

delibera
1) Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale de presente provvedimento e di costituire l’Ufficio di
redazione e gestione delle varianti suddette agli strumenti Urbanistici generali e particolareggiati vigenti e di monitoraggio
degli stessi all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale per mezzo delle sue risorse umane e professionali. Questo
utilizzando l’enorme mole dei dati e degli strumenti in suo possesso. Alla redazione di tali strumenti possono partecipare
gli altri settori ed uffici comunali.
2)

Non si prevedono impegni economici oltre a quelli relativi al pagamento degli eventuali straordinari od al riconoscimento
di premi di produttività che l’Amministrazione Comunale voglia riconoscere ai dipendenti impegnati.

3)

Di non rinunciare a guidare i processi urbanistici accettando lo strumento delle lottizzazioni convenzionate o dei piani
integrati ma procedendo solo con i piani di dettaglio a carattere pubblico, o per le zone più importanti con lo strumento
del concorso di idee o dell’appalto concorso.

4) Una volta approntati gli strumenti sopra esposti , prima dell’ adozione da parte del Consiglio Comunale,. dovranno esser
visionati e concordati nelle eventuali modifiche o migliorie dalle associazioni che si occupano del territorio e con i liberi
cittadini.
I sottoscrittori sono informati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, che i dati contenuti nella proposta di deliberazione di iniziativa popolare saranno
utilizzati per le sole finalità previste dallo Statuto del Comune di Rieti. I dati forniti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto dello stesso comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura relativa alla proposta di
deliberazione di iniziativa popolare. I sottoscrittori sono altresì informati che i dati conferiti saranno comunicati alla Segreteria Generale del
Comune di Rieti, presso la quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, cui si rinvia. La firma qui apposta
vale come consenso, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. 196/2003.
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Chi compila il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comporta L’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R: 28/12/2000 n. 445
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Io sottoscritto ________________________________, in qualità di componente del Comitato
Promotore, dichiaro vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza dei_______________ (numero
in lettere) cittadini identificati con il numero indicato in calce a ciascuno di essi.

Luogo e data

Firma per esteso

________________________

___________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE (da compilarsi a cura del Comune)
Si certifica che i (numero in lettere) ____________________________________________________
Sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rieti al numero accanto a ciascuno indicato.

Luogo e data
________________________

Firma per esteso
___________________________

Chi compila il presente documento è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di fatti falsi comporta L’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R: 28/12/2000 n. 445

