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L'anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di giugno alle ore 20:35, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

   CASATI DOTT. ANNIBALE A PENSA D.SSA MARIA CHIARA P 

TAMI LUCA P MAZZOLENI LUCA P 

ROTA GIULIA P LEVI GIOVANNI P 

BELOMETTI DOTT. ANDREA P STEFINI STEFANO P 

DURANTE PAOLO P PAGGIO CARLA MAURA A 

POLETTI DAVIDE P BAIO FABIO A 

COLOMBO MARTINA P   

   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor TAMI LUCA in qualità di CONSIGLIERE COMUNAL 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

 

 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: CORREZIONE  E RETTIFICHE AGLI ELABORATI DEL P.G.T. 
  (PIANO  DEI SERVIZI--PIANO DELLE REGOLE). APPROVA= 
  ZIONE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il vigente Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 17 in data 20-05-2013, vigente dal 09-07-2014 a seguito di avvenuta 

pubblicazione sul BURL n. 28 – serie avvisi e concorsi, ed in particolare gli atti relativi 

al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole; 

 

Dato atto che, nell’attuale periodo di gestione applicativa del PGT, nei documenti del 

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, è stata riscontrata la presenza di alcuni errori 

materiali ed elementi cartografici e del testo normativo che hanno generato dubbi di 

natura interpretativa che possono essere eliminati con semplici modificazioni del testo o 

chiarimenti con riferimenti più specifici alle leggi attualmente vigenti; 

 

Verificata pertanto la necessità di apportare a tali elementi le modificazioni utili a 

rendere più chiara ed inequivocabile la lettura del testo normativo e degli elaborati 

grafici; 

 

Valutato che tali modificazioni possono essere effettuate tramite la correzione dei refusi 

e le rettifiche degli elementi testuali; 

 

Dato atto che le necessità di rettifica riguardano: 

- alcuni contenuti della disciplina urbanistica degli interventi del Piano delle 

Regole meglio specificate nell’allegata relazione redatta dall’arch. Piergiorgio 

Tosetti, estensore del Piano di Governo del Territorio vigente; 

- l’art. 7 della disciplina urbanistica degli interventi del Piano dei Servizi; 

- alcuni elementi grafici delle tavole relative al “Quadro di riferimento degli 

interventi sugli ambiti urbanizzati e nelle zone di frangia” del Piano delle 

Regole; 

  

Dato atto, inoltre, che tali modificazioni, adeguatamente illustrate nella richiamata 

relazione tecnica, non costituiscono variante alle previsioni ed alla disciplina urbanistica 

vigente; 

 

Considerato infine che l’art. 13, comma 14 bis della LR 12/2005 prevede che il 

Consiglio Comunale con propria deliberazione può procedere alla correzione degli 

errori materiali ed alle rettifiche degli atti del Piano di Governo del Territorio non 

costituenti varianti agli stessi; 

 

Udita l’introduzione dell’Ass. Belometti; 

 

Udita la relazione illustrativa dell’Arch. Piergiorgio Tosetti, estensore del PGT; 

 

Sentita la richiesta di chiarimenti formulata dal Cons. Stefini cui risponde l’Arch. 

Tosetti; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Vista la normativa vigente;  
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Visto l'art.42, comma 2, lett. e) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs n. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti  n. 10 

Votanti n. 10 

Astenuti nessuno 

Voti favorevoli n. 10 

Contrari nessuno 
 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare le rettifiche ai seguenti elaborati costituenti il Piano di Governo del 

Territorio: 

- elaborato della disciplina urbanistica degli interventi del Piano delle Regole; 

- elaborato della disciplina urbanistica degli interventi del Piano dei Servizi; 

- elaborati grafici “Quadro di riferimento degli interventi sugli ambiti urbanizzati 

e nelle zone di frangia” del Piano delle Regole; 

rettifiche specificamente individuate ed illustrate nella relazione tecnica allegata 

alla presente deliberazione ed inserite nei relativi elaborati di Piano, anch’essi 

allegati alla presente; 

 

2. di dare atto che la documentazione tecnica sopra indicata è depositata agli atti 

del Servizio Tecnico quale parte integrante della presente deliberazione, anche 

se non materialmente allegata; 
 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli 

adempimenti conseguenti la presente deliberazione per l’efficacia dei contenuti 

degli atti sopra menzionati ex art. 13 comma 14 bis, 2° periodo LR 12/2005; 

 

Quindi, su proposta del Vice-Sindaco, Ass. Tami, il Consiglio Comunale, con separata 

votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi dell’art.49, 

comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE. 
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                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

   Guardascione geom. Rosa Maria 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                Il Presidente     
                                 TAMI LUCA               
 
   IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                            Vitale Dott.ssa Maria 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 
giorni consecutivi. 
 
 li                                                                                                                                                                                     
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Vitale Dott.ssa Maria 
 

____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
 
li                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Vitale Dott.ssa Maria 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO ESECUTIVITA`    

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4) 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 
 
li             
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Vitale Dott.ssa Maria  


