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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 20:07, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

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

TAMI LUCA A MAZZOLENI LUCA P 

ROTA GIULIA P LEVI GIOVANNI P 

BELOMETTI DOTT. ANDREA A STEFINI STEFANO P 

DURANTE PAOLO P PAGGIO CARLA MAURA P 

POLETTI DAVIDE A BAIO FABIO P 

COLOMBO MARTINA P   

   

 

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

Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO 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: INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 17 N.T.A. DEL PIANO 
  DELLE REGOLE DEL P.G.T. 
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Rientra il consigliere Poletti Davide. Presenti n. 11 

 

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; 

 

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.  23 del 13-06-2017 con la quale sono 

state approvate 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; 

 

Visto l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT 

vigente il quale, nel determinare i parametri per il calcolo della superficie residenziale 

complessiva, stabilisce che la stessa è costituita dalla “somma delle aree delle superfici 

di tutti i piani dell'edificio, considerati al lordo delle murature perimetrali, ivi comprese 

anche le superfici dei vani non abitabili e accessori, nonché le eventuali scale esterne 

di accesso agli alloggi o ai sottotetti…” ma, successivamente, al comma 2e esclude dal 

computo “Le rampe esterne delle scale di accesso ai piani rialzati”; 

Verificato che la sopra citata definizione, non stabilendo precisi e puntuali requisiti in 

merito alle caratteristiche delle scale esterne incluse o escluse dal calcolo della 

superficie residenziale complessiva, ha più volte comportato dubbi interpretativi e 

difficoltà applicative; 

 

Ritenuto opportuno fornire l’interpretazione autentica dell’art. 17 comma 2e delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente in maniera da 

determinare in modo inequivocabile le caratteristiche delle scale esterne escluse dal 

computo della superficie residenziale complessiva che vengono così specificate: sono 

escluse dal computo “Le rampe esterne delle scale di accesso a tutti i piani rialzati 

(intesi tutti i piani fuori terra), completamente aperte ed aventi larghezza massima cm 

150”; 

 

Dato atto che l’interpretazione del testo normativo, come sopra esposta, non costituisce 

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, alle rettifiche ed alle interpretazioni autentiche degli atti del Piano di 

Governo del Territorio non costituenti varianti agli stessi; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 
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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;  

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Consiglieri presenti  n.11 

Votanti n. 11 

Astenuti n. 1 ( Stefini) 

Voti favorevoli n. 10 

Contrari nessuno 

Espresso nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

 

1. Di fornire l’interpretazione autentica dell’art. 17 comma 2e delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del PGT vigente in maniera da 

determinare in modo inequivocabile le caratteristiche delle scale esterne escluse 

dal computo della superficie residenziale complessiva che vengono così 

specificate: sono escluse dal computo “Le rampe esterne delle scale di accesso 

a tutti i piani rialzati (intesi tutti i piani fuori terra),  completamente aperte ed 

aventi larghezza massima cm 150”; 

 

2. 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; 

 

 

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. 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

   Guardascione geom.Rosa Maria 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
                                                                Il Presidente     
                                 CASATI DOTT. ANNIBALE               
 
   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  


