
RIVA DARIA ASSESSORE P

TAMI LUCA ASSESSORE

MAZZOLENI FILIPPO ASSESSORE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor POLETTI DAVIDE in qualità di SINDACO assistito dal

Vice-segretario Comunale Signor Canzano Dott. Massimiliano
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

MASTINI ASHA

Immediatamente eseguibile S Comunicazione alla Prefettura N

ASSESSORE A

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 09:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

   POLETTI DAVIDE

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
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Oggetto: RETTIFICA  OGGETTO DELIBERAZIONI GC N. 108 DEL 11-
12-2019 E N. 56 DEL 09-06-2021



LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO CHE:
con Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 è stato avviato il
procedimento di Variante parziale n. 1 al Piano di Governo del Territorio e
nuovo Regolamento Edilizio;
con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09-06-2021 è stato avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale n. 1
al Piano di Governo del Territorio e sono stati riaperti i termini per la
presentazione di suggerimenti e proposte;
per mero errore materiale è stato indicato che trattasi di “Variante parziale n. 1
al Piano di Governo del Territorio” benché nelle motivazioni sia ben evidenziato
che trattasi di “Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio” in quanto il
procedimento di Variante al PGT non costituisce solo variante al Piano delle
Regole ma si configura come aggiornamento e adeguamento di tutti gli atti che
compongono il PGT vigente (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano
dei Servizi) alle nuove disposizioni legislative e agli indirizzi e discipline degli
atti di pianificazione sovraordinata (PTR, PTCP);
la modifica dell’oggetto delle sopra citate deliberazioni non inficia la regolarità
di quanto già in atto in merito al procedimento di VARIANTE AL PGT;

RICHIAMATI:
la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e
s.m.i.;
la Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i.;
la Legge Regionale 26 novembre 2019 n. 18 “Misure di semplificazione e
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero
del patrimonio edilizio esistente” e s.m.i.;
la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Valutazione degli impatti di
determinati piani e programmi sull'ambiente”;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2003 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTI:
l’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 che disciplina la procedura di
approvazione degli atti costituenti il PGT;
gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e
programmi approvati con DCR Regione Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo
2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR n. VIII/6420
del 27 dicembre 2007 e DGR n. IX/761 del 10 novembre 2010 e s.m.i.;
il testo unico degli enti locali,
il vigente Statuto Comunale,
l’unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio, ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del T.U.E.E.L.L.;
gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del
T.U.EE.LL.;
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Dato atto che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di
Brescia – entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai
sensi dell’art.3 della Legge 241/90;

DELIBERA
 di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
atto;

di procedere, per le motivazioni in premessa, alla rettifica dell’oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11-12-2019 in “AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO E NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO”;
di procedere, per le motivazioni in premessa, alla rettifica dell’oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09-06-2021 in “AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
SUGGERIMENTI E PROPOSTE”;
di confermare la regolarità di quanto già in atto in merito al procedimento di
VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E NUOVO
REGOLAMENTO EDILIZIO;
di dare comunicazione e pubblicità al presente atto mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito SIVAS di Regione Lombardia.
di confermare che tutte le informazioni relative al presente procedimento di
Variante n. 1 al PGT e di contestuale Valutazione Ambientale Strategica sono
diffuse al pubblico tramite avvisi e comunicazioni sul sito internet del comune,
mediante pubblicazione degli atti all’Albo pretorio, oltre che sul sito SIVAS di
Regione Lombardia;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a tutti gli
adempimenti connessi e derivanti dall’adozione del presente atto;
di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del T.U.EE.L;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267,
stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
Guardascione Rosamaria
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Canzano Dott. Massimiliano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                                                             Il Presidente
POLETTI DAVIDE
L’ASSESSORE
                                                                                                       Vice-segretario Comunale
                                                                                             Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           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
quindici giorni consecutivi.
 li 14-03-2022

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                         COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000
li

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
li 08-03-2022

Vice-segretario Comunale
Canzano Dott. Massimiliano

____________________________________________________________________________
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