
Proposta  al

Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA 1^ VARIANTE PGT CON 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2013 con la quale è 

stata adottata la prima variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

del Piano di Governo del Territorio, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell’art. 13 della Legge 

Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;

DATO ATTO che la variante degli atti di PGT sopra adottata è stata depositata per la durata di 

trenta giorni consecutivi - a partire dal 08/05/2013 fino al 06/06/2013 compreso - mediante 

deposito presso l'Ufficio Tecnico, dando avviso con atto pubblicato: 

- mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi 

n. 19 - Mercoledì 08 maggio 2013

- all’Albo Pretorio on-line; 

- su periodico a diffusione locale VALLE SABBIA NEWS in data 08/05/2013 

- affissione di manifesti in luoghi pubblici;

DATO ATTO che, durante i trenta giorni di deposito e nei trenta giorni successivi, e cioè sino al 

08/07/2013 sono pervenute nei termini n. 4 (quattro) osservazioni;

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti 

Responsabili del servizio, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero __________, contrari __________, astenuti _________, espressi 

in forma palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero 

___________ Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A
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1. di approvare definitivamente la prima variante al Documento di Piano, Piano dei Servizi e 

Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell’art. 13 

della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005, con le modifiche apportate in coerenza alle 

osservazioni accolte in tutto od in parte;

2. di dare atto delle osservazioni discusse con le singole votazioni;

3. di prendere atto che i documenti grafici e descrittivi e gli elaborati oggetto di variante sono:

- U647_T01PGT_01_r00 Piano delle Regole vigente con individuazione delle varianti

Documento di Piano

- U647_A02DdP_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

- U647_T01DdP_01_r01 Sistema dei vincoli variato

- Relazione geologica

- Allegato 1 - Studio geologico di dettaglio di un'area carsica in loc. San Lino

- Allegato 2 - Studio geologico di dettaglio di due dissesti in loc. San Lino

- Allegato 3 - Norme geologiche di piano

- Tav. 6 - Carta dei Vincoli

- Tav. 7a - 7b - Carta di sintesi

- Tav. 8a - 8b - Carta di fattibilità

- Carta delle aree in dissesto con legenda uniformata PAI

Piano dei Servizi

- U647_A01PdS_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

Piano delle Regole

- U647_A01PdR_01_r01 Norme Tecniche di Attuazione Comparazione vigenti-variate

- U647_T01PdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:5000

- U647_T02aPdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:2000

- U647_T02bPdR_01_r01 Piano delle Regole variato – scala 1:2000

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione;
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VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero _________, contrari ________, astenuti __________, espressi in 

forma palese, per alzata di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero _______ 

Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Bozza di Consiglio n. 30 del 25/09/2013

3


