
Proposta  al

Consiglio Comunale

OGGETTO: RETTIFICA CARTOGRAFICA PER ERRORE MATERIALE PGT.

PREMESSO che: 

- in data 31/03/2005 è entrata in vigore la L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio” che, per la definizione dell’assetto del territorio comunale, ha introdotto, quale 

strumento di pianificazione comunale, il Piano di Governo del Territorio (PGT); 

- la citata L.R. n. 12/2005 stabilisce che le Amministrazioni Locali sono tenute ad adeguare il 

proprio strumento urbanistico, pena la perdita di efficacia di quello esistente; 

- per la redazione degli atti del PGT è stato dato incarico all’Arch. Buzzi Silvano dello studio 

Silvano Buzzi e associati Srl con sede in Roè Volciano (BS);

- il P.G.T. vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 

18/02/2010 e pubblicato sul BURL serie inserzioni e concorsi n. 22 del 03/06/2010;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 09/04/2013 è stata adottata la prima 

variante, riguardante lo studio idrogeologico comunale, il documento di piano ed il piano delle 

regole;

CONSIDERATO che ai sensi della L.U.R., art. 13 comma 14 bis, il Comune può procedere alla 

correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di P.G.T.  non costituenti variante allo stesso;

VISTO  che si rende necessaria la correzione di una errata trasposizione di zona urbanistica 

avvenuta durante la fase di ridisegno dell'azzonamento da PRG a PGT;

VALUTATO che la presente rettifica modifica il PGT vigente ma non costituisce variante;

VISTA la rettifica, redatta ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005, dall'Arch. Buzzi 

Silvano dello studio Silvano Buzzi e associati Srl con sede in Roè Volciano (BS), allegata alla 

presente;

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 
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Responsabile 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

1. di prendere atto delle premesse che si intendono qui integralmente richiamate; 

2. di approvare la rettifica al Piano di Governo del Territorio, nonchè alla relativa variante, ai 

sensi dell'art, 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e smi, cosi come redatta dall'Arch. Buzzi 

Silvano dello studio Silvano Buzzi e associati Srl con sede in Roè Volciano (BS);

3. di dare atto che la presente rettifica non costituisce variante;

4. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di tutti gli atti rivenienti dal presente 

deliberato, quali il deposito degli atti presso la Segreteria comunale, la trasmissione alla 

Provincia ed alla Giunta regionale e successiva pubblicazione sul BURL dell'avviso di 

approvazione e di deposito, nonchè tutti gli atti necessari al corretto svolgimento del 

procedimento di rettifica;  

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;

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.
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Bozza di Consiglio n. 29 del 25/09/2013
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