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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA
CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DEL P.G.T. NON
COSTITUENTI VARIANTI ALLO STESSO - ART. 13 COMMA 14 BIS L.R. 12/05 E S.M.I.

L’anno 2016 addì 22 del mese di Dicembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
PASSERINI FRANCESCO
ANGIOLINI LUIGI
GIOVANNINI SEVERINO
FONTANELLA MARA
NOVATI RAFFAELLA
RAPELLI MARIA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
AG

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale FALCONE ROBERTO con le funzioni previste dall’art. 97
comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, PASSERINI FRANCESCO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Severino Giovannini
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Codogno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 29 maggio 2012;
Rilevato che a seguito dell’applicazione del suddetto strumento di pianificazione (P.G.T.) si
è manifestata la necessità di intervenire con alcune rettifiche ad incongruenze ed errori materiali
riscontrati negli elaborati grafici e documentali costituenti il P.G.T. e che l’Amministrazione
Comunale di Codogno intende revisionare gli atti del Piano di Governo del Territorio e
precisamente il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, unicamente per quanto riguarda il tessuto
urbanistico esistente di completamento e le norme di attuazione esclusivamente per correzione di
errori materiali, semplificazioni, integrazioni e chiarimenti.
Atteso che ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12 del 2005 i Comuni, con
deliberazione di Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di
errori materiali ed a rettifiche degli atti del P.G.T. non costituenti varianti agli stessi e che gli stessi
devono essere inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale e depositati presso la
Segreteria comunale ed assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso
di approvazione e deposito, proprio in ragione del fatto che le stesse non vengono valutate vere e
proprie varianti di P.G.T.
Considerato che per quanto suindicato il Comune di Codogno ha già provveduto in prima
istanza ad approvare una correzione di n. 3 errori materiali e rettifiche non costituenti variante al
P.G.T. vigente con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29 settembre 2016, in fase di
pubblicazione sul B.U.R.L.
Ritenuto di procedere nuovamente alla correzione di errori materiali e rettifica degli atti del
P.G.T. approvati che non costituiscono variante relativamente ad eventuali osservazioni presentate
da privati.
Dato atto che la correzione di errori materiali e le rettifiche degli atti del P.G.T. non
costituenti varianti agli stessi:
- devono interessare il tessuto urbanistico esistente e di completamento e le norme tecniche di
attuazione;
- non sono finalizzate alla previsione di nuove edificazioni in aggiunta a quelle già previste dal
P.G.T. non comportando il consumo di suolo e conseguentemente non interessando i contenuti
del Documento di Piano del P.G.T.
Considerato altresì:
- che il succitato articolo 13 della L.R. n.12 del 2005 al comma 2 prevede che la fase di avvio del
procedimento sia supportata dallo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di
sollecitazione alla partecipazione attiva della cittadinanza, al fine di incentivare chiunque abbia
interesse, anche alla tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte;
- che per ottemperare a quanto sopra si è reso necessario redigere apposito avviso di avvio del
procedimento (allegato a) da pubblicarsi all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet

Comune di Codogno
(Provincia di Lodi)
Codice Ente 10967

Giunta
Comunale

Deliberazione
n. 285
Rif.proposta n. 390

Data
22/12/2016

Pag.

3

istituzionale e su un quotidiano o periodico a diffusione locale per almeno 30 (trenta) giorni
consecutivi.
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 maggio 2012;
la L.R. n. 12 del 2005;
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Gestione del territorio e Sviluppo
economico;
Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal
Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità;
A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare avvio al procedimento per la redazione degli atti necessari alla correzione di errori
materiali ed a rettifiche degli atti del P.G.T. interessanti esclusivamente il Piano delle Regole ed
eventualmente il Piano dei Servizi non costituenti varianti allo stesso ai sensi dell’art.13 comma
14 bis della L.R. n.12 del 2005.;
2. di attivare, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n.12 del 2005 al comma 2, lo sviluppo di azioni di
comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione alla partecipazione attiva da parte della
cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla tutela
di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte;
3. di approvare, per ottemperare a quanto sopra, l’apposito avviso di avvio del procedimento,
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato a);
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’Albo Pretorio on line del Comune, sul
sito internet istituzionale, su un quotidiano o periodico a diffusione locale per almeno 30 (trenta)
giorni consecutivi.
5. di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico ogni
atto necessario all’esecuzione della presente;
6. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
7. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 30/12/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 10/01/2017,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto

n. _____ del ____________

[ ] revocata con atto

n. _____ del ____________

[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

