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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :
P.G.T. VIGENTE - CORREZIONE ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE NON COSTITUENTI
VARIANTI AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/05

Seduta :
Convocazione:

PUBBLICA
PRIMA

L’anno 2016 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del
Palazzo Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei
modi e termini di legge.
All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

ARDEMAGNI ELENA

CONSIGLIERE

SI

MELAS LUIGI NATALE

CONSIGLIERE

BAFFI PATRIZIA

SI

CONSIGLIERE

SI

OMINI SUSANNA

CONSIGLIERE

SI

BARBAGLIO GIOVANNI

CONSIGLIERE

SI

PASSERINI FRANCESCO

SINDACO

SI

BASSANINI MAURO

CONSIGLIERE

SI

RIBOLDI VITTORIO

CONSIGLIERE

SI

BASSI LUIGI

CONSIGLIERE

SI

SANSOTERA ENRICO

SI

CAMPAGNOLI GIANPIERO

CONSIGLIERE

SI

SPELTA MARIA ANTONIETTA

PRESIDENTE
CONSIGLIO
CONSIGLIERE

CERETTI VINCENZO

CONSIGLIERE

SI

ZAFFERRI MARIO VITTORIO

CONSIGLIERE

SI

CIPELLETTI MARCO

CONSIGLIERE

SI

ZAMBELLONI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

DONATI GIANNI

CONSIGLIERE

SI

TOTALE PRESENTI N.
17
TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0
TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.
0
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 PRESIDENTE CONSIGLIO, SANSOTERA ENRICO ,
invita alla discussione dell’oggetto sopra indicato.

SI
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ARGOMENTO 18
Sono presenti il Vicesindaco e gli Assessori Mara Fontanella, Severino Giovannini, Raffaella
Novati e Maria Rapelli
Relaziona il presente argomento l’Assessore Severino Giovannini
IL CONSIGLIO 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 nuovo 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.;
- che l’Amministrazione Comunale di Codogno intende revisionare gli atti del Piano di Governo
del Territorio, unicamente per quanto riguarda il tessuto urbanistico esistente e di completamento
per correzione di errori materiali;
- che per la redazione della presente correzione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) non è
necessario procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale e strategica
(VAS) trattandosi appunto di piccoli errori cartografici.
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 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.
Ritenuto di procedere ai sensi di quanto sopra alla correzione di errori materiali e rettifica
degli atti del P.G.T. approvati relativamente a n. 3 osservazioni presentate da privati che non
costituiscono variante (allegato a);
Dato atto che le rettifiche e le correzioni necessarie sono state dettagliate nell’elaborato
tecnico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato b);
Verificato che le modifiche proposte rientrano nella casistica di cui all’art. 13 comma 14 bis
della L.R.12 del 2005;
Ritenuto opportuno quindi procedere alla modifica dei seguenti elaborati costituenti il P.G.T.
vigente:
Piano delle Regole e Piano dei Servizi come indicato nell’allegato b;
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Richiamato il parere della Commissione Politiche del Territorio espresso nella seduta n. 4
del 13 settembre 2016, come da verbale agli atti della proposta;
Visti:
-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 maggio 2012;
lo Statuto Comunale vigente;
la L.R. 12 del 2005;
l’art. 42 del D.Lgs. 267 del 2000;
Vista la proposta presentata dal Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico;

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del
Servizio Programmazione e Controllo di gestione;
Udito l’intervento del Consigliere Bassanini che viene alla presente allegato, come
espressamente richiesto dal Consigliere medesimo, ai sensi dell’art. 46 comma 4 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari (allegato c);
Con :
Consiglieri presenti:
Consiglieri votanti:
Consiglieri astenuti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
resi per alzata di mano

n. 17
n. 17
n. /
n. 16
n. 1 (Bassanini)

DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12 del 2005 le correzioni di errori
materiali e rettifiche al P.G.T. vigente non costituenti variante allo strumento urbanistico
dettagliate nell’elaborato tecnico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale come in allegato b;
2. di dare atto che gli elaborati di cui sopra sostituiscono, per l’ambito oggetto di
correzione/rettifica, quelli approvati con deliberazione n. 36 del 29 maggio 2012;
3. di sottoporre la presente deliberazione alle procedure dei disposti dell’art. 13 comma 14 bis
della L.R. 12 del 2005;
4. di dare atto che le rettifiche e le correzioni oggetto del presente provvedimento assumeranno
efficacia a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione e di
deposito della presente deliberazione di Consiglio Comunale da effettuarsi a cura del Comune;
5. di dare avviso dell’avvenuta approvazione e conseguente deposito sul sito internet del Comune;
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6. di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico ogni
atto necessario all’esecuzione della presente.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare la presente 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
F.to SANSOTERA ENRICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________;
Codogno, 12/10/2016
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 24/10/2016, 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 ____________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno, _______________

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
( Dott.ssa Cristina Sano’)
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