DELIBERAZIONE N. 2

COMUNE DI BREMBATE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio. Adozione

L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 1100, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BONETTI
PARIS
LOCATELLI
MOSSALI
DEL PRATO
PESENTI
LOMBONI
BERNAREGGI
OSIO
DORINI
CORNELLI
FERRARI
PLATI
BOSISIO
PAGANELLI
VITALI
BONETALLI

Angelo
Alessandro
Paolo
Emilio
Pompilio
Marco
Agnese
Danilo
Emanuele
Andrea
Emilio
Savina
Gabriella
Claudio
Enzo
Fabrizio
Carlo

Totale

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
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Sono presenti alla seduta gli assessori esterni Sig.ra MARIANI Ester e Sig. LOCATELLI Giuseppe.
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra CONSOLI Dott.ssa Dora, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONETTI Angelo – Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

in data 31 marzo 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
Governo del Territorio” e s.m.i., che, per la definizione dell’assetto dell’intero territorio comunale,
ha introdotto, quale strumento di pianificazione comunale, il “Piano di Governo del Territorio”
(P.G.T.), diverso dal P.R.G.;

•

il Piano di Governo del Territorio, giusta quanto disposto nell’art. 7 della citata legge regionale n.
12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, è articolato nei seguenti atti:
il Documento di Piano, ossia un atto che, previa definizione del quadro ricognitivo,
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, nonché del
quadro conoscitivo del territorio comunale, individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento
e conservazione, che abbiano valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del
territorio e determina le politiche di intervento e della mobilità (cfr. articolo 8 della L.R. n.
12/205 e s.m.i.). Il Documento è l’atto di programmazione strategica degli interventi di
trasformazione del territorio, contiene previsioni che non producono effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli, si attua mediante pianificazione esecutiva o atti di programmazione
negoziata ed ha una validità predeterminata di cinque anni ed è sempre modificabile;
il Piano dei Servizi, atto che, previa determinazione della popolazione residente, da insediare e
gravitante sul territorio utente dei servizi, disciplina il quadro delle attrezzature e dei servizi
esistenti e programma nuovi servizi, secondo i parametri e qualità, fruibilità e accessibilità
(cfr. articolo 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i.). Le previsioni contenute nel Piano concernenti le
aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e d’interesse pubblico generale hanno
carattere prescrittivo e vincolante. Detto piano non ha termini di validità ed è sempre
modificabile;
il Piano delle Regole, atto che definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato e al loro
interno i nuclei di antica formazione; indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla
normativa statale e regionale; individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o
degrado e a rischio di incidente rilevante; contiene la definizione dell’assetto geologico,
idrogeologico e sismico comunale; individua le aree di valore paesaggistico-ambientale, le
aree destinate all’agricoltura, le aree non soggette a trasformazione urbanistica; identifica per
gli ambiti del tessuto urbano consolidato i parametri urbanistico-edilizi per gli interventi di
nuova edificazione o sostituzione (cfr. articolo 10 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.); reca una
disciplina peculiare per le aree destinate all’agricoltura e per le aree di valore paesaggisticoambientale e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni contenute nel
piano hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il
piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

•

il percorso procedurale seguito nell’iter di formazione del P.G.T. in oggetto ha rispettato le norme
della predetta Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., richiamando, per le sue fasi di maggior
rilevanza, gli atti che seguono:
A. la deliberazione G.C. n. 130 in data 11 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, nella quale

veniva disposto:
1. Di procedere all’avvio dell’iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio, ai
sensi dell’art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2007, demandando al Responsabile del
Settore Territorio ed Ambiente l’affidamento, mediante le procedure previste dalle vigenti
normative, dell’incarico ad un tecnico professionista-esterno, che offra garanzie di
serietà ed affidabilità, per la predisposizione di tutti gli atti relativi all’approvazione di
detto documento di piano.
2. Di individuare nell’arch. Tiziano Ferrando, funzionario tecnico, responsabile del settore
“territorio ed ambiente” e responsabile unico dei lavori pubblici comunali, il
responsabile del presente procedimento, il quale dovrà provvedere ad ogni atto di
gestione conseguente. Il predetto responsabile dovrà curare, oltre agli adempimenti
sopra cennati, ogni altra fase istruttoria ………
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il predetto deliberato ha avuto attuazione, sia per la fase della pubblicazione del suo avvio
(vedasi determinazione 331 reg. gen. in data 26 maggio 2008), sia per la fase della scelta dello
studio professionale, cui affidare tale incarico (vedasi successiva determinazione n. 350 reg.
gen. in data 09 giugno 2008);
B. per quanto attiene al procedimento di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) sono state

assunte due distinte deliberazioni (G.C. n. 106 in data 2 ottobre 2008, successivamente
rettificata ed integrata con la G.C. n. 28 in data 8 marzo 2011), con le quali è stato dato avvio
anche a questo procedimento individuando l’ente proponente (il Comune di Brembate),
l’Autorità Procedente (l’ing. Claudia Del Prato, funzionario tecnico), l’Autorità Competente
per la redazione della V.A.S. (il dott. Cosimo Caputo) ed i soggetti convocati ad esprimersi
nell’ambito dei lavori della conferenza di verifica e/o valutazione.
In attuazione di tali deliberati e conformemente alle prescrizioni di legge, gli uffici hanno
provveduto alle pubblicazioni del caso;
C. l’Autorità Competente per la V.A.S. ha decretato l’espressione di un parere positivo, ai sensi

dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 4 della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., sulla compatibilità ambientale del Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio, documento acquisito agli atti in data 10 ottobre
2011.
D. acquisito il verbale della conferenza di servizi conclusiva, tenutasi in data 5 settembre 2011,

nonché il decreto dell’Autorità Competente, l’Autorità Procedente, in data 17 ottobre 2011, ha
steso la dichiarazione di sintesi;
Sentite:
•

•
•

la relazione introduttiva del Sindaco Angelo Bonetti, il quale, tra l’altro, avverte che nel testo della
Normativa del Piano delle Regole, all’articolo 54 sono state apportate modifiche rispetto al testo
depositato;
le relazioni dei tecnici che hanno redatto la relazione geologica (dott. Ghilardi), la V.A.S. (dott.
Susanna Quirico), il P.G.T. (ing. Piazzini Albani);
gli interventi dei Consiglieri,

qui di seguito brevemente riassunti:
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo, prima di procedere alla discussione dell’argomento, invita consiglieri che
hanno interesse o sono in rapporto di affinità o parentela entro il 4° grato con correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione di adozione del PGT e la posizione di amministratore.
Interviene in consigliere sig. Vitali Fabrizio il quale chiede al Sindaco se la ditta per la quale è Presidente
del CDA della ONLUS, di cui non fa nome, ha dei terreni che sono oggetto di variazioni nel PGT. Chiede,
inoltre, se quella ditta con la quale ha avuto rapporti di lavoro e di vicinanza non costituiscono una
compagine imbarazzate rispetto a quello che si va a discutere questa mattina.
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo risponde al consigliere di non essere presidente del CDA della società a cui
il consigliere fa riferimento. Precisa che ha una fondazione di cui è presidente, ma sottolinea che nel CDA
non è presente alcun membro del CDA della società a cui fa riferimento. Il rapporto di consulenza legato
all’attività professionale è cessato completamente ad ogni effetto da circa 11 anni.
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio fa presente che comunque, gli sembra di capire, che di fatto gestisce una
onlus che fa riferimento a quel gruppo.
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo esclude nel modo più assoluto quanto dichiarato dal consigliere.
Il Consigliere sig. Paris Alessandro dichiara di assentarsi dall’aula perché legato da rapporti di parentela
con persone interessate alla adozione del PGT.
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Intervengono su invito del Sindaco i tecnici che hanno steso il documento di piano per illustrarne il
contenuto e precisamente : ing. Piazzini, dott.Ghilardi e dott.ssa S. Quirico. Il dott. Ghilardi, in
particolare, evidenzia le fasi della procedura che ha portato al parere di compatibilità dello Studio
geologico rilasciato dalla Regione Lombardia e le problematiche relative al coordinamento tra la
componente geologica del Documento di Piano e le previsioni contenute nel Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (PAI) con riferimento anche alla perimetrazione delle fasce fluviali la cui efficacia è tutt’ora
sospesa dall’ordinanza cautelare pronunciata dal TAR nel ricorso proposto dal Comune. Vedi registrazione
agli atti.
Seguono richieste di spiegazioni da parte del consiglieri sig.ri Vitali, Plati, Bonetalli, Paganelli e Bosisio a
cui fa seguito la risposta da parte dei tecnici presenti....Omissis vedi registrazione agli atti.
Il Sindaco interviene precisando che le osservazioni al PGT possono essere fatte successivamente al
deposito e pubblicazione dell’avviso del piano ed oggi non vengono prese in considerazione ai fini del
voto.
Il Consigliere Sig.ra Plati Gabriella, dopo aver premesso che le osservazioni le presenterà al momento
opportuno, fa presene che intende comunque fare alcune considerazioni generali ed in particolare, avendo
seguito da vicino la VAS, ha rilevato che, dal punto di vista ambientale la situazione a Brembate è piuttosto
critica e gli interventi che si vanno a fare vanno pesantemente ad aggravare la precarietà del territorio. Nei
documenti della VAS il Comune è stato suddiviso in tre unità di paesaggio: Brembate, Grignano e Crespi e
quella che è definita unità di Crespi è la zona che va dai centri commerciali/Minitalia alla zona della cava.
In questi luoghi sono previsti i maggiori interventi che vanno ulteriormente a peggiorare la situazione,
infatti è previsto un intervento di mq. 76.000 aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’accordo di
programma. Fa presente, anche se non riguarda il PGT, che è in itinere la richiesta di un inceneritore per la
produzione di energia presso il depuratore e nell’area di cava è prevista la possibilità, ora vietata, di
produrre bitume e a tal riguardo fa presente che le attività insalubri di 1° classe sono vietate su tutto il
territorio. Mette, poi, l’accento sulla trasformazione dell’area adiacente alla Pedemontana compresa fra
Grignano, via Marne e la SP 184 var., per circa 66.000 mq che va ad aggiungersi ai mq 90.000 già esistenti.
Evidenzia che la situazione è tanto più grave, poi, se si pensa che con la precedente Amministrazione
provinciale, si era convenuto sull’opportunità di salvaguardare quell’area e prevedere una ampia barriera
protettiva a salvaguardia delle abitazioni che stanno sud delle autostrade.
Il Consigliere sig. Bosisio Claudio interviene dando lettura di alcune riflessioni sotto il profilo della salute
ambientale che consegna in copia e che si allega al presente provvedimento (Allegato A)
Il Consigliere sig. Bonetalli Carlo fa una piccola riflessione ed in modo sintetico, entrando nel merito dei
punti che riguardano il territorio di Grignano ed in particolare fa riferimento all’area che è stata sospesa
temporaneamente dal TAR ed il cui giudizio dovrebbe uscire a marzo. Fa presente, al riguardo che se le
cose stanno così sarebbe stato opportuno, forse, rinviare di alcuni mesi l’adozione del PGT.
Il Sindaco sig. Bonetti Angelo fa presente, al riguardo, che il fatto di non avere adottato precedentemente il
PGT ha bloccato qualsiasi realizzazione dei P.A. previsti dal P.R.G. e poiché vi sono delle situazioni in cui
alcune aziende per assumere dei dipendenti hanno bisogno di capire cosa sta succedendo. Evidenzia altresì
che si è parlato con la struttura regionale competente e con l’ufficio legale della Regione ed il Dirigente ha
emesso parere di conformità dello Studio geologico allegato al Documento di piano, proprio perché
l’efficacia della perimetrazione delle fasce fluviali operata dal PAI è tutt’ora sospesa dall’ordinanza
pronunciata dal TAR ricordando peraltro che, qualora il ricorso al TAR venisse respinto e riacquistasse di
conseguenza piena efficacia la delimitazione delle fasce fluviali e la relativa normativa contenuta nel PAI,
le previsioni urbanistico-edilizie del PGT relative alla località “Arnichi” dovranno necessariamente essere
adeguate alla normativa statale prevalente. Quand’anche si rendessero necessarie delle modifiche al PGT,
saranno limitate all’area interessata dal PAI e il procedimento per l’approvazione del PGT proseguirà.
Seguono altri interventi dei consiglieri e risposte da parte dell’ing. Piazzini e del Sindaco.....omissis ( vedi
registrazione agli atti)
Il Consigliere sig. Vitali Fabrizio dà lettura del suo intervento consegnandolo agli atti perché venga allegato
(allegato B)
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Il Consigliere sig. Bernareggi Danilo dichiara, a nome del gruppo di maggioranza, di votare a favore
dell’adozione del PGT.
Il consigliere Paganelli chiede spiegazioni in merito ad alcune trasformazioni di aree nella frazione
Grignano.

Visti:
•

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

•

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come
modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con cui é stata data
attuazione alla predetta Direttiva;

•

gli articoli 42, comma 2, lettera b), e 49 dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di competenze del Consiglio Comunale;

•

l’articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio” e
s.m.i.;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/1681 del 29 dicembre 2005,
“Modalità di pianificazione comunale (articolo 7 Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.)”;

•

la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351, "Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 27 dicembre 2007 n. 8/6420
“Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - V.A.S.”;

•

la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. V111/352 del 13 marzo 2007,
"Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/5913 del 21 novembre 2007, "Criteri
urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, "Criteri
regionali relativi alla componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT", aggiornata con
Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/7374 del 28 maggio 2008;

tenuto conto delle precisazioni fornite dal Sindaco e dei Tecnici, in ordine al parere della Regione
Lombardia per la zona cave riguardante il P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico).
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dato atto nel contempo che,
non comportando la presente deliberazione impegno di spesa o diminuzione di entrate, non è necessario
quello in ordine alla regolarità contabile;
Il Sindaco pone ai voti l’approvazione del PGT, così come è stato presentato in tutte le sue documentazioni,
con modifica dell’art. 54.4 e art. 54.8 del piano delle regole nella versione che è stata consegnata ai
consiglieri (allegato C);
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Plati, Bosisio, Paganelli, Vitali, Bonetalli), su n. 14 consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese;
DELIBERA
A.

Di adottare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005. n. 12 "Legge
per il Piano di Governo”, il Piano di Governo del Territorio del Comune di Brembate, articolato nel
Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, così come modificato in sede di
discussione, costituito dagli elaborati contenuti nel supporto informatico di cui in atti, nonché dalla
Dichiarazione di Sintesi (documento cartaceo di cui in atti), tutti reperibili sul sito internet comunale,
quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento come di seguito elencati con la
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precisazione che, qualora il TAR Brescia respingesse il ricorso R.G.n°1286/01 proposto dal Comune
e, di conseguenza, riprendesse efficacia la perimetrazione delle fasce fluviali operata dal PAI (Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001) sospesa dall’ordinanza
cautelare n°165 del 25/02/2003 pronunciata in corso di causa, la disciplina urbanistico-edilizia relativa
alla località “Arnichi” contenuta negli atti costituenti il PGT cesserà di avere efficacia nella parte
incompatibile con le previsioni e i vincoli contenuti nel PAI e nelle relative Norme di attuazione atteso
il loro carattere immediatamente vincolante e il PGT dovrà essere adeguato assumendo ulteriori
determinazioni.
1.

Atti costitutivi del Documento di Piano:
1.1 Allegato 1 - Relazione generate;
1.2 Allegato 2 - Normativa;
1.3 Tavola A1 - Inquadramento territoriale;
1.4 Tavola A2 - Evoluzione storica del tessuto urbano;
1.5 Tavola A3 - Previsioni urbanistiche dei comuni contermini;
1.6 Tavola A4 - Uso del suolo e gradiente del sistema antropico;
1.7 Tavola A5a - Impianti a rete: illuminazione pubblica
1.8 Tavola A5b - Impianti s rete: gas-metano
1.9 Tavola A5c - Impianti a rete: fognatura ed acquedotto
1.10 Tavola A6 - Stato di attuazione P.R.G. vigente - Aree edificabili
1.11 Tavola A7 - Stato di attuazione P.R.G. vigente – Aree a standard
1.12 Tavola A 8 - Vincoli amministrativi vigenti
1.13 Tavola A9 - Istanze cittadini
1.14 Tavola A10 - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.15 Tavola A10a - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.16 Tavola A10b - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.17 Tavola A10c - Quadro delle azioni strategiche di piano
1.18 Tavola A11 - Quadro delle azioni strategiche di piano – Sovrapposizione Tav. E4.4 PTCP
1.19 Tavola A12 - Sovrapposizione del quadro delle azioni strategiche di piano con la
fattibilità
geologica
1.20 Tavola A13 - Proposta intervento di riqualificazione ambito di cava ATEg28
1.21 Tavola A14 - Schede d’ambito
1.22 Studio Paesistico di dettaglio:
1.22.1 SP - Relazione
1.22.2 Tavola SP1 - Inquadramento paesistico territoriale del PTVP
1.22.3 Tavola SP2 - Uso del suolo e gradiente del sistema antropico
1.22.4 Tavola SP3 - Semiologia del territorio e visibilità
1.22.5 Tavola SP4 - Sensibilità paesistica dei luoghi
1.23 Rapporto Ambientale:
1.23.1 Rapporto ambientale
1.23.2 Tavola 1 - Carta dei vincoli ambientali
1.23.2 Tavola 2 - Carta degli elementi di sensibilità e vulnerabilità
1.23.3 Tavola 3 - Carta dei fattori di pressione
1.23.4 Sintesi non tecnica
1.24 Dichiarazione di sintesi (allegato “B”)

2.

Atti costitutivi del Piano dei Servizi:
2.1 Allegato1 - Relazione
2.2 Tavola B1 - Censimento dei servizi
2.3 Tavola B2 - Sistema dei servizi pubblici e di uso pubblico

3.

Atti costitutivi del Piano delle Regole:
3.1 Allegato 1 - Edifici in ambito agricolo
3.2 Allegato 2 - Normativa
3.3 Tavola C1a - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.4 Tavola C1b - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.5 Tavola C1c - Ambiti da assoggettare a specifica disciplina
3.6 Tavola C2a - Centro storico - Disciplina degli interventi - Capoluogo
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3.7 Tavola C2b - Centro storico - Disciplina degli interventi - Villa Tasca - Ponte Vecchio
3.8 Tavola C2c - Centro storico - Disciplina degli interventi - Grignano - San Fermo
4.

Atti costitutivi la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.:
4.1 Relazione tecnica
4.2 Norme geologiche di piano
4.3 Tavola 1 - Carta della pericolosità sismica locale
4.4 Tavola 2 - Carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.
4.5 Tavola 3A - Carta dei vincoli
4.6 Tavola 3B - Carta dei vincoli
4.7 Tavola 3C - Carta dei vincoli
4.8 Tavola 3D - Carta dei vincoli
4.9 Tavola 4 - Carta di sintesi
4.10 Tavola 5A - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.11Tavola 5B - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.12 Tavola 5C - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.13 Tavola 5D - Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano
4.14 Tavola 5m - Carta di fattibilità geologica per aggiornamento mosaico regionale
4.15 Tavola 1 - Carta di inquadramento geologico
4.16 Tavola 2 - Carta clivometrica
4.17 Tavola 3 - Carta geologica
4.18 Tavola 4 - Carta geomorfologica e delle unità fisiografiche
4.19 Tavola 5 - Carta pedologica
4.20 Tavola 6 - Carta idrogeologica
4.21 Tavola 7 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico
4.22 Tavola 8 - Sezione idrogeologica n. 1
4.23 Tavola 9 - Sezione idrogeologica n. 2
4.24 Tavola 10 - Carta di prima caratterizzazione geotecnica

5.

Atti costitutivi il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo - P.U.G.S.S.:
5.1 Relazione
5.2 Regolamento del sistema stradale per gli interventi di manomissione e di rottura del suolo
e sottosuolo viario pubblico.

B. Di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente affinché provveda
all’espletamento di tutte le ulteriori fasi procedurali come disciplinate dall’articolo 13 della Legge
Regionale n. 12 e s.m.i. e dalle disposizioni regionali vigenti in materia, al fine di pervenire
all’approvazione ed alla conseguente efficacia del Piano di Governo del Territorio.
C. Di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere
tecnico, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
D. Di dichiarare, con separata votazione (con n. 9 voti a favore e n. 5 contrari (Plati, Bosisio,
Paganelli, Vitali, Bonetalli), su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese), il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Allegati n. 3
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Il responsabile esprime parere favorevole di “regolarità tecnica”, ai sensi dell’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Il Responsabile di Settore

Il Presidente
Bonetti Angelo

Il Segretario Comunale
Consoli dr.ssa Dora

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32
della Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’Art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.

Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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