
 

 

Proposta n. 201 del 16.10.2014 
 

Oggetto: CORREZIONE  DEGLI  ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI ATTI DI  

P.G.T., NON COSTITUENTI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 14-BIS, DELLA 

L.R. 12/2005.         

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto: 

 l’art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 

 il Comune di Cantello è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, adottato 

con deliberazione di C.C. n. 41 del 18.12.2012, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 17 il 02.07.2013, ed entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul 

B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 42; 

 

Atteso che: 

 in sede di redazione del nuovo PGT sono stati recepiti i piani attuativi approvati ai 

sensi del previgente PRG – Piano Regolatore Generale, approvato dalla Regione 

Lombardia con delibera reg. 17117 del 27/01/1987, e modificato con successive 

varianti, di cui ultima adottata con deliberazione di C.C. n. 58 del 17/12/2007, 

approvata con deliberazione di  C.C.  19 del 20/05/2008.  pubblicata sul BURL n. 

27 del  2 luglio 2008; 

 a tal fine, la cartografia del PGT individua il perimetro di detti piani attuativi,  e li 

qualifica come PI - Piani in Itinere; 

 in sede di applicazione del strumento urbanistico, sono stati rincontrati errori 

materiali di trasposizione, dal PRG al PGT, dei perimetri dei due piani attuativi 

denominati PI n. 12, in via Turconi, e PI n. 11, in via Giovanni Baj; 

 

Visto: 

 la proposta di rettifica del vigente PGT, predisposta ai sensi dell’art. 13, comma 

14 bis, della L.R. 12/2005, dal responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica, 

Edilizia Privata, Territorio, arch. Paolo Turconi, composta dai seguenti elaborati: 

 proposta di correzione errori materiali e rettifiche del PGT; 

 Piano Regolatore Generale come da ultima approvazione del 20.05.2008 e 

in vigore sino al 15.10.2013; 

 Individuazione perimetri aree in rettifica per errore materiale, 

perimetri di PRG da recepire nel PGT; 

 Piano di Governo del territorio vigente dal 16.10.2013, 

raccolta elaborati grafici in rettifica causa errore materiale; 

 

Considerato che: 



 

 

 l’Amministrazione intende provvedere alla rettifica delle tavole grafiche del PGT 

interessate dagli errori di perimetrazione dei due piani attuativi in itinere PI n. 11 e 

n. 12, come evidenziato dall’elaborato “proposta di correzione errori materiali e 

rettifiche del PGT” proposto dall’Ufficio Tecnico comunale; 

 

Visto:  

 detta Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale per il Governo del Territorio  11 marzo 

2005 n. 12, e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e s.m.i.; 

 

Considerato che: 

 la correzione degli errori materiali e le rettifiche dei documenti del PGT, per 

combinato disposto dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 

12/2005, non costituisce variante al PGT, e pertanto non è necessario avviare il 

procedimento di VAS - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4 

della medesima L.R. 12/2005; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e 

tributi in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00; 

 

... eventuali interventi ... 

 

... formule di rito ... 

 

... votazione ... 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

 

2) di apportare le modifiche agli atti e documenti di cartografia del PGT proposte 

dall’Ufficio tecnico comunale, di cui agli elaborati elencati in premessa, e 

costituenti correzione di errori materiali e rettifiche; 

 

3) di approvare,  nelle forme dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 11 marzo 2012 

n. 12 e s.m.i., la correzione di errori materiali e rettifiche del PGT, come 

modificato e integrato a seguito di quanto disposto con la presente deliberazione, 

e secondo quanto indicato al successivo punto; 

 



 

 

4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, 

Territorio, di provvedere con apposito provvedimento, e con l’ausilio dei 

professionisti incaricati estensori degli atti del PGT, all’adeguamento dello stesso 

attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione 

alla correzione di errori materiali e rettifiche secondo la proposta formulata 

dall’Ufficio Tecnico comunale, come sopra riportata, nonché di espletare le 

procedure necessarie al prosieguo dell’iter di pubblicazione; 

 

5) di disporre, ad avvenuto adeguamento degli elaborati del PGT, quanto segue: 

-il deposito alla Segreteria comunale; 

-l’invio, per conoscenza, alla Provincia e alla Giunta regionale; 

-la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito degli atti di 

correzione e rettifica del PGT, ai fini dell’efficacia degli stessi; 

-la pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito anche all’Albo Pretorio 

e sul sito web comunale; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta variante allo strumento 

urbanistico, né è soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica; 

 

7) di dare atto che si è proceduto, preliminarmente alla convocazione del Consiglio 

Comunale, con la pubblicazione degli schemi di provvedimento, della proposta 

di deliberazione, e degli allegati tecnico, come previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000, data l’urgenza di provvedere nel 

merito dei successivi adempimenti derivanti dall’approvazione del presente atto. 


