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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2591

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 28/06/2012
OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: CORREZIONE ERRORE
MATERIALE ai sensi art. 13 c. 14 bis; art. 14 della L. 12/2005 e s.m. e i..

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE NO SI

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
ARDIGÒ DONATA CONSIGLIERE SI NO

DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO
GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO

AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: CORREZIONE ERRORE
MATERIALE ai sensi art. 13 c. 14 bis; art. 14 della L. 12/2005 e s.m. e i..

È presente in sala l’Assessore esterno Sig. Michele Gerevini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il vigente P.G.T. del Comune di Grontardo è stato approvato in Via definitiva e pubblicato sul

BURL il 16.01.2008;
- nell’uso quotidiano dello strumento urbanistico si sono evidenziati incongruenze ed errori

materiali che devono essere corretti;
- che tali correzioni di errori materiali rientrano nel comma 14 bis dell’art. 13 della legge

12/2005 e ss.mm.ii. e consistano in:
1- Piano delle Regole – correzione norma 6.12
Il tutto meglio evidenziato negli allegati A e B predisposti dall’urbanista Boldi Arch. Pier Paolo;

VISTI gli elaborati;

ATTESO che dette rettifiche che hanno ottenuto i pareri favorevoli;

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente il quale riferisce che dette correzioni si rendono
necessarie per sviluppare aree agricole;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità del presente atto, espresso dal Responsabile del
Servizio interessato;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in merito alla regolarità
tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi legalmente per alzata di mano dai n.
12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la “correzione di errore materiale al vigente P.G.T. consistente in
a. Piano delle regole correzione norma 6.12
Il tutto meglio evidenziato negli allegati A eB predisposti dall’urbanista Boldi Arch. Piar Paolo

2. Di dare atto che la “correzzione di errore materiale ai sensi della L. 12/2005 e ss.mm.ii. art. 13,
comma 14 bis, è composto da relazione ed estratto tav. 10 bis oltre che estratto Piano delle
Regole che allegate ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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3. Di demandare al reponsabile del servizio competente l’esecuzione degli adempimenti necessari
all’acquisizione di efficacia degli atti;

4. Di dare atto che l’eventuale impegno previsto per la spesa di pubblicazione sul BURL viene
demandato al Responsabile del Servizio;

5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n.
0, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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