COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 31 del 16/04/2015

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2
AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N° 12.

L'anno 2015, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 15:30, nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
BETTONI SIMONE
BOLDRINI SILVIO CARLO
TOMASINI ANTONELLA LORENZA
DONATI STEFANIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato
della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.2
AGLI ATTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N° 12.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il Piano di Governo del Territorio vigente è stato approvato con la deliberazione di n. 30 del
23/10/2012, di “Approvazione definitiva della Variante n. 1 al Piano di Governo del
Territorio (L.R. 11/03/2005 n° 12 e suoi regolamenti attuativi)”, ed il relativo avviso di
deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 51 del
19.12.2012 per l’efficacia ai sensi del comma 11 dell’art.13 LR 12/2005;
• l’ Amministrazione Comunale è intenzionata nel procedere alla redazione di una variante
agli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio ed in particolare per:
modificare alcune parti del territorio comunale ricomprese nella zonizzazione del Piano
delle Regole ed al Piano dei Servizi;
modificare e correggere, anche con alcune interpretazioni, le norme tecniche attuative
del piano delle regole ed al Piano dei Servizi;;
adeguare i piani di settore ai contenuti delle varianti approvate (piano di zonizzazione
acustica ecc…);
• l’art. 13, comma 2°, della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 prevede che prima del
conferimento dell’incarico di redazione degli atti del P.G.T. il Comune pubblichi l’avviso di
avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui
normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale
chiunque, avente interesse anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare
suggerimenti e proposte;
Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di procedere con l’avvio del procedimento per
la “Variante n. 2 al P.G.T. del Comune di Pompiano” e di procedere con la pubblicazione del
relativo avviso su un quotidiano o periodico a diffusione locale;
Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 16/04/2015 dal Responsabile dell'Area TecnicoManutentiva e Pianificazione del Territorio ed il parere di regolarità contabile reso in data
16/04/2015 dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di dare avvio del procedimento per la redazione della Variante n. 2 gli atti che costituiscono il
Piano di Governo del Territorio secondo le disposizione della L.R. 11 marzo 2005 n° 12
fissando il termine di 30 gg. naturali e consecutivi per la presentazione delle proposte a
decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL e sul quotidiano;
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2. di dare mandato all’ing. Angelo Venturini, individuato quale Responsabile del procedimento
alle incombenze necessarie alla pubblicazione, alla fase di redazione nonché di adozione,
successiva pubblicazione e approvazione definitiva;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’”Albo Pretorio on-line” in data
23/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, 23/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Maria Gavazzoni

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 19/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

_______________________________________________________________________________
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