
Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

                      C.A.P.  24040                            Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 6  del 19/02/2018

Oggetto: RETTIFICHE E CORREZIONI AL PIANO DI GIOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E 
S.M.I. 

L'anno duemiladiciotto, addì  diciannove del mese di Febbraio alle 
ore 20:30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ZANOLI SILVANO Sindaco Presente
VALOIS UMBERTO Consigliere Presente
CALENZO FABIO Consigliere Presente
SCARPELLINI SIBILLA Consigliere Presente
ROVARIS ENNIO Consigliere Presente
ALDEGANI ELENA Consigliere Presente
BALLABIO LEA Consigliere Presente
GIAQUINTA ARONNE Consigliere Presente
PESENTI ANDREA Consigliere Assente
MASTIO LUISELLA Consigliere Presente
BACIS GIOVANNI Consigliere Presente
DEL GIUDICE ROSMINA Consigliere Assente
LANZENI LARA Consigliere Assente

Presenti 10 Assenti  3

Partecipa il Segretario comunale DR. PAOLO ZAPPA, che cura la 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. SILVANO 
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: RETTIFICHE E CORREZIONI AL 
PIANO DI GIOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS 
DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

ACQUISITI gli allegati pareri attestanti la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/00;

VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle 
norme di legge, di statuto e di regolamento;

RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

ACCERTATO che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti 
nel resoconto della seduta;   

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione citata 
in premessa, che allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000. 



PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA n. 15 
ORGANO: Consiglio Comunale
UFFICIO responsabile dell'istruttoria: 5 - URBAN-ECOLOGIA-GEST.TERRITORIO-
AMBIENTE

Oggetto: RETTIFICHE E CORREZIONI AL PIANO DI GIOVERNO DEL TERRITORIO 
AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

SU INIZIATIVA DEL SINDACO ZANOLI SILVANO

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA 
 GUERINI GIOVANNA

PREMESSO CHE:

- il comune di Verdellino è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011, i cui atti hanno assunto efficacia 
a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) 
avvenuta in data 22.06.211;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2014 è stata adottata la Variante n. 
1 al P.G.T. approvata definitivamente con successiva deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 8 del 26.05.14 e divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 26 del 25.06.14;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.15 è stata adottata la Variante n.1 
bis al P.G.T. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.09.15 e 
divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 47 del 18.11.15;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.06.17 è stata adottata la Variante n.2 
al P.G.T. approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24.10.2017  e 
divenuta efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 50 del 13.12.17;

DATO ATTO che la Parrocchia di Sant' Ambrogio Vescovo e Dottore , con nota del 19.01.18, 
pervenuta agli atti comunali in data 22.01.18 al n.1097, chiedeva la correzione dell'errore materiale 
di rappresentazione cartografica nelle tavole del Piano di Governo del Territorio, relativamente al 
tracciato della Roggia Brembilla Modulo Verdellino di competenza del Consorzio di Bonifica, che 
attraversa gli immobili della stessa, nel tratto interessato alla realizzazione di manufatti, a servizio 
delle attività ricreative;

RILEVATO che il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con nota pervenuta in 
data 21.08.17 in atti al n. 11756, ha attestato che il manufatto tombinato della Roggia Brembilla 
Modulo Verdello, è di fatto posizionato in maniera differente, rispetto a quanto indicato negli 
elaborati costituenti il P.G.T. e l'effettiva giacitura corrisponde a quanto indicato nella planimetria 
allegata alla predetta nota;

DATO ATTO che il riscontro effettivo degli errori di carattere materiale, confermati dall' istruttoria 
tecnica degli uffici, richiede  una correzione finalizzata a rettificare le  imprecisioni  riscontrate  e  a 
mantenere aggiornata la cartografia  del Piano di Governo del Territorio;

CONSIDERATO in tal senso, che  la L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede la possibilità di ricorrere alla 
correzione di errori materiali degli elaborati del Piano di Governo del Territorio mediante un 
procedimento semplificato rispetto a quello disciplinante l 'approvazione dello strumento 
urbanistico  e delle sue varianti. L a  d i s p o s i z i o n e  i n  o g g e t t o  è  l ' a r t .  1 3  comma 14 



bis d e l l a  L . R .  12/2005 e  s .m. i .  secondo c u i  ”I comuni, con deliberazione del consiglio 
comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a 
rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli 
atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e 
acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)”del medesimo articolo;

RILEVATO che i l presente procedimento si inquadra, pertanto, in detta  previsione legislativa e ha 
come finalità specifica la correzione di errori materiali relativi agli atti del Piano di Governo del 
Territorio vigente, dando atto che la  correzione di che trattasi,non costituisce variante allo stesso 
PGT;

RICHIAMATO  l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i;

DATO ATTO  che le rettifiche, intese anche come correzioni sono individuate nel dettaglio 
all'interno della documentazione predisposta dal Settore  Urnbanistica e Ecologia, Settore Gestione 
dell'Ambiente e del Territorio, ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, così come esposte nella Relazione Tecnico -Illustrativa predisposta (Allegato A),e che 
le correzioni degli errori materiali indicate, sono individuate nel documento "Modifiche  cartografiche  
conseguenti  alle  correzioni  degli  errori  materiali"  predisposto dal Settore  Urnbanistica e 
Ecologia, Settore Gestione dell'Ambiente e del Territorio, al legato al presente provvedimento quale 
pa rte integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTI:
- la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” s.m.i., art.13;
- il vigente Piano di Gioverno del Territorio del comune di Verdellino:

PROPONE 

1. di approvare, ai sensi dell 'art. 13 comma 14-bis della L.R. 1 1 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per le 
motivazioni in premessa citate ed esposte nella Relazione Tecnico Illustrativa predisposta dal 
Settore  Urnbanistica e Ecologia, Settore Gestione dell'Ambiente e del Territorio, ed allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), le correzioni degli errori 
materiali indicati in premessa e le conseguenti modifiche cartografiche ad esse connesse, come 
riportate nel documento "Modifiche  cartografiche  conseguenti  alle  correzioni  degli  errori  
materiali"  predisposto dal Settore  Urbanistica e Ecologia, Settore Gestione dell'Ambiente e del 
Territorio, al legato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), 
dando atto che le  correzioni di che trattasi,non costituiscono variante allo stesso PGT;

2. di disporre l 'effettuazione degli adempimenti previsti dall 'art. 13 comma 14-bis della L.R. 1 1 
marzo 2005 n. 12 e s.m.i. a cura degli Uffici competenti e di dare atto che la rettifica assumerà 
efficacia a far tempo dalla data di pubblicazione sul  B.U.R.L.  del  relativo  avviso  di approvazione  
e deposito del  presente provvedimento,nonchè gli adempimenti previsti dall'articolo 39 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3. di dare atto che gli uffici  provvederanno  ad  adeguare,  in  sede  di  aggiornamento  periodico, 
tutte le tavole del Piano di Governo del Territorio contenenti le previsioni oggetto  di correzione di 
cui al presente provvedimento, come riportate nel suddetto documento Allegato B;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
D.Lgs. n.    267/2000.



Verdellino, il 12/02/2018

 LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 GIOVANNA GUERINI



SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 19/02/2018

PROPOSTA DELIBERAZIONE: RETTIFICHE E CORREZIONI AL PIANO DI GIOVERNO DEL 
TERRITORIO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore URBANISTICA-AMBIENTE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 12/02/2018
f.to GIOVANNA GUERINI

_____________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Si dà atto che il presente provvedimento non comportando riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione contabile o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del prescritto  parere di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 12/02/2018          f.to  SILVIA TEOLDI

_____________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 19/02/2018 f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________



Delibera di C.C. n. 6 del 19/02/2018

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI f.to DR. PAOLO ZAPPA

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 23/02/2018 al 10/03/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 23/02/2018 f.to DR. PAOLO ZAPPA 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, ......................................

DR. PAOLO ZAPPA 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________


