
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 9        DEL 30/01/2014  

 

 

COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

ORIGINALE N° 9 del 30/01/2014  

 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  trenta del mese di gennaio  alle ore 11:00, nel Palazzo Municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta 

Comunale.  

. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

LUPATINI GABRIELLA Sindaco SI 

FERRETTI ANGELO BATTISTA BRUNO Assessore SI 

BERGOMI MARIAPAOLA Assessore SI 

PAGANOTTI EUGENIO Assessore NO 

DOTTI FAUSTO Assessore SI 

PARMA GABRIELLA Assessore NO 

ZANINI GIAMPIETRO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, la sig.ra  Gabriella Lupatini, nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.  
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO CHE: 

− il comune di Castrezzato è dotato di PGT, vigente in seguito a pubblicazione sul BURL 

serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 12/06/2013; 

− in questo primo periodo di vigenza dello strumento urbanistico sono emersi alcune 

necessità di variante relative a: 

• le norme di attuazione del piano delle regole e del piano dei servizi, per correzione di 

errori materiali, integrazioni e chiarimenti; 

• il tessuto urbanistico esistente e di completamento, per correzione di errori materiali, 

specificazioni e chiarimenti; 

DATO ATTO che l’articolo 13 comma 2 della legge regionale 12/2005 prevede che, “Prima del 

conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica 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 abbia interesse, anche per la tutela degli 

interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di 

pubblicità e partecipazione”.. 

 

RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio del procedimento di variante con le seguenti 

modalità:  

 

a. pubblicazione su quotidiano o periodico a diffusione locale; 

b. affissione all’albo pretorio; 

c. pubblicazione sul sito internet comunale; 

d. affissione di manifesti murali; 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi. 

 

VISTI gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007 n. 8/351, gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

delibera n. 8/6420 del 27/12/2007, tutte le successive modifiche ed integrazioni, ed in 

particolare la D.G.R. 25 luglio 2012 n. 9/3836. 

 

VISTO l’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il favorevole parere tecnico espresso dal responsabile dell’unità organizzativa tecnica e 

tecnico manutentiva: 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
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1. Di dare avvio al procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Castrezzato ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, riguardante: 

• le norme di attuazione del piano delle regole e del piano sei servizi, per correzione 

di errori materiali e rettifiche, integrazioni e chiarimenti; 

• il tessuto urbanistico esistente e di completamento, per correzione di errori 

materiali, specificazioni e chiarimenti; 

 

2. Di dare atto che la variante dovrà essere riconducibile alle fattispecie di modifiche senza 

obbligo di VAS ne’ di procedura di esclusione, ai sensi della D.G.R. 25 luglio 2012 n. 

9/3836, allegato 1u punto 2.3.  

 

3. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13, 

comma 2 della legge regionale 12/2005 con le seguenti forme di pubblicità: 

a. quotidiano o periodico a diffusione locale; 

b. albo pretorio; 

c. sito internet comunale; 

d. manifesti murali 

 

4. Di fissare al 24/02/2014 il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte. 

 

5. Di approvare lo schema di avviso di avvio del procedimento allegato alla presente. 

 

6. Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico per la pubblicazione dell’avviso di cui 

al punto precedente e per ogni ulteriore atto. 

 

7. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il  Sindaco  

  Gabriella Lupatini  

Il Segretario Comunale  

  Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE E 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal  05/02/2014    e comunicata ai Capigruppo consiliari – ex art. 125 del T.U. – 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno successivo all’avvenuta 

pubblicazione, ovvero il   02/03/2014. 

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Castrezzato, 05/02/2014   

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

 

 

    

 

             
     

 

 


