
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 2015/897 del 14/04/2015 
 
OGGETTO: 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) N.5 RELATIVA  AL PIANO DEI SERVIZI.  
ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 
 
 
Relaziona l’Assessore Nisoli  

 

L’Ufficio di Piano e l’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica hanno effettuato la classificazione delle 
osservazioni pervenute ed hanno predisposto un tabulato riepilogativo (allegato sub. 1 alla presente 
deliberazione) contenente i seguenti dati: 

o Dati dell’osservante; 
o Data di presentazione e numero di protocollo; 
o Dati generali dell’area interessata dall’osservazione (indirizzo, numero di mappa catastale); 
o Sintesi del contenuto dell’osservazione; 
o Controdeduzione tecnica; 
o Parere seconda commissione consiliare. 

 

Le osservazioni alla Variante n. 5 al Piano di Governo del Territorio e le proposte di rettifiche presentate 
dall’Ufficio di Piano e dall’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, sono state oggetto di esame da parte della 
Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 20.04.2015; 

 

ATTESO che durante la verifica effettuata in sede di coordinamento degli elaborati a seguito 
all’accoglimento delle osservazioni è stata riscontrata anche la presenza di alcuni errori grafici, di 
rilevazione dello stato di fatto e refusi normativi, tali errori sono stati rilevati d’ufficio e riportati nella 
relazione tecnica, parte integrante della presente (allegato sub. 2 alla presente deliberazione); 

 

Indi si procede all’esame delle osservazioni presentate. 

 

OSSERVAZIONE N. 1 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 1, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 2 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 2, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 3 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 3, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 4 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 



 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 4, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 5 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 5, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 6 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 6, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 7 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 7, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 8 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

-  

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n.8, per le motivazioni riportate nella corrispondente scheda 

di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

OSSERVAZIONE N. 9 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 



DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE l’osservazione n. 9, per le motivazioni riportate nella corrispondente 

scheda di sintesi osservazione (allegato sub. __), cui si fa rinvio; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che durante la verifica effettuata in sede di coordinamento degli elaborati a seguito 

all’accoglimento delle osservazioni è stata riscontrata la presenza di alcuni errori grafici, di rilevazione 

dello stato di fatto e refusi, riportati nella relazione tecnica; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli  n. _________ (____________________________); 

 

- Astenuti n. _________ (____________________________); 

 

- Contrari n. _________ (____________________________); 

 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE/RESPINGERE le rettifiche proposte dalla Direzione servizi Tecnici, come riportati nella 

relazione tecnica redatta dall’Ufficio di Piano e dall’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, parte integrante 

della presente, quale allegato sub.___, cui si fa rinvio; 

 

Indi il Presidente pone in votazione la variante urbanistica al Piano delle Regole così come risultante a 

seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 92 del 15.12.2014 con la quale è stata adottata, ai sensi  dell’art. 

13 L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. la variante al P.G.T. n.5 - Piano dei Servizi e suoi allegati; 

 

DATO ATTO che gli atti di progetto relativi alla variante al P.G.T. - Piano dei Servizi in argomento, sono 

stati pubblicati sull’Albo Pretorio on-line, sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 3 del 14.01.2015 e sul 

settimanale “Il Popolo Cattolico” del 17.01.2015 e sono stati depositati in libera visione al pubblico, 

presso la Direzione Servizi Tecnici, dal 17.01.2015 al 16.02.2015; 

 

ACCERTATO che durante il periodo di deposito e nei trenta giorni successivi, scadenti il giorno 

18.03.2015, sono state presentate  n. 72 osservazioni, di cui n. 9 relative agli atti costituenti il Piano dei 

Servizi di seguito elencate: 



- Osservazione n. 1 presentata da Legambiente in data 06.03.2015 prot. n.11683 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 2 presentata da La Gestion Srl in data 13.03.2015 prot. n. 12868 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 3 presentata da Nossa Benedetto in data 16.03.2015 prot. n. 12985 (allegato sub 

___); 

- Osservazione n. 4 presentata da Ranghetti Massimo in data 17.03.2015 prot. n. 13302 (allegato sub 

___); 

Osservazione n. 5 presentata da Lauriola Giovanni in data 18.03.2015 prot. n.13583 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 6 presentata da Comitato Tutela Ambiente, Comitato Quartiere Geromina, Comitato 

Quartiere Castel Cerreto e Antonio Maraniello in data 18.03.2015 prot. 13611 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 7 presentata da De Bernardi Maria, Zoboli Maria, De Bernardi Matteo e De Bernardi 

Silvia in data 18.03.2015 prot. n.13659 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 8 presentata da Team Spa in data 18.03.2015 prot. 13715 (allegato sub ___); 

- Osservazione n. 9 presentata da Francesconi Cinzia Annamaria per Assanelli Carlo in data 18.03.2015 

prot. n. 13744 (allegato sub ___); 

 

ACCERTATO ALTRESI’ che n. 2 osservazioni relative ad aree classificate nel Piano delle Regole 

interessano anche il Piano dei Servizi, nel dettaglio trattasi di: 

- Osservazione n. 45 presentata da Oggionni Alessandro Maria in data 17.03.2015 prot. n. 13348 

(allegato sub ___); 

- Osservazione n. 46 presentata da Maria Chiara Mayer in data 17.03.2015 prot. n. 13355 (allegato sub 

___); 

 

PRESO ATTO dell’esito dell’esame delle osservazioni come sopra riportato. 

 

VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del TUEL; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune in 

data 23/04/2015, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e dell’art. 5 comma 1 lettera “o” del 

Piano Anticorruzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 15.05.2013 e modificato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 18.02.2015; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 

1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. _____); 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. _____); 

 



PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 

allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. _____); 

 

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto 

della seduta; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a messo di sistema elettronico di rilevazione: 

 

- Favorevoli n. __________ (_____________________); 

- Astenuti n. __________ (_____________________); 

- Contrari n. __________ (_____________________); 

 

UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio, 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, la variante al PGT n. 5 relativa al 

Piano dei Servizi costituita dagli atti ed elaborati di seguito elencati: 

 

• P1.  Tipologie funzionali suddivisa in n. 12 elaborati numerati (P1a, P1b, P1c, P1d, P1e, P1f, 

P1g, P1h, P1i, P1l, P1m, P1n), in scala 1:2000; (***) 

• P3. Modalità attuative suddiviso in n. 2 elaborati numerati (P3a, P3b), in scala 1:5000; (***) 

• P4. Strategie e Politiche di intervento suddiviso in n. 2 elaborati numerati (P4 a, P4 b), in 

scala 1:5000; (***) 

• P6. Norme Tecniche di Attuazione (***) 

• P7. Relazione Illustrativa 

 

DI DARE MANDATO all’Ufficio di Piano ed all’Ufficio Edilizia Privata - Urbanistica, ai fini e prima della 

pubblicazione sul B.U.R.L., di apportare le conseguenti modifiche agli atti costituenti il Piano dei Servizi 

sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale sulle osservazioni presentate e sulle rettifiche 

approvate; 

 

DI DARE ATTO che, esperite le procedure di pubblicazione dell’approvazione sul B.U.R.L., la variante, 

costituirà parte integrante del PGT vigente. 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, a seguito di apposita votazione, 

resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione  

- Favorevoli n. __________ (_____________________); 



- Astenuti n. __________ (_____________________); 

- Contrari n. __________ (_____________________); 

nel rispetto dell’art. 134 - comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in contesto 

di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 

 
 
 



 
Allegati: 

- Tabulato riepilogativo; 
- Osservazioni pervenute come elencate in premessa. 

 
 
 
 
Alessandro Nisoli 
ASSESSORE ALL'URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 
 


