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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Originale N° 70 del 23/05/2011 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N.12/2005 E S.M.I.. PROVVEDIMENTI CONNESSI E 

CONSEGUENTI 

 

 

L'anno duemilaundici, addì  ventitre del mese di maggio  alle ore 18.00, nella Sede Comunale, si è 

riunito sotto la presidenza Sindaco Gianmaria Giraudini  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Velardi. 

Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

GIRAUDINI Gianmaria Sindaco SI 

FONTANA Elisa Assessore/Vicesindaco SI 

CADEI Moris Assessore SI 

DE CARLI Stefano Assessore SI 

GNALI Gianleone Assessore SI 

MANESSI Cristina Assessore SI 

MEGALE MARUGGI Benito Assessore SI 

ROSELLI Giovanni Assessore SI 

 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 0 
 

Il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento : 
 

 



 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 E 

S.M.I.. PROVVEDIMENTI CONNESSI E CONSEGUENTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

   Premesso che: 

- il Comune di Villa Carcina è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 25 in data 17/04/2009 ed approvato definitivamente con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 63 in data 01/12/2009. 

 

- il Piano medesimo è stato depositato alla segreteria comunale in data 18/08/2010 e nella stessa data 

è stato pubblicato sul BURL n.33, sezione inserzioni; 

 

- l’Amministrazione comunale è intenzionata ad apportare alcune modifiche al vigente P.G.T., anche 

in relazione alla nuova cartografia fotogrammetrica ; 

 

Dato atto che l’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. prevede che prima del 

conferimento dell’incarico di redazione degli atti di P.G.T. e delle loro varianti, il Comune pubblichi 

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 

potendo determinare, altresì, altre forme di pubblicità e partecipazione; 

 

Ritenuto di consentire la massima partecipazione dei cittadini nella fase di determinazione degli 

obiettivi e delle politiche d’intervento ponendo un termine sufficientemente lungo per la 

presentazione di suggerimenti e proposte; 

 

Ritenuto di dare diffusione dell’avviso di avvio di redazione della seconda variante Piano dei servizi 

ed al Piano delle Regole del vigente P.G.T. mediante pubblicazione sui seguenti strumenti e media: 

- albo pretorio; 

- sito internet comunale; 

- quotidiano o periodico a diffusione locale; 

 

Visto il seguente avviso:- Avviso di avvio del procedimento per la formazione di variante al Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Villa Carcina; 

 

Ritenuto di approvare lo schema di avviso sopra indicato ed allegato alla presente deliberazione; 

 

Dato atto che in caso di necessità di rivalutazione Ambientale sarà dato con separato avviso l’avvio al 

relativo procedimento di VAS ai sensi art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non 

richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 



DI DARE avvio al procedimento per la formazione di variante agli atti del Piano di Governo del 

Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso di avvio di redazione di variante al Piano di 

Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della L.R. 12/05 e, s.m.i., sui seguenti 

strumenti e media: 

-albo pretorio; 

- sito internet comunale; 

- quotidiano o periodico a diffusione locale; 

 

DI DARE ATTO che, in caso di necessità di rivalutazione Ambientale l’avvio al relativo 

procedimento di VAS sarà dato con separato avviso ai sensi art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005;  

 

DI FISSARE la data del  05/08/2011 quale termine per la presentazione di suggerimenti e proposte; 

 

DI APPROVARE lo schema di avviso di avvio del procedimento allegato al presente deliberato; 

 

DI DARE al Responsabile Ufficio Urbanistica all’espletamento di tutte le incombenze inerenti e 

conseguenti al presente atto di avvio procedimento di variante al P.G.T.. 

                                                                                  

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime 

approvazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 

 

DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 

qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente leso, 

può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i 

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO 

 Gianmaria Giraudini 

Il Segretario Comunale 

 Dott. Salvatore Velardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

Su conforme attestazione del Messo Comunale , incaricato della pubblicazione , il sottoscritto certificata che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal  25/05/2011 , 

ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo in data  

25/05/2011. Reg.Pub. n. 334 

 

La Responsabile dell'Area Amministrativa,  

 Rag.Anna Pedersoli,  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

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

 

Villa Carcina 

Lì,  

La Responsabile dell'Area Amministrativa 

 Rag. Anna Pedersoli 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


