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DELIBERAZIONE N. 12 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: CORREZIONE  DEGLI  ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI 

ATTI DI  P.G.T., NON COSTITUENTI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 

13, COMMA 14-BIS, DELLA L.R. 12/2005.         
 

 

 L’anno duemilaquindici addì tre del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 

i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

TREVISAN EMANUELA CONSIGLIERE Dimiss. 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CAMPLANI MAURO CONSIGLIERE Presente 

COMPARIN MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  12  

     Totale assenti    0 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.ra AMATO Dr.ssa Carla il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sig.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 

 



 

 

OGGETTO: CORREZIONE  DEGLI  ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI 

ATTI DI  P.G.T., NON COSTITUENTI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 

13, COMMA 14-BIS, DELLA L.R. 12/2005.         

Il Sindaco dà la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata – Geom. 

Porrini E. che relaziona in merito. 

Diciamo che questo punto è strettamente connesso a quello successivo perché in fase di pareri degli 

enti preposti, Asl, Arpa e quant'altro per la variante al Piano Regolatore Cimiteriale è emerso che 

c'era un errore nel PGT in quanto è stato erroneamente disegnata la distanza di rispetto dalla parte 

vecchia del cimitero e non dal nuovo muro fuori, quindi ci era stato dato questo parere negativo che, 

andando a rivedere gli atti comunque nel PRG era giusta la distanza così come era stata segnata, nel 

PGT per un errore materiale di disegno dei professionisti siamo incappati in quest'errore. 

Si sono fatti carico della variante e quindi questa variante serve ad andare a rettificare il perimetro 

come deve essere di legge, come era già nel PRG precedente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita l’illustrazione che precede; 

Visto l’art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

Premesso che il Comune di Buguggiate è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.APR.2012 ed approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2012, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 

20/02/2013 ed entrato in vigore il 20/02/2013; 

Atteso che in sede di applicazione dello strumento urbanistico, sono stati rincontrati errori 

materiali di trasposizione, dal PRG al PGT, del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale; 

Vista la proposta di rettifica del vigente PGT, predisposta ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, 

della L.R. 12/2005, dal Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, 

Geom Irene Terranova; 

Considerato che l’Amministrazione intende provvedere alla rettifica delle tavole grafiche del 

PGT interessate dagli errori di perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale, come evidenziato 

dall’elaborato “proposta di correzione errori materiali e rettifiche del PGT” proposto dall’Ufficio 

Tecnico comunale; 

Visti:  

 la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale per il Governo del Territorio 11 marzo 2005 n. 12, 

e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e s.m.i.; 

Considerato che la correzione degli errori materiali e le rettifiche dei documenti del PGT, per 

combinato disposto dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005, non 

costituisce variante al PGT, e pertanto non è necessario avviare il procedimento di VAS - 

Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4 della medesima L.R. 12/2005; 

Visto il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 

del D.Lgs. 174 del 10/10/2012; 

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



 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

2. DI APPORTARE le modifiche agli atti e documenti di cartografia del PGT proposte 

dall’Ufficio tecnico comunale, di cui agli elaborati elencati in premessa, e costituenti 

correzione di errori materiali e rettifiche; 

3. DI APPROVARE,  nelle forme dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 11 marzo 2012 n. 12 

e s.m.i., la correzione di errori materiali e rettifiche del PGT, come modificato e integrato a 

seguito di quanto disposto con la presente deliberazione, e secondo quanto indicato al 

successivo punto; 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed 

Urbanistica, di provvedere con apposito provvedimento, e con l’ausilio dei professionisti 

incaricati estensori degli atti del PGT, all’adeguamento dello stesso attraverso la 

trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in relazione alla correzione di errori 

materiali e rettifiche secondo la proposta formulata dall’Ufficio Tecnico comunale, come 

sopra riportata, nonché di espletare le procedure necessarie al prosieguo dell’iter di 

pubblicazione; 

5. DI DISPORRE, ad avvenuto adeguamento degli elaborati del PGT, quanto segue: 

 il deposito alla Segreteria comunale; 

 l’invio, per conoscenza, alla Provincia e alla Giunta regionale; 

 la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito degli atti di 

correzione e rettifica del PGT, ai fini dell’efficacia degli stessi; 

 la pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito anche all’Albo Pretorio e sul 

sito web comunale; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta variante allo strumento 

urbanistico, né è soggetto a VAS - Valutazione Ambientale Strategica; 

7. DI DARE ATTO che si è proceduto, preliminarmente alla convocazione del Consiglio 

Comunale, con la pubblicazione degli schemi di provvedimento, della proposta di 

deliberazione, e degli allegati tecnici, come previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 in 

materia di trasparenza; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

  Geom. Terranova Irene 

 



 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Tecnica 

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1 – e-mail ediliziaprivata@comunebuguggiate.it  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 26/05/2015 

 

 

OGGETTO: CORREZIONE DEGLI  ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE DEGLI 

ATTI DI  P.G.T., NON COSTITUENTI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 13, 

COMMA 14-BIS, DELLA L.R. 12/2005.  

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012. 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

  Geom. Terranova Irene 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   NOVAZZI Stefania   AMATO Dr.ssa Carla 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 09.07.2015 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 09.07.2015 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

   AMATO Dr.ssa Carla 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 


