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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37     di Registro N.                di Prot. Gen.

Nella seduta del  19-11-2013  alle ore  20:40,     previa   notifica     degli inviti personali,

avvenuta nei modi e termini di legge, si  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione

Straordinaria, seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione.

PRESIDENTE :  Dott  Mazza Ivano

SEGRETARIO COMUNALE : Dott. Paola Cavadini

Sono presenti al momento dell’inizio della discussione della seguente deliberazione :

GALLI ELEONORA P MONTI MATTEO P

FURGONI PAOLO

LIRONI DANIELE

GATTI ANDREA P FERRARIS ALDO P

P BIANCHI CAROLINA

MAZZA IVANO P

P

P VACCARELLA BARBARA

FERRARIO MONICA

CITTA’  DI CERNOBBIO
Provincia di Como

Oggetto:CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEGLI ATTI DEL P.G.
T. AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. N.
12/2005 E S.M.I. NON COSTITUENTI VARIANTE
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PRESIDENTE MAZZA IVANO
“Passiamo ora al Punto n. 3 che riguarda la ‘Correzione di errori materiali degli atti del P.G.T. ai sensi
dell’articolo 13 comma 14 bis della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche intervenute
non costituenti varianti’. Passo la parola all’Assessore Lironi. Prego”.

ASSESSORE LIRONI DANIELE
“Grazie. Buonasera. In questi primi mesi di nuovo P.G.T., l’Ufficio Tecnico ha avuto modo di utilizzare
questo nuovo strumento e sono stati riscontrati alcuni errori materiali.
Cosa s’intende? S’intende che, rispetto alla documentazione catastale, ci sono delle incongruenze con
la base fotogrammetrica usata per redigere il P.G.T.. Sono errori che l’Ufficio Tecnico ha riscontrato, in
particolare nella redazione di alcuni certificati di destinazione urbanistica. Questa serie di errori, nel
tempo, in questi primi mesi, sono stati raccolti in una lista – gli errori –, che poi è stata inizialmente
controllata dall’Amministrazione comunale; in prima persona mi sono occupato della questione;
successivamente, sono stati contattati i professionisti della zona che solitamente operano sul territorio,
per avere, anche da parte loro, un riscontro e poi per avere un minimo di apertura nei confronti dei
professionisti.
Una volta completata la prima stesura della lista, è stata valutata se conforme alla legge 12, in
particolare l’articolo 13 e, successivamente, per un’ulteriore verifica è stato contattato il nostro legale
di fiducia per chiedergli un parere legale, il quale si è espresso in modo positivo perché gli errori
riscontrati possono essere tranquillamente considerati come semplici errori grafici.
Questi errori grafici; tendenzialmente; in cosa consistono? Significa, ad esempio, che nel P.G.T.
veniva indicata come strada pubblica il viale di accesso ad un’abitazione; quindi, nel momento in cui la
strada, che di solito viene lasciata senza retino, quindi di colore bianco, sbordava all’interno delle
proprietà private, in seguito a sopralluoghi miei e dell’Ufficio Tecnico, si è riscontrato che in realtà sono
viali d’accesso privati.
Queste correzioni sono state quindi raccolte e devo specificare sempre che si tratta di lievi entità,
quindi non hanno nessun tipo di riscontro di ripercussione urbanistica.
Successivamente, sono state accolte alcune osservazioni, che erano già state accolte in fase di
redazione del P.G.T., ma la loro trascrizione era stata effettuata con piccoli errori, sempre materiali e
sempre di questioni grafiche. Infine, sono state riperimetrate alcune aree a servizi, in particolare lungo
Via Vismara, dove c’è una stazione di sollevamento e un’area di servizi a funzione di parcheggio.
Adesso, come procedimento, una volta approvato in Consiglio Comunale, gli atti verranno inviati, per
conoscenza, sia in Provincia che in Regione; dopo la loro approvazione, quindi dopo l’approvazione
della Regione, verranno pubblicati sul BURL i nuovi documenti e le nuove basi grafiche che poi
saranno valide a tutti gli effetti per i futuri interventi. Ho finito”.

PRESIDENTE MAZZA IVANO
“Grazie Assessore. Qualcuno vuole intervenire? Prego Monti”.

CONSIGLIERE MONTI MATTEO
“Grazie Presidente. Come ha detto prima l’Assessore, sia stasera in Consiglio, che nella seduta di
Commissione, questa non è una variante al P.G.T., ma sono solo errori materiali. Quindi abbiamo
avuto modo di vedere in Commissione le correzioni fatte e uno dei punti che avevamo evidenziato in
Commissione era riferito al fatto che se dovessero verificarsi altre situazioni di questo tipo, mettendo
insieme, non so se sia possibile verificare altri errori materiali che potrebbero verificarsi in futuro,
facendo in modo che non sia solo questo, ma che possa permettere ai cittadini che sono qua stasera
e nel corso dell’iter di verificare se ci sono altri errori e rimetterli assieme e portarli avanti.
In Commissione, possiamo dire sia dal componente della Commissione che dall’Assessore, mi è stato
risposto affermativamente in merito a questo, quindi ho visto che nel verbale è riportato.
Credo che come gruppo abbiamo vagliato gli errori materiali che ci sono, pur sapendo che il Piano di
Governo del Territorio è un Piano di Governo del Territorio della precedente amministrazione, stasera,
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non essendo una variante, non essendo errori sostanziali, come gruppo riteniamo di votare comunque
a favore di questi errori materiali che esistono. Grazie”.

PRESIDENTE MAZZA IVANO
“Assessore, voleva aggiungere qualcosa”?

ASSESSORE LIRONI DANIELE
“No, devo solo aggiungere i ringraziamenti ai due componenti della minoranza che hanno partecipato
a quella Commissione per la loro disponibilità e anche il buon comportamento, non so come dirlo...,
collaborazione!
Ringrazio, per l’appunto, Matteo Monti”.

PRESIDENTE MAZZA IVANO
“Matteo ha già fatto la dichiarazione di voto, volete fare la dichiarazione di voto o passiamo
direttamente alla votazione? Passiamo direttamente alla votazione. Benissimo. D’accordo.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare la premessa narrativa e quanto in essa contenuto; di
approvare le rettifiche in premessa indicate, aggiornando le tavole del Piano di Governo del Territorio
secondo gli elaborati tecnici di seguito indicati, non so ad elencare tutte le tavole; indi, stante
l’urgenza, di dare attuazione al presente provvedimento.
Votiamo. Favorevoli? All’unanimità il Consiglio Comunale approva.
Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli? All’unanimità il Consiglio approva”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.03.2013 è stato approvato il Piano di Governo
del Territorio, pubblicato in data 29.05.2013 sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 22.
tra gli obiettivi della nuova Amministrazione Comunale è prevista la variante del vigente Piano
di Governo del Territorio, e che detta procedura risulta molto gravosa sotto il profilo
procedurale;
le linee di mandato auspicano tempi rapidi per la correzione di errori materiali riscontrabili nel
PGT;

Considerato che, nei mesi trascorsi dall’approvazione del PGT, l’ufficio ha rilevato una serie di errori
materiali che potrebbero essere corretti con la procedura di cui all’art.13 comma 14 bis della LR 12/05,

Richiamato l’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005, che recita espressamente: “I comuni, con
deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di
errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi.
Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza
alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del
comune”;

Viste altresì le segnalazioni pervenute dai tecnici presenti sul territorio interpellati dagli Uffici comunali
al fine di procedere con una valutazione più approfondita di eventuali ulteriori errori materiali presenti
nello strumento urbanistico vigente;

Ritenuto opportuno provvedere, nelle more di espletamento della variante al Piano di Governo del
Territorio, affinché vengano rapidamente corretti i meri errori materiali presenti; nelle aree/situazioni
come puntualmente specificato nell’allegata relazione tecnica;
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Atteso che esistono effettivamente analitiche motivazioni a sostegno degli errori segnalati ed
effettivamente riscontrati dall’istruttoria dell’ufficio tecnico comunale, come meglio specificato
nell’allegata relazione tecnica;

Considerato pertanto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli opportuni elaborati:
- Relazione del Responsabile Area Territorio del 29/10/2013 illustrativa rettifiche
- Piano delle Regole Tavola PdR2 usi e modalità di intervento individuazione degli errori materiali nov
2013
- Piano delle Regole Tavola PdR2 usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:5.000)
- Piano delle Regole Tavola PdR 3a usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:2.000)
- Piano delle Regole Tavola PdR 3b usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:2.000)
- Piano delle Regole Tavola PdS 1 classificazione dei servizi correzione errori materiali nov 2013
- Piano delle Regole Tavola PdS 2 modalità attuative dei servizi correzione errori materiali nov 2013

Dato atto che l'articolo 78 comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 impone ai consiglieri l'obbligo di astensione
dal prendere parte alla discussione ed alla votazione dei piani urbanistici nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consigliare n. II - TERRITORIO nella seduta del
31.10.13, la quale ha preso atto degli errori materiali e delle rettifiche agli atti del Piano di Governo del
Territorio (PGT) che non costituiscono variante ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005,
segnalati con comunicazioni interne da parte dei tecnici del comune;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile dell’Area Territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs
18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/05;

Ritenuto di fare proprie le motivazioni inerenti gli errori materiali ravvisati e le conseguenti proposte di
modifica, come analiticamente motivato nell'apposito elaborato predisposto dall'Ufficio Tecnico
Comunale;

Preso atto degli interventi come da documentazione agli atti;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

presenti:n. 11
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

Tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare la premessa narrativa e quanto in essa contenuto;1)
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di approvare le rettifiche in premessa indicate aggiornando le tavole del PGT secondo gli2)
elaborati tecnici di seguito indicati:

- Relazione del Responsabile Area Territorio del 29/10/2013 illustrativa rettifiche
- Piano delle Regole Tavola PdR2 usi e modalità di intervento individuazione degli errori materiali nov
2013
- Piano delle Regole Tavola PdR2 usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:5.000)
- Piano delle Regole Tavola PdR 3a usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:2.000)
- Piano delle Regole Tavola PdR 3b usi e modalità di intervento correzione errori materiali nov 2013
(scala 1:2.000)
- Piano delle Regole Tavola PdS 1 classificazione dei servizi correzione errori materiali nov 2013
- Piano delle Regole Tavola PdS 2 modalità attuative dei servizi correzione errori materiali nov 2013

Indi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:

presenti:n. 11
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: nessuno
astenuti: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4̂ comma –
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.
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IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Paola Cavadini

Letto, approvato e sottoscritto :

_______________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta

pubblicazione, dal giorno      16-12-2013     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1̂

- del D.Lgs.267/2000;

_____________________________________________________________________________

DIVIENE ESECUTIVA :

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- comma 3° -

del D.Lgs. 267/2000;

______________________________________________________________________________
_

Dalla  residenza municipale, ___________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________

_

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
timbro

Dott. Paola Cavadini

_____________________________________________________________________________
_

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  F.to Dott. Mazza Ivano
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