
COMUNE DI ERBA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE N. 11            DEL 28/02/2022

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE (DCC 
82/2020) E DELLA RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO 
CIMITERIALE (DCC 17/2018) E RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NEL VIGENTE 
PGT AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/ 2005 E S.M.I.

L’ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI FEBBRAIO ALLE ORE 20:35, NELLA SALA CONSILIARE 
DELLA RESIDENZA MUNICIPALE, PREVIA CONVOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. N. 18 DEL 17.03.2020, 
CONVERTITO CON LA LEGGE 24.04.2020, N. 27, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA DI PRIMA 
CONVOCAZIONE IN MODALITÀ MISTA, NELLE PERSONE DEI SIGG. CONSIGLIERI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

CONSIGLIERI PRES
ENTI

ASSE
NTI

REDAELLI MATTEO – PRESIDENTE C.C. X MOGGIA CARLO X

AIROLDI VERONICA - SINDACO X MUSCARI MARIO X*

BRUSADELLI FRANCO X  PIAZZOLLA DOMENICO X

CAVALLERI ALBERTO X PROSERPIO ANNA X

CICERI LUISELLA X TORCHIO DORIANO X*

FARANO PAOLO X ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO G. X  

GHIONI ENRICO X ZOFFILI EUGENIO X

GHISLANZONI CLAUDIO XG

GRIPPO SOFIA X PRESENTI N. 16

MERONI GIORGIO X ASSENTI N. 1
*presente in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 convertito con la legge 
24.04.2020, n. 27

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

PRESIEDE MATTEO REDAELLI, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE

PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELENA BELLO, PRESENTE IN AULA.

IL PRESIDENTE CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL’ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE SULL’ARGOMENTO IN 

OGGETTO



OGGETTO: RECEPIMENTO DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE (DCC 82/2020) E 
DELLA RIPERIMETRAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (DCC 17/2018) E 
RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NEL VIGENTE PGT AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS 
DELLA L.R. 12/ 2005 E S.M.I.

RICHIAMATO il vigente apparato normativo comunale in materia di pianificazione urbanistica;
RICHIAMATO IN PARTICOLARE che:
con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 101 del 28/12/2016 e n. 1 del 05/01/2017 è stata 
approvata la Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Erba (Variante 2016), 
pubblicata sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia n. 11 del 15 marzo 2017;
con Deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 18/12/2020 sono stati approvati gli atti costituenti 
l’aggiornamento ed adeguamento dello studio del Reticolo Idrico Minore, predisposti dal Dott. Geol. 
Stefano Frati, iscritto all’ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 754, modificati in 
accoglimento del parere dell’Ufficio Territoriale Regionale Insubria del 03/09/2020, ns. prot. n. 28745, 
costituiti dagli elaborati di seguito elencati:
− elaborato tecnico;
− elaborato normativo;
− Tavole di Identificazione del reticolo idrico minore e delimitazione delle relative fasce di rispetto: 

Tavole 1/7 – 2/7 – 3/7 – 4/7 – 5/7 (aggiornamento nov. 2020) – 6/7 (aggiornamento nov. 2020) – 
7/7;

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) sottoscritta in data 
25/11/2020 da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia 
Idraulica;

con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/02/2018 è stata approvata la Variante al Piano 
Regolatore cimiteriale adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27.09.2017, avente 
ad oggetto la riperimetrazione della fascia di rispetto del Cimitero maggiore, pubblicata sul Bollettino 
ufficiale di Regione Lombardia n. 11 del 14 marzo 2018;
PREMESSO che:
relativamente allo studio del Reticolo Idrico Minore, è stato garantito il regolare completamento del 
procedimento di approvazione previsto dalla normativa di settore, che prevede adozione, osservazioni 
e approvazione definitiva previo parere dell’Ufficio Territoriale Regionale, come da documentazione 
conservata agli atti dell’ente:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/10/2018;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/07/2019 
- nota del Dirigente all’Ufficio Territoriale Regionale Insubria del 03/09/2020, ns. prot. n. 28745 e 
successiva nota di Regione Lombardia del 17/09/2020, ns. prot. n. 30016;
relativamente all’approvazione della Variante al Piano Regolatore cimiteriale per la riperimetrazione 
della fascia di rispetto del Cimitero maggiore, è stato garantito il regolare completamento del 
procedimento di approvazione previsto dalla normativa di settore di cui al regolamento regionale n. 
6/2004 e s.m.i.;
DATO ATTO che:
durante l’ordinaria attività di competenza del Servizio urbanistica-edilizia sono stati riscontrati e rilevati 
dagli uffici comunali alcuni errori materiali nella documentazione tecnica del P.G.T. vigente;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28/12/2016 sopra richiamata sono stati approvati 
alcuni emendamenti alle osservazioni presentate in occasione della Variante Generale al PGT, per i 
quali risulta necessario procedere al conseguente recepimento negli atti del PGT;
CONSIDERATO:
pertanto opportuno, relativamente a quanto sopra evidenziato, procedere al conseguente 
adeguamento di alcuni elaborati tecnici del PGT come di seguito dettagliato:
− risulta necessario recepire lo Studio del reticolo idrico minore (RIM) approvato con Deliberazione di 

consiglio comunale n. 82 del 18/12/2020;
− risulta necessario recepire la fascia di rispetto del cimitero maggiore come definita nella Variante al 

Piano Regolatore cimiteriale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 
26/02/2018;

− risulta necessario procedere alla rettifica degli errori materiali evidenziati dagli uffici comunali;
− risulta necessario recepire gli emendamenti alle osservazioni accolti con Deliberazione di consiglio 

comunale n. 101 del 28/12/2016;
VISTA:
la documentazione tecnica esplicativa prodotta dall’Area Servizi al Territorio - Settore Urbanistica e 
composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale:
- relazione illustrativa avente ad oggetto: “Recepimento dello Studio del Reticolo Idrico Minore (DCC 

82/2020) e della riperimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale (DCC 17/2018) e rettifica di 
errori materiali nel vigente PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/ 2005 e s.m.i.”;

- elaborato grafico riepilogativo;
EVIDENZIATO CHE:
nella relazione illustrativa di cui sopra vengono elencati secondo un elenco numerico crescente, oltre 
alle situazioni di recepimento del Studio del RIM e della fascia di rispetto del cimitero maggiore, tutti 
gli errori materiali riscontrati ed accertati da parte dell’ufficio ed oggetto di rettifica degli atti del Piano 
di Governo del Territorio P.G.T., riportando sia la situazione pre-vigente sia quella rettificata ed 
integrando con riferimenti grafici a stralcio e una breve descrizione esplicativa dove ritenuto 
opportuno o necessario;
nell’elaborato grafico riepilogativo viene evidenziata, per ogni situazione in oggetto (rettifiche e 
recepimenti) e con lo stesso numero progressivo corrispondente a quanto riportato nella relazione, la 
sua dislocazione sul territorio comunale ove presente, così da costituire elemento generale indicativo 
di riferimento;
PRECISATO CHE:
la rettifica è atto amministrativo diretto all’eliminazione degli errori ostativi o materiali, che inficiano il 
provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l’atto 
conforme alla reale volontà della Pubblica Amministrazione;
l’attività di rettifica e recepimento in oggetto avviene senza alcuna discrezionalità di merito, in quanto 
attività volta a mera eliminazione di errori oggettivamente riscontrati ovvero a mero adeguamento 
degli elaborati tecnici a quanto approvato dall’organo amministrativo competente in materia;
la stessa normativa regionale prevede modalità e procedimento semplificato per l’approvazione di 
rettifiche ed adeguamenti degli atti costituenti il P.G.T.;
VISTO:



l’art.13 comma 14 bis della Legge Regionale 12/2005 e successive integrazioni e modificazioni che 
stabilisce quanto segue:

“i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere 
alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non 
costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti 
di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a)” della LR 
12/2005”

RITENUTO pertanto opportuno procedere al recepimento nella documentazione del PGT dello Studio 
del RIM, della fascia di rispetto del cimitero maggiore e degli emendamenti alle osservazioni accolti 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 28/12/2016, così come alla rettifica di meri errori 
materiali riscontrati durante l’ordinaria attività di competenza da parte degli uffici comunali, secondo le 
modalità previste dallìart.13 c.14-bis della L.R. n.12/05; 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente incaricato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione ha acquisito il parere della Commissione Territorio in data 
21/02/2022;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i; 
-  il vigente Statuto comunale;
Rientra in aula il consigliere Ghislanzoni. I consiglieri presenti sono 17.
Con voti n. 16 favorevoli e n. 1 astenuti (Torchio), espressi in modo palese dai n. 17 consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

Per le ragioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
1. Di approvare le rettifiche del P.G.T. ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n.12/2005 e s.m.i. 

come riportate nella seguente documentazione predisposta dal Settore Urbanistica che allegata 
alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- relazione avente ad oggetto: “Recepimento dello Studio del Reticolo Idrico Minore (DCC 

82/2020) e della riperimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale (DCC 17/2018) e rettifica 
di errori materiali nel vigente PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/ 2005 e 
s.m.i.”;

- elaborato grafico riepilogativo;
2. Di dare atto che le rettifiche approvate al punto 1 consistono nei seguenti e conseguenti necessari 

aggiornamenti di alcuni elaborati del PGT:
− recepire lo Studio del reticolo idrico minore (RIM) approvato con Deliberazione di consiglio 

comunale n. 82 del 18/12/2020;
− recepire la fascia di rispetto del cimitero maggiore come definita nella Variante al Piano 

Regolatore cimiteriale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 
26/02/2018;



− rettifica degli errori materiali evidenziati dagli uffici comunali;
− recepire gli emendamenti alle osservazioni accolti con Deliberazione di consiglio comunale n. 

101 del 28/12/2016.
3. Di evidenziare che l’attività di rettifica e recepimento in oggetto avviene priva di alcuna 

discrezionalità di merito, in quanto attività volta a mera eliminazione di errori oggettivamente 
riscontrati ovvero a mero adeguamento degli elaborati tecnici a quanto approvato dall’organo 
amministrativo competente in materia.

4. Di demandare al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata il conseguente adeguamento della 
documentazione relativa al PGT (tavole, relazioni e norme), dando atto che per i documenti non 
oggetto di rettifica si provvederà esclusivamente all’adeguamento del cartiglio al fine di garantire 
uniformità, omogeneità e allineamento temporale degli stessi, ai fini di un utilizzo operativo 
efficiente ed efficace sia da parte dei cittadini sia degli uffici comunali.

5. Di dare mandato al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata per il proseguo di tutti gli atti 
conseguenti e connessi alla presente deliberazione;

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata l’urgenza di provvedere in merito per consentire il prosieguo della pratica;
Con voti n. 16 favorevoli e n. 1 astenuti (Torchio), espressi in modo palese dai n. 17 consiglieri 
presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
D.Lgs. 267/2000.

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO;

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
Matteo Redaelli Dott.ssa Elena Bello

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente


