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OGGETTO:  Avvio del procedimento per la redazione di una variante 
al Piano di Governo del territorio.  
 
 
 
L’anno Duemilaquattordici  addì Venticinque del mese di Giugno 
alle ore 19.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                Sindaca       X        

Codazzi Luigi               Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                Assessore       X  

 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
Premesso che il Comune di Mese è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
deliberazione del C.C. n° 26 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul BURL n° 
19 del 9.5.2012;  
 
Che ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005 i Comuni  debbono deliberare l’avvio del 
procedimento per la redazione di variante al P.G.T. 
 
Dato atto che si rende necessaria la stesura e la conseguente approvazione di una piccola variante 
allo strumento urbanistico ai fini della richiesta alla Provincia di stralcio di un’area attualmente 
classificata “varco inedificabile” ( zona nei pressi del depuratore consortile), per poter poi realizzare 
la costruzione di una cabina elettrica nell’ambito della razionalizzazione delle linee di conduzione 
dell’elettricità site sul territorio comunale; 
 
Ritenuto di procedere attivando il relativo procedimento; 
 
Ritenuto, inoltre, di individuare nel responsabile dell’area tecnica ed urbanistica, geom. Aldo 
Cipriani, il responsabile del procedimento;  
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’ allegato parere favorevole reso dal responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.L.vo n° 267/2000 
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di attivare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005, il procedimento per la 
stesura di una variante al Piano di Governo del territorio (P.G.T.) approvato con 
deliberazione del C.C. n° 26 dell’11.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato 
sul BURL n° 19 del 9.5.2012, per le motivazioni indicate in parte narrativa;  
 
2)   Di individuare nel responsabile dell’area tecnica ed urbanistica, geom. Aldo 
Cipriani, il responsabile del procedimento incaricato di assumere tutti gli atti 
prescritti dalla normativa; 
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
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OGGETTO :  Avvio del procedimento per la redazione di una variante al Piano di 
Governo del territorio. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  25.6.2014 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                   F.to   Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
La PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal  28/06/2014                     
 
Mese, lì      28/06/2014                                                                             
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  28/06/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                       F.to   (Caprio Saverio) 
 
 
 


