
COPIA

COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  48   del  27-11-2014

Oggetto:Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Rettifica di errori non
costituenti variante di Piano - art. 13, comma 14 bis, L.R. N.
12/2005 e s.m.i.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisette, del mese di novembre,

alle ore 18:00, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali,

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

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

PONTIGGIA LUIGI P PEDRAZZOLI GIUSEPPE A
LOMBARDINI GIUSEPPINA P CEDRO LUCIANO P
GORETTI FABRIZIO P DANIELI DANIELA P
DEON MANUELA P CONSONNI ALESSANDRA A
DELL'ORO PAOLO P CRIMELLA BARBARA P
SCARDILLI GAETANO P LOCATELLI ANTONIO P
BOLCHI GABRIELLA P COLOMBO GIACOMO P
LOCATELLI GIANBATTISTA P BRAMBILLA STEFANIA A
RIVA ALESSANDRO P

presenti n.  14 - assenti n.   3 (L’assenza dei Consiglieri sopraindicati è
giustificata)).

Partecipa il Segretario Comunale BARONE DOTT.SSA ANTONINA.

Il Sindaco, PONTIGGIA LUIGI assunta la Presidenza ed accertato il

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta

segnata all’ordine del giorno.
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Si richiama la disposizione dell’art. 53 del Regolamento del Consiglio comunale, delle
Commissioni e delle Consulte il quale prevede che: “Gli interventi e le dichiarazioni che
vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento
amministrativo e sono riportati, ai sensi dell’art. 22, 1° comma, lettera d),della legge n.
241/1990, in formato digitale (file audio). Questi ultimi sono messi a disposizione dei consiglieri
richiedenti”.
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Oggetto:Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Rettifica di errori non
costituenti variante di Piano - art. 13, comma 14 bis, L.R. N.
12/2005 e s.m.i.

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e chiede, prima di lasciare la parola
all’Arch. Piefermi, estensore del Piano, se qualche Consigliere vuole dire qualcosa a riguardo.

Prende la parola il Consigliere Locatelli G., incaricato dell’edilizia privata, il quale spiega che
il P.G.T.  è approvato ed è operativo ma che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di
errori; che si è pertanto proceduto ad una revisione del Piano per verificare l’esistenza di
altre anomalie e provvedere alla correzione delle relative tavole. Conclude evidenziando
che, comunque, il Piano rimane lo stesso e non ha subito varianti.

Prende quindi la parola l’Arch. Piefermi, il quale premette che la legge regionale prevede la
possibilità di correggere gli errori materiali che non costituiscono variante ma possono
permettere una lettura più agevole del Piano.

Ribadisce che non esistono più le zone urbanistiche e che si sovrappongono strati ed
informazioni che diventano talvolta controproducenti per la lettura del Piano stesso. Afferma
che i piccoli Comuni hanno difficoltà a dotarsi di quegli strumenti che potrebbero ovviare a
queste difficoltà. Precisa che gli errori derivano dalla base cartografica su cui il Piano è
redatto e che nel quadro delle correzioni c’è una raccolta di tutte le aree che hanno
presentato questo tipo di problemi.

Prende la parola il Consigliere Dell’Oro il quale chiede chiarimenti in merito ai quali risponde
l’Arch. Piefermi illustrando altre situazioni da cui sono derivate le correzioni.

Interviene, a sua volta, il Consigliere Colombo per chiedere chiarimenti riguardo alle
modifiche relative alla zona di via Roncaiolo; l’Arch. Piefermi spiega che è stata rievidenziata
la strada che sulla cartografia sembrava non disegnata.

L’Assessore Riva fa notare che questi Piani sono stati concepiti per una fruizione a livello
informatico, mentre il Consigliere Locatelli A., rilevato che la via Roncaiolo è adesso via
Valgrande, chiede se la stessa è pubblica o privata.

Rispondono il Sindaco e l’Assessore Riva affermando che la via Valgrande è da sempre una
strada privata, di proprietà dei frontisti, ad uso pubblico.

A questo punto prende nuovamente la parola il Consigliere Colombo per fare alcune
precisazioni in merito alla via Valgrande, riguardo alla quale afferma che dagli atti non tutti
risultano proprietari e che questa strada si sovrappone ad un sentiero che partendo da
Ballabio Superiore porta ai Resinelli, affiancandolo o ricalcandolo. Rileva che adesso si tratta
di una struttura diversa in quanto prima il sentiero era transitabile dal bestiame e non dai
mezzi ed evidenzia che, a tratti, non esiste più perché sono state sovrapposte le recinzioni
delle nuove unità abitative, che sono ben 48, e che il sentiero, dopo l’ultima casa, continua
fino alle miniere.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/11/2011 è stato
approvato il vigente Piano di Governo del Territorio e che lo stesso ha assunto efficacia a
seguito della pubblicazione sul BURL  n. 45 – serie Avvisi e Concorsi – del 07/11/2012;

DATO ATTO che in sede di applicazione del nuovo PGT sono stati riscontrati errori,
incongruenze e difformità causate prevalentemente da discordanze tra lo stato dei luoghi e
le basi di rilevamento topografico del territorio comunale disponibili all’atto della redazione
dei piano; che si è ravvisata pertanto la necessità di provvedere alle necessarie correzioni e
rettifiche, ove siano stati evidenziati errori delle basi topografiche che abbiano generato
anomalie nell’individuazione delle destinazioni urbanistiche degli ambiti, nonchè alle
rettifiche ed integrazioni agli atti del P.G.T., ove siano stati evidenziati errori materiali o
definizioni e norme che possano generare interpretazioni non univoche;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 093 del 17/07/2014 ad oggetto: “Impulso al
responsabile del servizio tecnico per l’affidamento dell’incarico di correzioni e rettifiche
degli atti del Piano di Governo del Territorio – PGT – del Comune di Ballabio”;
la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 287/082 del 19/09/2014 ad
oggetto: “Affidamento dell’incarico di correzioni e rettifiche degli atti del Piano di
Governo del Territorio – PGT – del Comune di Ballabio all’arch. Piefermi Antonio di
Lecco”;

DATO ATTO che da parte del professionista incaricato dott. Arch. Piefermi Antonio, in data
11/11/2014 con prot. 8594, è pervenuta la documentazione di seguito riportata, da sostituire
agli elaborati precedenti:

Quadro sinottico delle correzioni;
Piano delle Regole TAV. PR 3.a – Ambiti territoriali omogenei;
Piano delle Regole TAV. PR 3.b – Ambiti territoriali omogenei;
Piano delle Regole TAV. PR 3.c – Ambiti territoriali omogenei;

RICHIAMATO a tal proposito l’art.13, comma 14 bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che
appositamente prevede: “I comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale
analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali ed a rettifiche
degli atti al PGT  non costituente variante degli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono
depositati presso la Segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia ed 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”;

RITENUTO che quanto in approvazione non costituisce variante agli atti del P.G.T. del
Comune di Ballabio;

VISTO che la Commissione Consiliare Territorio e Ambiente ha esaminato la rettifica in
oggetto nella seduta del 24/11/2014;

VISTAla L. R. n.12 del 11/03/2005 e s.m.i., in particolare l’art.13, comma 14 bis;

VISTI:
il D. Lgs. n.267/2000;
il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267,
nonché il parere di conformità del Segretario comunale ex deliberazione di Giunta comunale nr.
30 del 12.2.1998, immediatamente esecutiva;

con voti: dodici favorevoli, due (Locatelli A. , Crimella) contrari, zero astenuti essendo quattordici i
presenti e i votanti
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DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art. 3 L. 241\90, le motivazioni in fatto ed in diritto, meglio specificate in1.
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare, ai sensi dell’art.13, comma 14 bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., le rettifiche e2.
correzioni degli atti del Piano di Governo del Territorio – PGT – del Comune di Ballabio come
dettagliatamente specificate negli elaborati redatti dal dott. Arch. Piefermi Antonio, di seguito
elencati:

Quadro sinottico delle correzioni;
Piano delle Regole TAV. PR 3.a – Ambiti territoriali omogenei;
Piano delle Regole TAV. PR 3.b – Ambiti territoriali omogenei;
Piano delle Regole TAV. PR 3.c – Ambiti territoriali omogenei;

di dare atto che le rettifiche e correzioni di cui sopra non costituiscono varianti agli atti del P.G.T.3.
del Comune di Ballabio;

di dare atto che, ai sensi dell’art.13, comma 14 bis, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., il presente atto4.
sarà inviato per conoscenza alla Provincia di Lecco ed alla Giunta Regionale;

di dara atto che la presente rettifica approvata acquisterà  efficacia a seguito della5.
pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito;

di dare impulso al Servizio Tecnico Comunale per l’esecuzione di tutti gli adempimenti inerenti e6.
conseguenti il presente atto.

con voti: dodici favorevoli, due (Locatelli A. , Crimella) contrari, zero astenuti essendo
quattordici i presenti e i votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs.18.8.2000 nr. 267.
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COMUNE DI BALLABIO
Provincia di Lecco

Oggetto:Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Rettifica di errori non
costituenti variante di Piano - art. 13, comma 14 bis, L.R. N.
12/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 13-11-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to MOLLI RENATO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Ballabio, lì 13-11-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MANENTI ANTONINO

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12 febbraio 1998,
immediatamente eseguibile, il sottoscritto esprime parere favorevole di conformità.

Ballabio, lì 13-11-2014 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PONTIGGIA LUIGI F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo del

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  02-01-2015

Ballabio, lì 02-01-2015 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ballabio, lì 02-01-2015 Il Segretario Comunale
BARONE DOTT.SSA ANTONINA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  27-11-2014

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[X] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Ballabio, lì 27-11-2014 Il Segretario Comunale
F.to BARONE DOTT.SSA ANTONINA
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