
 

  
  

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V - AMBIENTE E TERRITORIO 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

  
  
Determinazione N° 737 del 04-10-2017 
  

  
  
OGGETTO: COMUNE DI LOMAGNA. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL 
PTCP IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (art. 
13, comma 5, L.R. 12/2005 e s.m.i.) ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE n. 35 del 08.06.2017. 

  

Responsabile del procedimento: Dott. Davide Spiller 

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Alessia Casartelli 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Dato atto che con il Decreto deliberativo del Presidente d’intesa con il Direttore Generale 
n. 79 del 25.08.2017 si è preso atto della impossibilità di approvare il bilancio di 
previsione 2017 entro il termine fissato dalla normativa al 30.09.2017 e che è necessario 
rispettare quanto previsto dall'art. 163 - comma 2 del d.lgs. n. 267/2000; 

Considerato che l’art.18 – comma 2 del d.l. n.50/2017 ha confermato che, nel caso di 
esercizio provvisorio o di gestione provvisoria per l’anno 2017, le province applicano 
l’art.163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione approvato per l’anno 
precedente (2016); 

Visto il Decreto deliberativo del Presidente d’intesa con il Direttore Generale n. 39 del 
23.05.2017 avente ad oggetto: “PEG/Piano della Performance provvisorio esercizio 
2017 – Esame e approvazione”; 

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e 
s.m.i.; 

Premesso che: 

- con deliberazione consiliare n. 16 in data 4 marzo 2004, la Provincia di Lecco ha 
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi della L.R. n. 



1/2000; tale deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Inserzioni - n. 14 
del 31 marzo 2004; 

- con deliberazione consiliare n. 7 in data 23 e 24 marzo 2009, la Provincia di Lecco 
ha approvato la variante di adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale alla L.R. 12/2005 e s.m.i.; tale deliberazione è stata pubblicata sul 
B.U.R.L. - Serie Inserzioni e Concorsi - n. 20 del 20 maggio 2009; 

- con deliberazione consiliare n. 40 in data 9 giugno 2014, la Provincia di Lecco ha 
approvato la variante di revisione del vigente PTCP; tale deliberazione è stata 
pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 33 del 13 agosto 2014; 

Preso atto che: 

- il Comune di Lomagna con deliberazione consiliare n. 35 del 08.06.2017 ha adottato 
la variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

- con nota del 03.07.2017 pervenuta in Provincia in data 03.07.2017 (prot. n. 39576) - 
Fasc. 7.4|2016|114) il Comune di Lomagna ha chiesto l’espressione della 
valutazione di compatibilità con il PTCP in ordine alla variante del PGT ai sensi 
dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

Considerato che per il parere conclusivo redatto dal Servizio Pianificazione Territoriale 
è stato richiesto il contributo del “Gruppo di valutazione per l’esame degli strumenti della 
pianificazione comunale”; 

Atteso che il confronto con il Comune di Lomagna si è tenuto in data 26.09.2017; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”; 

Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015; 

Visti gli artt. n. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e n. 35 dello Statuto della Provincia di Lecco 
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Lecco n. 3 del 08.02.2016 con il 
quale è stato affidato l’incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità 
della Direzione Organizzativa V - Ambiente e Territorio fino alla scadenza del mandato 
del Presidente; 

Attestata, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento; 

  

DETERMINA 

  

1. Di assumere, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. n. 12/2005, in ordine alla 
variante del PGT del Comune di Lomagna, le determinazioni riportate nella relazione 
istruttoria di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 



2. Di esprimere valutazione di compatibilità condizionata dello strumento urbanistico in 
oggetto con il P.T.C.P. della Provincia di Lecco, per i motivi indicati nella sopraccitata 
relazione istruttoria (Allegato A). 

3. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta 
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi 
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

5. Di trasmettere al Comune di Lomagna copia della presente determinazione, al fine 
di perfezionare l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione. 

  

IL DIRIGENTE 
Dott. Luciano Tovazzi 

  

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
n.82/2005. 


