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COPIA  

 
           Sessione ordinaria 
           Seduta    pubblica 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 L’anno Duemiladiciassette, addì Ventotto del mese di Luglio alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nella 

sala consiliare, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente 

riunito il Consiglio Comunale. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    PEGORARO ANDREA X    

RADICE LUIGI X    FEDRIGO ANDREA  X   

TUNINATO ANDREA X    BIDOIA ALESSANDRO X    

PANSERA DOMENICO X    BENEGGI SILVANO X    

PALLADINI ALESSANDRO X    RAMON CRISTINA X    

AMOROSO ATTILIO X    CAPPELLETTI MARCO ANTONIO 

LUIGI 

 X   

MANDATO ANTONIO X    NARDOZZA GIADA X    

NEGRI IOLANDA  X   SOLLAZZO FEDERICA X    

BERETTA GIUSEPPE X        

 
P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 14          Assenti n.  3 

Partecipa il Vicesegretario Generale dott.ssa Valeria Torretta 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Domenico Pansera, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che 
l’oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell’argomento 
posto all’ordine del giorno specificato nell’oggetto. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Patrizia Del 
Pero, Roberto Corneo, Alessandra Bernini e Marco Boffi. 
 

       COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
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Oggetto:  Correzione errori materiali degli atti della Variante al  Piano di Governo del Territorio, ai 
sensi dell’art. 13, comma 14bis, della L.R. n. 12/05 non costituenti variante 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Vista la proposta dell’Assessore al Territorio e Urbanistica in base alla quale viene approvato il 

presente provvedimento; 
 
 Premesso che, con: 
 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 20/4/2017, è stato approvato il 
Piano di Governo del Territorio, pubblicato sul BURL in data 14/6/2017 e pertanto, da 
tale data, a tutti gli effetti vigente; 

 
 Le linee di mandato; 

 
 Considerato che in questo periodo trascorso dall’approvazione della Variante al Piano di 

Governo del Territorio, ad esito della prima applicazione di quanto dallo stesso disposto, il competente 
Settore dell’Amministrazione Comunale ha rilevato una serie di errori materiali, dell’articolato grafico 

e dispositivo riconducibili alla casistica di cui all’art. 13, comma 14bis della L.R. n. 12/05, il quale 
espressamente prevede che: “I Comuni,  con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente 

motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di P.G.T. 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”; 

 
 Rilevata l’effettiva esistenza e consistenza di detti errori, le analitiche motivazioni che 

determineranno l’approvazione del presente atto deliberativo e la necessità di loro correzione, meglio 

specificati nell’allegata relazione tecnica; 
 
 Considerato pertanto che il Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico 

provvederà all’aggiornamento degli elaborati grafici; 
 
 Considerato che le correzioni in discorso riguardano pertanto i seguenti elaborati: 

 Piano delle Regole: 
 Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 
 Tavola PR 3 
 Tavola PR 3a 
 Tavola PR 3b 
 Tavola PR 3c 
 Tavola PR 3e 
 Tavola PR 3f 
 Tavola PR 3h 
 Tavola PR 5 

 
 Piano di Servizi: 

 Tavola PS 2 



 
 Dato atto che l’art. 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’Amministrazione stessa o di suoi parenti o affini fino al quarto grado; 
 
 Ritenuto di fare propria, condividendola nei contenuti, la relazione predisposta dal 
Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico, che chiaramente 
evidenzia gli errori materiali ravvisati in sede di prima applicazione della Variante al Piano di Governo 
del Territorio e le conseguenti proposte di modifica/correzione sia quanto alle parti testuali,  sia quanto 
alle modifiche grafiche rappresentate, con riferimento al Piano delle Regole, con estratti (non in scala) 
della tavola generale PR 03, costituendo poi automatico adeguamento il recepimento nelle tavole di 
dettaglio e con riferimento al Piano dei Servizi con estratto avente la medesima caratterizzazione di cui 
sopra della Tavola PS 02; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

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 e Votanti: n.14 
Favorevoli:  n.14 
 
 
 

DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la correzione degli errori materiali di cui in premessa, aggiornando i seguenti 
documenti della Variante al Piano di Governo del Territorio: 

 Piano delle Regole: 
 Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 
 Tavola PR 3 
 Tavola PR 3a 
 Tavola PR 3b 
 Tavola PR 3c 
 Tavola PR 3e 
 Tavola PR 3f 
 Tavola PR 3h 
 Tavola PR 5 

 
 Piano di Servizi: 

 Tavola PS 2 
 

2. Di dare mandato al Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo 
Economico, affinchè provveda immediatamente all’adeguamento degli atti costituenti la 

Variante al Piano di Governo del Territorio; 
 

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo 

Economico, affinchè provveda: 
 Al deposito presso la Segreteria Comunale; 



 All’invio, per conoscenza, alla Provincia di Monza Brianza ed alla Giunta Regionale 

della Lombardia; 
 Alla pubblicazione dell’Avviso di approvazione e deposito sul Bollettino Ufficiale  della  

Regione Lombardia, a seguito del quale gli atti stessi acquistano efficacia; 
 
 

 Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
Presenti e Votanti: n.14 
Favorevoli:  n.14 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D Lgs n. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Settore Politiche del Territorio, Ambientali e Sviluppo Economico 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 
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sensi dell’art. 13, comma 14bis, della L.R. n. 12/05 non costituenti variante 
 

 
  

 
SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTALI 

E SVILUPPO ECONOMICO 
                                                                                                                                                                                                                                   
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 si esprime parere favorevole sotto l'aspetto della regolarità tecnica. 
 
Addì,    18 luglio 2017 
 
                     IL RESPONSABILE DI SETTORE                       
                                         (arch. Maurizio Ostini)    
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, si 
esprime parere favorevole 
 
      PARERE NON DOVUTO DAL SETTORE 
      FINANZIARIO 
Addì,  19/07/2017 
   

                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                                                 (dott. Gabriele Sancassani) 
         
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

                 Il Presidente del Consiglio       Il Vicesegretario Comunale 

  f.to Domenico Pansera                                f.to dott.ssa Valeria Torretta 

 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 04-08-2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì,  04-08-2017 

 
                        Il Vicesegretario Comunale  
                            f.to dott.ssa Valeria Torretta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 04-08-2017                                 

      Il Vicesegretario Comunale  
                dott.ssa Valeria Torretta 
             __________________ 
 
 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 28-07-2017  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
            IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

       dott.ssa Valeria Torretta 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 
 


