ORIGINALE

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
PROVINCIA DI LODI

DELIBERAZIONE N. 83
in data: 17.10.2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ( PGT) ART. 26, L.R. 12/2005

L’anno duemilaotto addi diciassette del mese di ottobre alle ore 15.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge sono stati
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - GAZZOLA ANGELO
2 - BOCCALINI FRANCO
3 - DRAGONI PAOLINO
4 - MARCHINI EUGENIO
5 - PICCOLI ALDO
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'AMICO DAVIDE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.GAZZOLA ANGELO, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 83 del 17.10.2008
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
BONETTI MARIA RITA
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune e’ dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta
Provnciale con deliberazione n. 45/1997 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia –
serie editoriale e successive varianti ;
VISTO l’art. 25 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 in virtu’ del quale “Gli strumenti urbanistici
comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ….”;
VISTO l’art. 26 della L.R. n.12 del 11 marzo 2005, in virtu’ del quale “ I Comuni deliberano
l’avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge e procedono all’approvazione di tutti gli atti di PGT
secondo i principi , i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla legge . Per i comuni
con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti , tale obbligo di adeguamento decorre dalla data di
entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 7
comma 3”;
VISTO l’atto di Giunta Regionale , assunto in data 29 dicembre 2005 , di definizione delle
modalita’ per l a pianificazione comunale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 12/2005 ;
VISTO l’art. 48 comma 2 del TUEL;
VISTA la legge 241/1990 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli resi a sensi di legge ;
DELIBERA
Di avviare ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 il procedimento per la formazione
del Piano di Governo del Territorio PGT;
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso preliminare ai sensi dell’art. 13 comma 2 della legge
regionale mediante affissione all’Albo Pretorio sul sito web ufficiale , sul BURL e su un
quotidiano locale di idoneo avviso , affinche’ chiunque abbi interesse , anche per la tutela di
interesse diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte . Le istanze dovranno essere redatte in
triplice copia in carta semplice e presentare all’Ufficio Protocollo , entro le 12.00 del
giorno15.2.2009; gli eventuali documenti trasmessi a corredo delle istanze dovranno essere
allegati a tutte le copie. Le istanze che perverranno oltre tale termine non saranno prese in
considerazione .
Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio e’ incaricato dell’esecuzione del presente
atto.
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Letto , approvato e sottoscritto :
IL SINDACO
GAZZOLA ANGELO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO DAVIDE
__________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta , su conforme dichiarazione del messo comunale , che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data
odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’ Affissione all’Albo Pretorio ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs.
267/2000
Addì, ............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AMICO DAVIDE
_________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è diventata esecutiva in data ..........................., essendo decorso il
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, e art. 124, comma 1 del
D.Lgs 267/2000.
Addì ....................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato D'AMICO DAVIDE
_________________________
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