
 

COMUNE DI PREVALLE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      

del  

Oggetto:  APPROVAZIONE RETTIFICA E CORREZIONE ERRORI 
MATERIALI DEGLI ATTI DI P.G.T. AI SENSI ART. 13 COMMA 14 
BIS DELLA L.R. 12/2005  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- che il comune di Prevalle, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2014, 
ha approvato la 3^ Variante al Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’articolo 13 della 
Legge Regionale n. 12/2005; 

- che nella medesima seduta il Consiglio Comunale ha provveduto ad esaminare le 
osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni; 

- che la Variante al P.G.T. ha assunto efficacia in  data 17 dicembre 2014 con la pubblicazione 
sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 51; 

 
PRESO ATTO che nella citata deliberazione consiliare è stata esaminata l’osservazione n. 05 
presentata in data 23 agosto 2014 prot. n. 6913 da Don Vittorio Bonetti – Parrocchia di San 
Zenone, con la quale veniva chiesto, relativamente all’ Ambito di Trasformazione n. 4 del 
Documento di Piano, la riduzione dell’Indice Fondiario dallo 0,8 allo 0,5 mc/mq e il 
mantenimento quale tipologia ammessa la sola uni/bifamiliare, eliminando la tipologia a blocco 
edilizio; 
 
DATO ATTO che l’esame,  da parte del Consiglio Comunale, della suddetta osservazione n. 05 si 
è concluso con l’integrale accoglimento  della proposta di controdeduzione all’osservazione;   
 
VERIFICATO che, a seguito di un mero refuso di stampa, nel Documento A 02 Ddp r00 – Norme 
Tecniche di Attuazione del Documento di Piano  viene rappresentata  in modo errato e 
contraddittoria la volontà esplicita espressa dal Consiglio Comunale, in quanto all’art. 26.1.1 lett. 
b),  viene indicata come tipologia ammessa quella a blocco, contrariamente alla proposta di 
controdeduzione approvata dal Consiglio Comunale; 
 
VISTA la documentazione tecnica trasmessa in data 16 dicembre 2014 prot. n.  10611 dalla Soc. 
Silvano Buzzi & Associati srl composta da una relazione illustrativa e dal documento A02 Ddp 04-
Rettifica r00 – Norme Tecniche di Attuazione – Documento di Piano,   con la quale viene specificata la 
natura dell’errore cartografico e proposta la rettifica dello stesso; 
 

 

ATTESO  che ai sensi dell’art.  13, comma 14 bis  della Legge Regionale 12/2005 ”I comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori 
materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica 
sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e 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”; 

 
ACQUISITO il visto di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’area urbanistica - edilizia 
privata – Geom. Danilo Catterina, ai sensi dell’art. 49 – I°  comma – del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, del 
Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. ____ contrari n_______  ed astenuti n. ______ espressi per alzata di mano 

   

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
1. DI APPROVARE la rettifica e correzione di errori materiali degli atti del vigente PGT, non 

costituenti variante agli stessi, descritti nelle premesse e specificati nella relazione  allegata al 
presente atto  e registrata al n. 10611 di protocollo in data 16/1272014 

 
2. DI DARE ATTO che  la rettifica  viene recepita nel documento,   denominato “A02 Ddp 04-

Rettifica r00 – Norme Tecniche di Attuazione – Documento di Piano”, che si allega alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3.  DI DARE ATTO che la presente deliberazione assumerà efficacia a seguito della pubblicazione 

sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione e di deposito della presente deliberazione, secondo i 
disposti dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni 


