
 

COMUNE DI PREVALLE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE      

del 31 Luglio 2018 

Oggetto:  ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N°12/2005,  DI  
VARIANTE  AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE  E PIANO DEI 
SERVIZI). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che il Comune di Prevalle  è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.  21 del 20  marzo 2008, divenuto efficace con 
decorrenza 02 luglio 2008 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi,  
n. 27;  

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2009  è stata approvata una 
rettifica degli atti di P.G.T. ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis della legge regionale (L.R.) n. 
12/2005, divenuta efficace con decorrenza  10/06/2009 con l’avvenuta pubblicazione sul 
BURL, serie Inserzioni e Concorsi, n. 23; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07/10/2011  è stata approvata una 
Variante al  vigente P.G.T. (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), divenuta efficace con 
decorrenza  23/11/2011 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi, 
n. 47; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/11/2013 è stata prorogata fino al 
31/12/2014 la validità del Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2005, 
modificato dall’art. 2 della L.R.  04 giugno 2013 n. 1; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/10/2014  è stata approvata una 
Variante al  vigente P.G.T. (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), divenuta efficace con 
decorrenza  17/12/2014 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi, 
n. 51; 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/07/2017  è stata approvata una 
Variante al  vigente P.G.T. comportante la revisione e l’aggiornamento dello Studio 
Geologico, del Reticolo Idrografico e della Zonizzazione Acustica, divenuta efficace con 
decorrenza  11/10/2017 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie Inserzioni e Concorsi, 
n. 41; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 in data 12 gennaio 2017 con cui  è 
stato  avviato il procedimento di Variante al vigente Piano di Governo del Territorio  ed è stato 
dato  contestuale avvio della procedura di  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per il 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 



 aggiornamento di elaborati a seguito delle valorizzazioni ex art. 95 bis della L.R. n° 
12/2005 finalizzate ad alienazione di immobili, deliberate successivamente 
all’approvazione dell’ultima variante di PGT; 

 aggiornamento cartografico  ai fini del recepimento di norme  edilizie/urbanistiche 
emanate da Enti sovraordinati,  con particolare  riferimento alla L.R. n° 31/2014 – art. 5, 
c.3 ,  con eventuale  aggiornamento  a strumenti urbanistici sovraordinati e  con eventuale 
elaborazione del documento denominato  Carta del consumo di suolo di cui all’art. 10 c. 1 
lett. e-bis LR 12/2005; 

 aggiornamento delle Norme vigenti ai fini del recepimento di norme emanate da Enti 
sovraordinati; 

 recupero e riqualificazione dei Nuclei di Antica Formazione, anche in funzione delle 
esigenze  risultanti dalle istanze  di enti, associazioni, aziende  e da cittadini, garantendo 
nel contempo la salvaguardia e la valorizzazione di edifici e ambienti che rivestono un 
carattere di valore storico e/o ambientale; 

 rinnovamento e riqualificazione del territorio urbanizzato,   anche in funzione delle 
esigenze  risultanti dalle istanze  di enti, associazioni, aziende e da cittadini, garantendo 
nel contempo la sostenibilità ambientale; 

 rinnovamento e riqualificazione degli ambiti extra urbani comprese eventuali Aree di 
Trasformazione,   anche in funzione delle esigenze  risultanti dalle istanze  di enti, 
associazioni, aziende e da cittadini, garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale 

 rivisitazione del Piano dei Servizi con eventuale modifica o ricollocazione di aree per 
Servizi Pubblici e/o di interesse pubblico; 

 
RICORDATO  che: 

 l’avvio del procedimento, di cui all’art. 13, comma 2 della L.R. n. 12/2005,   è stato reso 
noto al  pubblico mediante  avviso,  affisso all’albo pretorio comunale dal  01.02.2017 al 
03.03.2017, nonché tramite pubblicazione  sul quotidiano “Brescia Oggi”, avvenuta in data 
01.02.2017 e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Prevalle 
www.comune.prevalle.it; 

 l’avvio del procedimento di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti di 
variante al P.G.T. è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul portale web 
della Regione Lombardia SIVAS e sul sito istituzionale del comune di Prevalle in data 
13.03.2017; 

 
DATO ATTO che a seguito delle pubblicazioni dell’avvio del procedimento sono pervenute al 
protocollo del comune n. 48  istanze di variante, di cui n. 12 successivamente al  termine  previsto 
per il giorno 03. marzo.2017, termine successivamente prorogato fino al 04.aprile.2017; 
 
RICORDATO  che la  Commissione Urbanistica ha esaminato le istanze di variante, nonché le 
osservazioni-proposte, comprese quelle pervenute fuori temine,  nelle sedute in data 
11.aprile.2017 con verbale n. 238, in data 30.maggio.2017 con verbale n. 239, in data 
27.giugno.2017 con verbale n. 240,  in data 26.luglio.2017 con verbale n. 241,  e  in data 
21.novembre.2017 con verbale n. 244; 
 
RICHIAMATA la  determinazione del Responsabile Area Edilizia e Urbanistica n. 10 Registro 
Settoriale, n. 47 Registro Generale, in data 23.febbraio.2017, con cui è stato conferito incarico al 
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti con Capogruppo l’Architetto Stefania Baronio 

con sede a Brescia, via Ferrini n. 7, per la redazione degli atti di variante al P.G.T. e con 

elaborazione della documentazione inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  
 



RICHIAMATA la  determinazione del Responsabile Area Edilizia e Urbanistica n. 06 Registro 
Settoriale, n. 89 Registro Generale, in data 16.aprile.2018, con cui è stato conferito incarico al 
Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti con Capogruppo la Dott.ssa Geol. Rosanna 

Lentini con sede a Padenghe del Garda via Dugali n. 34, per la redazione dell’aggiornamento 

della componente geologica del PGT al fine del recepimento delle aree allagabili delimitate nelle 

mappe di pericolosità del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione –PGRA (D.G.R. 

X/6738/2017);  
 
VISTO  che in data 09 maggio.2018, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della legge regionale n. 
12/2005 è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso, protocollo n. 5186 del 09.maggio.2018, ai 
fini della consultazione delle parti sociali ed economiche; 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’espletamento della procedura di  Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.),  mediante lo svolgimento di due Conferenze di Servizi in data 13marzo.2018 e 
23.maggio.2018, l’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità Procedente, ha 
emesso in data 02.07.2018, protocollo n°  7185, il Parere Motivato di cui al punto 5.14 della D.C.R. 
13 marzo 2007 – n. VII/351 con esito positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di 
Piano  a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni e indicazioni: 

 che gli elaborati della variante al PGT vengano integrati come indicato nelle premesse del 
Parere Motivato provvedimento di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.); 

 che si provveda ad aggiornare i contenuti del Rapporto Ambientale in coerenza con le 
modifiche apportate agli elaborati quale risultato delle consultazioni con i soggetti 
competenti e gli enti territorialmente interessati, nonché della consultazione con le parti 
sociali ed economiche;  

 
VISTO che ai sensi del punto 5.16 della D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VII/351 è stata predisposta 
dall’Autorità Procedente la Dichiarazione di Sintesi in data 11/07/2018, protocollo n° 7675, 
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il succitato Parere Motivato Ambientale, unitamente alla Dichiarazione di 
Sintesi, è stato pubblicato sul portale web regionale SIVAS e sul sito istituzionale del comune di 
Prevalle,  nella sezione Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio; 
  
VISTI gli atti ed elaborati predisposti dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti 
composto dalla Dott.ssa Geol. Rosanna Lentini e dal Dott. Geol. Damiano Scalvini, inerenti 
l’aggiornamento della componente geologica del PGT al fine di recepire le aree allagabili 
delimitate nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA), 
depositati in data 18/07/2018 al n.  6712 di protocollo; 
 
VISTI gli atti ed elaborati predisposti dal Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti 
composto dall’Architetto Stefania Baronio – Capogruppo,  dall’Architetto Piergiorgio Rovati e 
dall’Ingegnere Roberta Soldati, e depositati  in data 20/07/2018, al n.   06787  di protocollo,  atti 
ed elaborati già modificati ed integrati  secondo le prescrizioni riportate nel Parere Motivato 
Ambientale; 
 
RITENUTO di adottare, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, la variante  al vigente 
Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano,  Piano delle Regole e Piano dei Servizi), 
redatta ai sensi degli artt. 8,  9 e 10 della l.r. n. 12/2005,  costituita dai seguenti elaborati:  
 



DOCUMENTI VAS DEL PGT. 

• Documento di scoping  

• Rapporto Ambientale 

• Parere ambientale motivato 

• Dichiarazione di sintesi  

DOCUMENTO DI PIANO 

• Relazione illustrativa della variante generale 

• Documento di Piano: Norme tecniche di Attuazione. 

Quadro ricognitivo e programmatorio 

tav. 1v.  Individuazione cartografica dei suggerimenti e proposte pervenute per la redazione della  

 variante generale al P.G.T.        scala 1:5.000  

Le previsioni di piano 

tav.  2v.  Quadro Strategico         scala 1:5.000  

tav.  3v.  Previsioni di Piano         scala 1:5.000  

tav.  4v. Individuazione degli ambiti di trasformazione territoriale e degli ambiti agricoli strategici scala 1:5.000 

tav.  5v.  Dimensionamento di piano e consumo di suolo      scala 1:5.000  

PIANO DELLE REGOLE 

• Piano delle Regole: Norme tecniche di Attuazione. 

tav.  6v.  Ambiti del piano delle regole        scala 1:5.000 

tav.  7v.  Ambiti del piano delle regole - sezione a       scala 1:2.000 

tav.  8v.  Ambiti del piano delle regole - sezione b       scala 1:2.000 

tav.  9v.  Ambiti del piano delle regole - sezione c       scala 1:2.000 

tav. 10v. Ambiti del piano delle regole - sezione d                      scala 1:2.000 

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA 

SG A01 NG Norme geologiche di Piano (Testo coordinato a seguito revisione Maggio 2018) 

SG A01 RI    Relazione illustrativa (Testo coordinato a seguito revisione Maggio 2018) 

SG A03        Allegati 

SG T02  Rev 02 Maggio 2018     Carta geomorfologica e del sistema idrografico con elementi di prima caratterizzazione  

geotecnica dei terreni                                                                                                                                                    scala 1:4.000 

SG T06 Rev .04 Maggio 2018    Carta dei vincoli geologici                                                                                       scala 1:4.000 

SG T08 Rev. 04 Maggio 2018    Carta di fattibilità per l’applicazione delle norme geologiche di piano          scala 1:4.000 

SG T09  Emiss.  Maggio 2018    Carta PAI-PGRA                                                                                                        scala 1:10.000   

Asseverazione Allegato 6 D.G.R. X/6738/2017 

RICORDATO che per l'adozione e per l'approvazione della variante al Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi  del Piano di Governo del Territorio è necessario far ricorso alla procedura 
prevista dall'art.13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che sono appositamente presenti alla seduta i sigg.:  
a) ....; 
b).....; 



appartenenti allo studio incaricato della redazione della variante in esame, onde illustrare i 
contenuti della proposta e fornire la necessaria assistenza e consulenza tecnica all’assemblea; 
 
AVENDO il sig. Presidente, a conclusione dell’esposizione e prima dell’inizio della discussione 
dell’argomento: 
 comunicato le modalità di votazione, che prevedono l’esame e la votazione frazionata di 

quegli aspetti  in relazione ai quali possano emergere - a’ sensi dell’art. 78 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 - obblighi di astensione a carico di qualche  membro 
dell’Assemblea, e quindi la votazione finale del documento nel suo complesso con la 
partecipazione di tutti i membri; 

 invitato ciascun membro dell’Assemblea a riconoscere e segnalare eventuali aspetti dello 
strumento urbanistico in esame tali da coinvolgere interessi diretti  propri, di parenti o affini 
fino al quarto grado e quindi  tali da determinare l’insorgere dell’obbligo di astensione a’ 
sensi della normativa più sopra richiamata; 

 
UDITO l’intervento dei sigg.: 
 cons.________________________; 
 cons.________________________; 
 cons.________________________;   
i quali segnalano l’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse nei loro confronti; 
 
DATO ATTO  che le suddette situazioni di conflitto di interessi a’ sensi del citato art. 78 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n°267/2000 attengono ai seguenti aspetti: 
n° 
rif. 

Aspetto per il quale si rilevano conflitti di interesse consigliere interessato 

   
   
   
   

 
RICORDATO che l’obbligo di astensione non è limitato alla fase della votazione ma è esteso 
anche alla fase della discussione dello specifico argomento; 
 
VISTO l’art. 42 – comma II - lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti 
Responsabili di Servizio a’ sensi dell’art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.agosto.2000, n°267; 
 
AVENDO il Presidente posto in discussione e votazione la proposta di Piano di Governo del 
Territorio, limitatamente alle previsioni attinenti il precedente n°rif.____; 
 
ESSENDOSI allontanato dall’aula per astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione del presente argomento il sig. cons. __________________; 
 
DOPO esauriente discussione, alla quale partecipano i sigg.: 
 ..................; 
 ..................; 
 ed essendosi l’assemblea espressa in forma palese per alzata di mano così come segue: 
 



Esprimono voto Non partecipano al voto 

Favorevole Contrario Astensione Ai sensi art. 78 
D.Lgs. n° 267/00 

Per altri motivi 

 
N°________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
N°________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
D E L I B E R A  

 
1. di approvare, nell’ambito del procedimento di adozione del Piano di Governo del Territorio, la 

specifica previsione attinente il precedente n°rif.___; 
 
AVENDO il Presidente posto in discussione e votazione la proposta di Piano di Governo del 
Territorio, limitatamente alle previsioni attinenti il precedente n°rif.____; 
 
ESSENDO rientrato in aula il sig. cons. ______________, onde partecipare alla discussione ed 
alla votazione del presente argomento; 
 
ESSENDOSI allontanato dall’aula per astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 
votazione del presente argomento il sig. cons. __________________; 
 
DOPO esauriente discussione, alla quale partecipano i sigg.: 
 ..................; 
 ..................; 
 ed essendosi l’assemblea espressa in forma palese per alzata di mano così come segue: 

Esprimono voto Non partecipano al voto 

Favorevole Contrario Astensione Ai sensi art. 78 
D.Lgs. n° 267/00 

Per altri motivi 

 
N°________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
N°________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
N°_________ 
Sig. cons. …… 

 
D E L I B E R A  

 
2. di approvare, nell’ambito del procedimento di adozione del Piano di Governo del Territorio, la 

specifica previsione attinente il precedente n°rif.___; 
 

AVENDO infine  il Presidente sottoposto la proposta di deliberazione a votazione finale 

complessiva con la partecipazione di tutti i consiglieri presenti, la quale si conclude con il seguente 

esito: 

voti favorevoli ………., contrari ……….. (sig. cons. ………………………..), astenuti ……. (sig. cons. 

……………..), espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 
1.    DI ADOTTARE, con la procedura di cui all'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la 

variante al Documento di Piano, Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi  del vigente 
Piano di Governo del Territorio allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, composta dai seguenti elaborati: 



 
DOCUMENTI VAS DEL PGT. 

• Documento di scoping  

• Rapporto Ambientale 

• Parere ambientale motivato 

• Dichiarazione di sintesi  

DOCUMENTO DI PIANO 

• Relazione illustrativa della variante generale 

• Documento di Piano: Norme tecniche di Attuazione. 

Quadro ricognitivo e programmatorio 

tav. 1v.  Individuazione cartografica dei suggerimenti e proposte pervenute per la redazione della  

 variante generale al P.G.T.        scala 1:5.000  

Le previsioni di piano 

tav.  2v.  Quadro Strategico         scala 1:5.000  

tav.  3v.  Previsioni di Piano         scala 1:5.000  

tav.  4v. Individuazione degli ambiti di trasformazione territoriale e degli ambiti agricoli strategici scala 1:5.000 

tav.  5v.  Dimensionamento di piano e consumo di suolo      scala 1:5.000  

PIANO DELLE REGOLE 

• Piano delle Regole: Norme tecniche di Attuazione. 

tav.  6v.  Ambiti del piano delle regole        scala 1:5.000 

tav.  7v.  Ambiti del piano delle regole - sezione a       scala 1:2.000 

tav.  8v.  Ambiti del piano delle regole - sezione b       scala 1:2.000 

tav.  9v.  Ambiti del piano delle regole - sezione c       scala 1:2.000 

tav. 10v. Ambiti del piano delle regole - sezione d                      scala 1:2.000 

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA 

SG A01 NG Norme geologiche di Piano (Testo coordinato a seguito revisione Maggio 2018) 

SG A01 RI    Relazione illustrativa (Testo coordinato a seguito revisione Maggio 2018) 

SG A03        Allegati 

SG T02  Rev 02 Maggio 2018     Carta geomorfologica e del sistema idrografico con elementi di prima caratterizzazione  

geotecnica dei terreni                                                                                                                                                    scala 1:4.000 

SG T06 Rev .04 Maggio 2018    Carta dei vincoli geologici                                                                                       scala 1:4.000 

SG T08 Rev. 04 Maggio 2018    Carta di fattibilità per l’applicazione delle norme geologiche di piano          scala 1:4.000 

SG T09  Emiss.  Maggio 2018    Carta PAI-PGRA                                                                                                        scala 1:10.000   

Asseverazione Allegato 6 D.G.R. X/6738/2017 

 

2. DI DARE ATTO che gli atti ed elaborati del vigente PGT che non risultano modificati 
dagli elaborati sopra elencati oggetto della presente variante si intendono confermati; 
 

3.  DI DARE  ATTO che ai sensi del punto 5.14 degli indirizzi generali per la Valutazione  
di Piani e Programmi approvati con D.C.R.  13 marzo 2007 n. VII/7361 risulta emesso 



dall’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con l’Autorità  Procedente,  il Parere 
Motivato Ambientale Positivo   e  che risultano recepite le condizioni in esso contenute; 

 
4. DI DARE ATTO che ai sensi del punto 5.16 degli indirizzi generali per la Valutazione  

di Piani e Programmi approvati con D.C.R.  13 marzo 2007 n. VII/7361 risulta emessa 
dall’Autorità Procedente per la V.A.S.,  la Dichiarazione di Sintesi; 

 
5. DI DISPORRE che entro novanta giorni dalla presente adozione gli atti inerenti la 

Variante al P.G.T. saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni;  

 
6. DI DISPORRE: 

 ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della l.r. n.12/2005 il deposito degli atti di variante 
presso la Segreteria Comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi ai fini 
della presentazione di osservazioni nei trenta giorni successivi, nonché la 
pubblicazione degli stessi atti sul sito ‘web’ del Comune www.comune.prevalle.it;  

 la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (B.U.R.L.) e su di un quotidiano a diffusione locale dell'avviso di 
deposito nella segreteria comunale degli atti di variante del vigente P.G.T.; 

 ai sensi del comma 5 dell'art. 13 della l.r. n.12/2005 la trasmissione alla Provincia di 
Brescia degli atti costituenti  la presente variante; 

 ai sensi del comma 6 dell’art.13 della l.r. n.12/2005 la trasmissione all’Azienda 
Sanitaria Locale A.S.L. e all’Azienda Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.) degli atti 
costituenti  la presente variante; 

7. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante al  P.G.T. e 
fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione verranno applicate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12, 
della L.R. n. 12/2005; 

 
8. DI DARE MANDATO al responsabile dell'area urbanistica edilizia privata,  geom. 

Danilo Catterina, di procedere all'espletamento degli atti conseguenti; 
 

9. DI DARE ATTO   che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,  qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), 
seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in 
ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 
novembre 1971, n. 1199; 

 
Con successiva apposita votazione, dalla quale si rilevano voti favorevoli ____________, contrari 
_________________, astenuti _________________, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 



D E L I B E R A 
 

10. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della 
presente proposta, a’ sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.aosto.2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’  

(art. 49 – comma 1 – del T.U. approvato con D.L.gs. 18.08.2000 n. 267) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

Prevalle, li                                  IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 

                                                                                  Geom. Danilo Catterina 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

Prevalle, li                                                                     IL RESPONSABILE AREA 

                                                                               AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 

                                                                                              Dr. Massimo Però      

 
 

 

SI ESPRIME PARERE DI CONFORMITA' 
(art. 55 - comma 2 - Regolamento del Consiglio Comunale approvato con del. C.C. n.  38 del 28.07.2004) 

 

in ordine alla presente deliberazione: posta all’ o.d.g. n._____ dell’adunanza di Consiglio Comunale 

convocato per il giorno _31 luglio 2018. 
 

Prevalle, li                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Graziano Cappa 

 


