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Presente

L'anno  duemilasedici addì  uno del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:
All’appello risultano

OGGETTO:

CLEMENTI RUGGERO ASSESSORE Presente

COLOSSI DARIO SINDACO

TOINI ANGIOLINO ASSESSORE Presente

Presente

AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI SENSI
DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.

DELVECCHIO LAURA ASSESSORE Presente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 60 del 01-06-2016

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

MOLINARI CRISTIAN VICE SINDACO

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con propria deliberazione n° 05 del 30 gennaio 2008, il Consiglio Comunale ha approvato,
ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e
integrazioni, il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno;
- con propria deliberazione n° 02 del 18 dicembre 2009, il Consiglio Comunale ha approvato,
ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e
integrazioni, le rettifiche e correzione di errori materiali degli atti del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Rogno;
- con propria deliberazione n° 34 del 23 novembre 2012, il Consiglio Comunale ha approvato,
ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e
integrazioni, la variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno;

RICHIAMATI:
-- l’art. 2 comma 5 della suddetta legge, che specifica:” Il governo del territorio si caratterizza
per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli
strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati; c-bis) la riduzione del
consumo di suolo.”;
- l’art. 13 comma 2 della L.R. n. 12/2015 e s.m.i. che specifica “Prima del conferimento
dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di
comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.”;

CONSIDERATO che dall’approvazione del PGT ad oggi si sono evidenziate delle
problematiche sia sotto il profilo programmatorio che normativo e che, pertanto,
l’Amministrazione Comunale, nell’esercizio del potere discrezionale riservato nella
programmazione del proprio territorio, intende procedere all’adeguamento e variante
urbanistica del Piano di Governo del Territorio;

VISTA lo schema di avviso di avvio procedimento connesso alla redazione di variante degli
atti di Piano di Governo del Territorio, allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

RITENUTO di procedere all’avvio del procedimento relativo all’adeguamento e variante del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Rogno variante al Piano di Governo del
Territorio, mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio on-line, su quotidiano di
interesse locale, sul sito internet del Comune e con manifesti informativi su apposito spazio
pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n. 12/2005, come da suddetto schema;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico per
l'urbanistica, l'edilizia privata e cave, ai sensi dell'art. 49 -comma 1- del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, in ordine alla regolarità
urbanistica della proposta in oggetto, che si riporta in calce al presente atto;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese

D  E  L  I  B  E  R  A

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2) DI PROCEDERE all’avvio del procedimento relativo all’adeguamento e variante del Piano
di Governo del Territorio del Comune di Rogno mediante pubblicazione di avviso all’Albo
Pretorio on-line, su quotidiano di interesse locale, sul sito internet del Comune e con
manifesti informativi su apposito spazio pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. n.
12/2005;

2) DI APPROVARE lo schema di avviso di avvio procedimento connesso alla redazione di
variante degli atti di Piano di Governo del Territorio, allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

3) DI DARE MANTATO al Responsabile del competente settore di porre in essere gli ulteriori
adempimenti previsti;

4) DI DICHIARARE, stante l'urgenza, e con voti favorevoli unanimi immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs n.267 del 18.8.2000).

* * *

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esaminata la proposta in oggetto, visti gli atti d'ufficio
e la normativa vigente in materia, esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita'
tecnica della stessa (art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali - D.lgs 267 del 18.08.2000).

Data: 01-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Arch. MARIAGRAZIA ARRIGHINI
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  DARIO COLOSSI F.to Dott.ssa ELISA TAGLIAFERRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(artt. 124 e 125 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno
22-06-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si da’ atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 22-06-2016, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi del art. 125 T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma 3
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li 03-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rogno, L'incaricato
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AVVIO PROCEDIMENTO CONNESSO ALLA REDAZIONE DI VARIANTE DEGLI ATTI DI PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
PER IL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n, 12 ed i relativi criteri attuativi; 
 
Richiamati, in particolare: 
- l’art. 2 comma 5 della suddetta Legge, che specifica:” Il governo del territorio si caratterizza per: a) la 
pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; b) la 
partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti 
della pianificazione da parte dei privati; c-bis) la riduzione del consumo di suolo.”; 
 - l’art. 13 comma 2 della suddetta Legge, che specifica “Prima del conferimento dell’incarico di 
redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e 
partecipazione.”; 

RENDE NOTO 
che la Giunta Comunale, con propria Deliberazione n. _____ del __________, ha deliberato di 
procedere, per le motivazioni addotte nell’atto stesso, all’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
ADEGUAMENTO E VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

AVVISA 
che, ai fini della partecipazione alle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse, anche per la tutela 
degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti o proposte, ai fini della determinazione delle scelte 
urbanistiche dell’Amministrazione Comunale.  
 
Tali suggerimenti e/o proposte dovranno essere redatti in duplice copia, in carta semplice, 
opportunamente firmati, corredati da estratto P.G.T. ed estratto catastale, qualora siano relativi ad 
aree, e dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione deI presente avviso, ovvero 
entro il _________, all’Ufficio Protocollo del Comune di Rogno. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 035.96 70 13 int. 
5). 
 

Distinti Saluti.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
PER IL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA 

(Arrighini arch. Mariagrazia) 
Rogno, ___________________ 


