
 

COMUNE DI PREVALLE 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

in seduta del luglio 2020 

   

Oggetto:  CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI 
PGT, NON COSTITUENTI VARIANTE, AI SENSI DELL’ART. 13, 
COMMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

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°021 in data 20 marzo 2008, divenuto efficace con 

decorrenza 02 luglio 2008, con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. serie inserzioni e 

concorsi n°27 ,  e successivamente oggetto di atti di rettificazione e di variante;  

• con deliberazione consiliare n. 03 del 31 gennaio 2019 è stata approvata la quarta Variante 

al vigente P.G.T.  (Piano delle Regole, Piano dei Servizi e Documento di Piano), divenuta 

efficace con decorrenza  10 aprile 2019 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL, serie 

Avvisi e Concorsi, n. 15/2019; 

  

VISTA la nota  presentata in data 10 dicembre 2019, prot. n. 14245, dai signori Ghizzardi Miranda, 

Gallina Ilaria e Gallina Luca, residenti a Prevalle via Moretto n. 29, con la quale si chiede la 

rettifica degli atti di PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della  L.R. 12/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni, mediante lo stralcio del fabbricato di loro proprietà, di via Moretto n. 27-

29,  censito in Catasto Fabbricati, foglio 6, mappale 757, sezione GST,   tra quelli contrassegnati 

con la sigla “r*” e di conseguenza identificati come “Edifici di interesse storico-ambientale a 

destinazione residenziale; 

 

VISTA la relazione tecnica allegata all’istanza presentata,  a firma dell’Architetto Micaela 

Marangoni nella quale si evidenzia che il  fabbricato,  realizzato a metà degli anni 60’  e ampliato 

con interventi successivi,  è costituito da struttura portante di travi e pilastri in cemento armato, 

solai in calcestruzzo e laterizio, copertura per la maggior parte in calcestruzzo, con una porzione 

centrale in legno e tamponamenti in laterizio e che  l’immobile non ha caratteristiche di pregio e 

non può considerarsi di interesse storico-ambientale; 

 

PRESO ATTO delle indagini  effettuate dal Responsabile del Settore Tecnico – Area Urbanistica,  

prendendo in esame le modalità di individuazione degli edifici di interesse storico-ambientale nella 

redazione degli atti di PGT ed in particolare nel Piano Paesistico Comunale, evidenziate 

puntualmente nella “Relazione Tecnico Illustrativa – Rettifica n. 01” allegata alla presente 



deliberazione (Allegato A); 

 

DATO ATTO che dalla citata  “Relazione Tecnico Illustrativa – Rettifica n. 01”  risulta che 

nell’immobile di via Moretto 27-29 non si riscontrano elementi architettonici e finiture riconducibili 

a cascine di interesse storico-ambientale; 

 

CONSIDERATO inoltre che  sono emersi  errori e incongruenze nelle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano delle Regole, rilevate dal Responsabile del Settore Tecnico – Area 

Urbanistica, e individuate puntualmente nell’allegata “Relazione Tecnica Illustrativa – Rettifiche n. 

02 e n. 03”,  allegata alla presente deliberazione (Allegato A); 

 

PRESO ATTO che la correzione di errori materiali e rettifiche proposte con la presente delibera 

sono state sottoposte all’esame della commissione urbanistica nella seduta del 03 giugno 2020, 

verbale n. 254, con parere favorevole; 

 

RITENUTO che le modifiche proposte rientrino nella casistica di cui all’art.13 comma 14-bis della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

ATTESO che  ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 i Comuni, con deliberazione di 

Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali 

ed a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di P.G.T. non costituenti variante agli stessi e 

che i medesimi atti di P.G.T. devono essere depositati presso la segreteria comunale, pubblicati sul 

sito informatico dell’amministrazione comunale e acquistano efficacia con la pubblicazione 

dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

VISTE le vigenti norme in materia urbanistica ed in particolare la legge regionale 11 marzo 2005, 

n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI i  favorevoli pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai competenti 

Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 

18.agosto.2000, n° 267; 

 

Con voti favorevoli ________________, contrari ____________________, astenuti 

_____________, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D EL IBE RA 

 

1.  DI DARE ATTO che le premesse, i richiami e l’intera narrativa costituiscono parte integrale e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2.  DI APPROVARE ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della legge regionale 12/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni la correzione di errori materiali e rettifica al P.G.T. vigente, non 

costituente variante allo strumento urbanistico, identificati nella “Relazione Tecnico Illustrativa”, 

allegata alla presente deliberazione (allegato A), a firma del Responsabile  del Settore Tecnico – 

Area Urbanistica; 

 

3.  DI DARE ATTO che la rettifica identificata con la n. 01 nella “Relazione Tecnico Illustrativa “ 

e ulteriormente esplicitata nelle tavole n. 1/A “Stralcio PGT vigente” e n. 1/B “Stralcio PGT 



variato” riguarda lo stralcio del fabbricato di via Moretto 27-29 tra quelli contrassegnati con la 

sigla “r*”, mentre le rettifiche identificate con il n. 02 e 03 nella “Relazione Tecnico Illustrativa “ 

riguardano delle modifiche ad alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole per la correzione di errori materiali; 

 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile de Settore Urbanistica per l’espletamento degli atti 

amministrativi conseguenti al presente provvedimento; 

 

5.  DI DARE ATTO CHE: 

 

• la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria Comunale e  pubblicata 

sul sito informativo istituzionale dell’Amministrazione Comunale secondo i disposti 

dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005; 

• le rettifiche oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a seguito 

dell’avvenuta pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione di deposito della 

presente deliberazione di Consiglio Comunale da effettuarsi a cura del Comune; 

• l’Amministrazione Comunale, in conseguenza dell’approvazione delle rettifiche 

suddette, adeguerà gli elaborati relativi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole e la tavola 10v – Ambiti del Piano delle Regole; 

 

Inoltre, considerata l’urgenza di provvedere in merito,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. ______, contrari n. ______, astenuti n. _______, espressi in forma palese 

con alzata di mano 

DELIBERA 

 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n. 267. 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ 
(art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

Prevalle, li ___ luglio 2020 

                                                                     IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA 

                                                                                           Geom. Danilo Catterina    

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 

 
Prevalle, li ____ luglio 2020 

                                                                                    IL RESPONSABILE  AREA 

                                                                              AMMINISTRATIVO FINANZIARIA 

                                                                                             Dr. Massimo Però 

 


