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ORIGINALE 

 
N.  97   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Rudiano e i 

soggetti attuatori  per l'attuazione dei piani attuativi (P.P. - P.R. ecc.) previsti nel Piano 

di Governo del Territorio. 

 

 

    L'anno  duemilasedici il giorno   sedici del mese di  giugno  

alle ore  15:20  , nella sala comunale, in seguito a convocazione   si 

e' riunita la Giunta Comunale. 

 

 

     

 Intervengono  i Signori: 

 

Bonetti Alfredo Sindaco Presente 

Oliari Sara Vice Sindaco Assente 

Riva Giulio Francesco Assessore Presente 

Brocchetti Angelo Giuseppe Assessore Assente 

Turra Daniela Assessore Presente 

 

 

            Totale Presenti     3          Totale Assenti     2 

 

 

 Assiste il Segretario comunale sig. Dott. Donato Cima 

 

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il signor  Alfredo Bonetti nella sua qualita' di Sindaco 

ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari 

 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000  

 

06-07-2016 

 

Prot. nº 7884 

 

                                Il Segretario Comunale 

                                   dott.  Cima Donato 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DE DOMENICO dott. Umberto 
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N.      97     del    16-06-2016 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Rudiano  ha approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 08/04/2009 il 

Piano di Governo del Territorio, diventando efficace a seguito della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie inserzioni e concorsi n. 40 del 
07/10/2009 e successive varianti; 

- il Piano approvato prevede aree soggette a piani attuativi (P.P. - P.R. ecc.) da attuarsi, 
mediante convenzionamento urbanistico; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di osservare coerenza ed uniformità di comportamento nella 

gestione degli interventi nelle aree di cui sopra, disponendo uno schema di convenzione regolante i 
rapporti tra i soggetti attuatori e il Comune di Rudiano che contribuisca a tale scopo; 

 
VISTO l’allegato schema di convenzione all’uopo predisposto; 
 
Acqusiti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità 

contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 

CON voto favorevole ed unanime; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte, l’allegato schema di convenzione tipo, volto a disciplinare le modalità di intervento 
nelle aree soggette a piani attuativi (P.P – P.R. ecc.) da attuarsi, mediante convenzionamento 
urbanistico; 

 
2) Di stabilire che i termini temporali contenuti nello schema di convenzione allegato, devono 

ritenersi puramente indicativi e potranno essere pattuiti diversamente per ogni singolo caso in 
rapporto ai contenuti di ogni singolo piano attuativo (P.P. - P.R. ecc.). 

 
Indi,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dall’esecutività dell’atto. 
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COMUNE di RUDIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA – 25030 
 

Modulo per l'emissione di parere 
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) 

 

Oggetto : Approvazione schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Rudiano e i 
soggetti attuatori  per l'attuazione dei piani attuativi (P.P. - P.R. ecc.) previsti nel Piano di Governo 
del Territorio. 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 

Data, 16-06-2016 

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Pasquale Marino 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 16-06-2016 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                         Giuseppe Podavite 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          

                     Alfredo Bonetti         Dott. Donato Cima 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni 

consecutivi dal        06-07-2016           al      21-07-2016            ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

N. Reg. Pubb 573 

 

Rudiano lí  06-07-2016 

        Il  Segretario Comunale 

 

  Dott. Donato Cima 
 

 

   

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Estremi esecutività 

  

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 

267/2000. 

 

  il             _______________ 

 

Rudiano,           _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________ 
 

 

 
Delibera di Giunta 


