COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 17/12/2015
ORIGINALE
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e nome
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
SIGNORELLI MATTIA
DI GAETANO MICHELE
FUMER RENZA
VISCARDI ELENA

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X

Assente
X

X
X
X

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Immediatamente eseguibile
Soggetta a ratifica
N
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Il sottoscritto Bua Dott. Rosario sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 267/2000,
esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti
motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000
n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 17.12.2015
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Brevi Arch. Antonio nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE TECNICO, URBANISTICO LAVORI PUBBLICI,
MANUTENTIVO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la
procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la
materia.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 17.12.2015
Fto
BREVI arch. Antonio

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Brusaporto è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 19 gennaio 2010, i cui atti hanno acquistato
efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2010;
DATO ATTO che a seguito di nuove esigenze è volontà dell’Amministrazione comunale procedere
con varianti puntuali allo strumento urbanistico vigente, aggiornare il Regolamento edilizio ed
adeguare gli elaborati agli atti di valenza sovra comunale intervenuti dopo l’approvazione del P.G.T;
RICHIAMATA la legge regionale n. 12/2005, in particolare l’articolo 13 che disciplina la procedura
di approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.;
DATO ATTO che l’art. 13 della citata legge regionale prevede che i Comuni, prima della redazione
degli atti costituenti variante al Piano di Governo del Territorio, pubblichino 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;
RITENUTO opportuno dare avvio al procedimento di variante al PGT vigente nel rispetto della
nuova legge regionale per il Governo del Territorio;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i., dal Responsabile del Settore tecnico;
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RITENUTO di dare diffusione dell’avviso di avvio di redazione di variante degli atti di PGT
mediante pubblicazione sui seguenti strumenti e media:
 albo pretorio;
 sito internet comunale;
 Burl;
 sito informatico regionale “SIVAS”
 quotidiano o periodico a diffusione locale.
VISTO l’allegato avviso di avvio del procedimento;
RITENUTO di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico all’espletamento di tutte le
incombenze inerenti e conseguenti al presente atto;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza per materia;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di dare avvio al procedimento per la redazione di variante allo strumento urbanistico vigente .
2. Di procedere alla pubblicazione dell’unito avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, della L.R. 12/05, sui seguenti strumenti e media:
 albo pretorio;
 sito internet comunale;
 Burl;
 sito informatico regionale “SIVAS”
 quotidiano o periodico a diffusione locale.
3. Di approvare lo schema di avviso di avvio procedimento allegato al presente deliberato;
4. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico all’espletamento di tutte le
incombenze inerenti e conseguenti al presente atto deliberativo;
5. Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del D.lgs. n. 267/2000.
6. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di G.C. n. 116 del 17/12/2015
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI



Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal giorno 02 febbraio 2016 al giorno 17 febbraio 2016, come
prescritto dall’art. 124 omma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
E’ trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Brusaporto, li 02 febbraio 2016

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134- comma 3 – T.U. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 febbraio 2016 ai sensi del 3°
comma, art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Brusaporto, li _____________

Il Segretario
BUA ROSARIO
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