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                                ORIGINALE 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 24 

In data:  05.03.2015 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO PER MINIME VARIANTI AL PIANO 

DELLE REGOLE  ED  AL  PIANO  DEI  SERVIZI  VIGENTI,  DEL 

PIANO DI GOVERNO    DEL   TERRITORIO   (P.G.T.),   PER   

ADEGUAMENTI CONSEGUENTI   AL   PROCEDIMENTO   DI  

REDAZIONE  DEL  NUOVO DOCUMENTO DI PIANO       

 

 

        L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 

PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 

COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 

FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 

VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 

TAGLIANI ROBERTO ASSESSORE ESTERNO Presente 

      

                                 

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 24 del 05.03.2015 

 

Oggetto: AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO PER MINIME VARIANTI AL PIANO 

DELLE REGOLE  ED  AL  PIANO  DEI  SERVIZI  VIGENTI,  DEL PIANO 

DI GOVERNO    DEL   TERRITORIO   (P.G.T.),   PER   ADEGUAMENTI 

CONSEGUENTI   AL   PROCEDIMENTO   DI  REDAZIONE  DEL  

NUOVO DOCUMENTO DI PIANO       
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con d.c.c. n. 32 del 

16/07/2010 (BURL n. 52 del 29/12/2010) e successivamente modificato ed integrato con 

- d.c.c. n. 13 e 14 del 24/03/2011 (BURL n. 21 del 25/05/2011) 

- d.c.c. n. 32 del 23/06/2011 (BURL n. 33 del 17/08/2011) 

- d.c.c. n. 33 del 23/06/2011 (BURL n. 36 del 07/09/2011) 

- d.c.c. n. 4 del 06/03/2012 (BURL n. 42 del 17/10/2012) 

- d.c.c. n. 55 del 21/12/2013 (BURL n. 13 del 26/03/2014) 

- d.c.c. n. 19 del 09/04/2014 (BURL n. 34 del 20/08/2014) ; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale con d.g.c. n. 140 del 30/10/2014 ha avviato 

il procedimento per la redazione del Nuovo Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio; 

 

VERIFICATO che tale procedura avrà ricadute anche sui contenuti dei restanti atti costituenti 

il Piano di Governo del Territorio, a tal fine si ritiene necessario avviare il procedimento per 

minime varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi vigenti, nelle forme prescritte 

dall'art. 13 comma 13 della L.r. n. 12/2005 e ss.mm.ii. ; 

 

RITENUTO congruo definire in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento su 

un quotidiano a diffusione locale, il periodo entro il quale chiunque possa produrre 

suggerimenti e/o proposte; 

 

RITENUTO, altresì necessario definire le seguenti ulteriori forme di pubblicità da dare 

all'avvio del procedimento: 

- pubblicazione dell'albo pretorio; 

- affissione di manifesti sulle bacheche comunali; 

- pubblicazione dell'avviso sul sito internet comunale; 

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 espresso dal 

Responsabile di Servizio; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di avviare il procedimento PER MINIME VARIANTI AL PIANO DELLE REGOLE  ED  

AL  PIANO  DEI  SERVIZI  VIGENTI,  DEL PIANO DI GOVERNO  DEL   TERRITORIO   

(P.G.T.),   per   adeguamenti conseguenti   al   procedimento   di  redazione  del  nuovo 

documento di piano, come meglio precisato in premessa; 
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2) di stabilire in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione su un quotidiano a 

diffusione locale il periodo entro il quale chiunque può produrre suggerimenti e/o proposte in 

merito; 

 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso di avviso del procedimento anche: 

- all'albo pretorio 

- mediante manifesti da affiggere nelle bacheche comunali 

- mediante inserzione nel sito internet del Comune 

 

4) il Responsabile del Procedimento è l'arch. Paola Visini; 

 

5) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 

venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non 

oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio; 

 

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

l'immediata esecutività è giustificata dalla necessità di accostare questa procedura con quella 

già avviata per il Documento di Piano. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

                Il Sindaco                  Il Segretario Comunale 

     COTTINI GIOVANNI           RAINONE dott. MARIANO 

 

 

 

 

La presente deliberazione di Giunta Comunale,  ai sensi dell’art. 124  comma 1  del  T.U.  18.08.2000 

n. 267 e dell’art. 32  comma 1della legge 18.06.2009  n. 69, viene pubblicata all’albo pretorio on line 

di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .          

Albo N.         0/15 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa 

in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo 

N°    0       del    .  .       

 

 

Addi’   .  .      

                         Il Segretario Comunale 

              RAINONE dott. MARIANO 

 

======================================================================= 

 

  

 

  

              

          

     

======================================================================== 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo pretorio on line  del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art. 

134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 


