
 
COMUNE DI FORMIGARA 

Provincia di Cremona 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 7 del 04/04/2014  
CODICE ENTE 10747 9 

 
Adunanza  STRAORDINARIA   di  PRIMA   convocazione seduta  PUBBLICA   
 
OGGETTO:  ADOZIONE P.G.T. - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  quattro del mese di aprile  alle ore 21,00 presso il Municipio 
comunale. 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 VAILATI William SI  
2 SINELLI Egidio SI  
3 MARUTI Ismaele  SI 
4 SALVADERI 

Donatella 
SI  

5 SEVERGNINI Matteo 
Maria 

SI  

6 CATTANEO Diego  SI 
7 CATTANEO Giovanni SI  
8 LOMBARDI Angelica  SI 
9 PARMESANI Paolo SI  
10 LAMENTA Massimo  SI 
11 DONZELLI Silvia 

Maria 
SI  

12 ZOPPI Giuseppina 
Giacomina 

SI  

13 CASTIGLIONE 
Patrizia   

SI  

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 
 
Partecipa Il Segretario Comunale   Dr. Fausto Ruggeri il quale provvede alla relazione del presente 
verbale. 
Il Presidente dr. William Vailati, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  ADOZIONE P.G.T. - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Relaziona l’Assessore Esterno Servizio Assetto del Territorio geom. Attilio Biazzi 
PREMESSO: 
□ Che il comune di Formigara : 

- È dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di C.C. n. 18 in data 29/03/2004 e 
successiva variante approvata con Deliberazione C.C. n. 41 del 20/12/2007; 

- È dotato di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio, approvato definitivamente con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.06.2008, per il quale – ai sensi dell’art. 4 della 
L.R. 13/2001 – si assicura la coerenza con il PGT adottato; 

 
□ Che in data 31/03/2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo del 
Territorio” che, per la definizione dell’assetto dell’intero territorio comunale, ha introdotto quale strumento 
di pianificazione comunale il Piano del Governo del Territorio (PGT); 
 
□ Che il Piano del Governo del Territorio ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i. è articolato nei 
seguenti atti: 

• Il Documento di Piano: lo strumento che definisce strategie, obiettivi ed azioni per un quadro 
complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, 
paesaggistiche e culturali a disposizione nel territorio in esame. Il Documento è l’atto di 
programmazione strategica degli interventi di trasformazione del territorio, contiene previsioni che 
non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, si attua mediante pianificazione esecutiva 
o atti di programmazione negoziata. Tale atto ha una validità predeterminata di cinque anni ed è 
sempre modificabile (art. 8 L.R. 12/05); 

• Il Piano dei Servizi: atto che, previa determinazione della popolazione residente, da insediare e 
gravitante sul territorio utente dei servizi, disciplina il quadro delle attrezzature e dei servizi esistenti 
e programma nuovi servizi, secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità. Le previsioni 
contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie per le realizzazione dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. Detto atto non 
ha termine di validità ed è sempre modificabile (art. 9 L.R. 12/05) 

• Il Piano delle Regole, atto che: 
- Definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato e al loro interno i nuclei di antica 

formazione; 
- Indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
- Individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente 

rilevante; 
- Contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico; 
- Individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico- ambientale ed 

ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica; 
- Identifica per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, i parametri urbanistico-edilizi per gli 

interventi di nuova edificazione o sostituzione; 
- Reca una disciplina peculiare per le aree destinate all’agricoltura e per le aree di valore 

paesaggistico ambientale. 
Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli. Detto atto non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 10 
L.R. 12/2005) 

 
□ Che gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 3.04.2006 n° 152 e s.m.i. stabiliscono l’oggetto della disciplina, l’ambito 
dell’applicazione e le competenze per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
□ Che con la L.R. 11.03.2005 n. 12, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente; 
 
□ Che il Consiglio Regionale con atto n. VIII/0351 del 13.03.2007, ha approvato gli indirizzi generali per la 
valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 



 
□ Che la Giunta Regionale: 

- Con atto n. VIII/6420 del 27.12.2007 ha proceduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti 
dal comma 1 dell’art. 4 della L.R. 12/2005; 

- Con atto n. VIII/10971 del 30.12.2009 ha adeguato la disciplina regionale in materia di VAS alle 
nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 16.01.2008 n. 4 a modifica del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152; 

- Con atto n. 9/761 del 10.11.2010 ha adeguato la disciplina regionale in materia di VAS alle nuove 
disposizioni dettate dal D.Lgs. 29.06.2010 n. 128; 

 
□ Che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della regione Lombardia con Decreto Dirigenziale n. 
13071 del 14.12.2010 ha approvato la circolare “L’applicazione della valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 
Dato atto: 
 
□ Che ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n. 7 del 
02/02/2013 il comune di Formigara ha avviato il procedimento di formazione degli atti costituenti il PGT, 
pubblicandone l’avviso all’Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet del comune e sul sito internet 
SIVAS 
 
□ Che nel periodo di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sono state comunque tenute in 
considerazione le istanze, proposte, suggerimenti dei cittadini interessati depositati dopo tale scadenza; 
 
□ Che, per la redazione degli atti costituenti il PGT (documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei 
Servizi e relative Norme di Attuazione), è stato affidato incarico professionale allo studio tecnico TE.AM. 
s.r.l. di Crema; 
 
□ Che per la redazione della “componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è stato incaricato il 
Dr. Geol. Alberto Soregaroli, iscritto all’Ordine dei Geologi delle Regione Lombardia al n. 753 
 
Dato atto, altresì, relativamente al procedimento VAS, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 12/2005, della 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001 nonché del D.Lgs. 3.04.2006 
n. 152: 
 
□ Che con deliberazione di G.C. n. 46 del 06/07/2013 è stato dato avvio al procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT, di cui è stata data notizia con Avviso 
pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Formigara, sul sito internet del comune e sul sito internet 
SIVAS; 
 
□ Che, per la redazione dei documenti e degli studi necessari per il procedimento Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) è stato dato incarico professionale allo studio tecnico TE.AM. s.r.l. di Crema; 
 
Vista: 
 
□ la citata deliberazione di G.C. n. 46 del 06/07/2013, con la quale inoltre sono stati individuati come 
Autorità Procedente il Responsabile del Settore Assetto del Territorio Assessore Esterno del Comune di 
Formigara, Geom. Attilio Biazzi e come Autorità Competente il collaboratore dipendente del Comune di 
Formigara, Arch. Damiano Dosio, nonché anche i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 
territorialmente interessati e gli Enti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio, come meglio 
specificato in delibera 
 
Rilevato, dagli atti del procedimento VAS, che in data 23/08/2013 previa convocazione del 23/07/2013 
(prot. 2875), si è tenuta la prima conferenza, nella quale è stata presentata la metodologia operativa per la 
redazione della VAS e il quadro ambientale di riferimento (documento di scoping); 
 
Visto il Decreto (prot. n. 1132 del 01/04/2014) dell’Autorità Procedente e dell’Autorità Competente, come 
sopra individuate, di conferma dei soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente 
interessati – individuati con delibera G.C. n. 46 del 06/07/2013 e di convalida di tutte le attività già svolte – 
dalla precedenti Autorità – nell’ambito della procedura di VAS del Documento di Piano del P.G.T. 



 
Considerato: 
 
□ Che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

- Incontro tecnico con gli studi professionali agenti sul territorio 
- Incontro pubblico con le parti sociali 

 
□ Che in data 18/12/2013, previa convocazione del 19/11/2013 (prot. 4295) ed a seguito della messa a 
disposizione in data 25/09/2013 del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
Tecnica, si è tenuta la seconda conferenza finale di Valutazione Ambientale Strategica, così come da verbale 
della medesima conferenza; 
 
□ Che durante il procedimento di VAS, nel citato periodo di messa a disposizione – previo Avviso 
pubblicato in data 23/07/2013 all’Albo Pretorio online del Comune, sul sito internet del comune e sul sito 
internet SIVAS – sono pervenuti contributi, pareri ed osservazioni; 
 
Visto: 
 
□ il Documento di Scoping, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica depositati in data 23/07/2013 
(prot. 2875); 
 
□ Lo studio della “componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” depositato in data 29/03/2014 
(prot. 1092), già anticipato precedentemente; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 57 della L.R. 
12/2005, dal Dr. Geol. Alberto Soregaroli, di conformità ai criteri ed indirizzi per la redazione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica, la quale costituisce elaborato tecnico a corredo dello 
strumento urbanistico (art. 2 comma 2 della L.R. 41/1997), presentata in data 29/03/2014 (prot. n. 1092) 
 
Dato atto: 
 
□ Che in relazione alla consultazione delle parti sociali ed economiche finalizzate ad acquisire il preliminare 
parere – prima dell’adozione del PGT - , ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005, è stato effettuato 
un incontro pubblico in data 10/02/2014; 
 
 
Dato atto , altresì: 
 
□ Che l’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, con Decreto del 01/04/2014 (prot. n. 1132) 
ha formulato il Parere Motivato esprimendo, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli Indirizzi 
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta 
del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 12/2005, parere 
positivo circa la compatibilità ambientale del PGT; 
 
□ Che l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, in data 01/04/2014 (prot. n. 1133) ha 
redatto la Dichiarazione di Sintesi , ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e della D.g.r. n. 10/1/2010 
ed in attuazione dell’art. 4 della L.R. 12/2005, al fine di informare della decisione le autorità ed il pubblico in 
merito al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT; 
 
□ Che tutta la documentazione inerente la VAS È stata pubblicata sul sito internet SIVAS 
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 
 
Preso atto che il Piano del Governo del Territorio, presentato in data 27.03.2014 prot. n° 1058 è composto 
dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole, costituito dai seguenti elaborati: 
 
 
 
 
 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Quadro conoscitivo 
• QC.T01a: Sintesi degli strumenti urbanistici vigenti (scala 1:10.000) 
• QC.T01b: Classificazione da PRG del tessuto urbanizzato (scala 1:2.000) 
• QC.T02: Classificazione dei territori all’interno del Parco Agricolo Adda Sud (scala 1:10.000) 
• QC.T03: Evoluzione storica (scala 1:2.000) 
• QC.T04: Uso dei suoli (scala 1:5.000) 
• QC.T05: Carta delle potenzialità e delle criticità (scala 1:5.000) 
• QC.T06: Qualità degli edifici del centro storico (scala 1:2.000) 
• QC.T07: Dotazione dei servizi (scala 1:2.000) 
 
• QC.R01: Relazione generale del Quadro Conoscitivo 
 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
• VAS. T01: Carta delle criticità ambientali e territoriali (scala 1:5.000) 
• VAS. T02: Carta delle sensibilità ambientali e territoriali (scala 1:5.000) 
• VAS. T03: Natura 2000 e le azioni di Piano (scala 1:10.000) 
 
• VAS. R01: Rapporto Ambientale 
• VAS. R02: Sintesi non Tecnica 
• VIC. R01: Studio di incidenza 
Documento di Piano 
• DDP.T01: Strategie di Piano (scala 1:5.000) 
• DDP.T02: Schema della REC ed elementi del paesaggio (scala 1:5.000) 
• DDP.T03: Unità di paesaggio e classi di sensibilità (scala 1:5.000) 
• DDP.T04: Previsioni di Piano (scala 1:5.000) 
 
• DDP.R01: Relazione Generale del Documento di Piano 
 
 
Piano dei Servizi 
• PDS.T01: Individuazione dei servizi e classificazione (scala 1:2.000) 
• PDS.T02: Carta della rete ecologica e delle infrastrutture (scala 1:10.000) 
 
• PDS.R01: Relazione sullo stato dei servizi e priorità d’azione 
 
 
Piano delle Regole 
• PDR.T01: Classificazione del territorio comunale (scala 1:5.000) 
• PDR.T02: Destinazioni d’uso in ambito storico (scala 1:2.000) 
• PDR.T03: Categorie d’intervento in ambito storico (scala 1:2.000) 
• PDR.T04: Vincoli e tutele (scala 1:5.000) 
• PDR.T05: Classificazione del territorio comunale con indicazione degli ambiti del Parco Adda Sud 

(scala 1:5.000) 
 
• PDR.R01: Relazione illustrativa 
 
 
NdA: Norme di attuazione 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
• Relazione geologico – tecnica 
• Norme geologiche di Piano 
• TAV. 1: Carta geomorfologica con elementi di pedologia (scala 1:10.000) 
• TAV. 2: Carta idrogeologica (scala 1:10.000) 
• TAV. 3: Carta del reticolo idrografico (scala 1:10.000) 
• TAV. 4: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 
• TAV. 5: Carta di sintesi (scala 1:5.000) 
• TAV. 6: Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 
• TAV. 7: Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano (scala 1:5.000) 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 57 della L.R. 

12/2005, dal Dr. Geol. Alberto Soregaroli 
 
Parere Motivato, dell’autorità Competente del 01/04/2014 
 
Dichiarazione di Sintesi,  dell’Autorità Procedente del 01/04/2014 
 
Considerato altresì, che gli atti del PGT sopra elencati, così come depositati, rispondono a quanto prescritto 
dalle vigenti disposizioni in materia contemperando sia le esigenze pubbliche e private del Comune di 
Formigara che gli obiettivi qualitativi e quantitativi sono coerenti con il Documento di Piano secondo le 
indicazioni dell’Amministrazione Comunale. 
 
Ritenuto di procedere all’adozione del Piano del Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 
12/2005 e s.m.i.; 
 
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modiche ed integrazioni; 
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/00, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 

2. Di prendere atto dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del 
Documento di Piano del PGT, dettagliatamente descritta in premessa; 

3. Di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano del Governo del Territorio (PGT) 
con i relativi documenti tecnici di supporto – redatto ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della medesima legge 
regionale -, costituito dagli elaborati tecnici e grafici di seguito dettagliatamente elencati:  

 
A. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Quadro conoscitivo 
• QC.T01a: Sintesi degli strumenti urbanistici vigenti (scala 1:10.000) 
• QC.T01b: Classificazione da PRG del tessuto urbanizzato (scala 1:2.000) 
• QC.T02: Classificazione dei territori all’interno del Parco Agricolo Adda Sud (scala 1:10.000) 
• QC.T03: Evoluzione storica (scala 1:2.000) 
• QC.T04: Uso dei suoli (scala 1:5.000) 
• QC.T05: Carta delle potenzialità e delle criticità (scala 1:5.000) 
• QC.T06: Qualità degli edifici del centro storico (scala 1:2.000) 
• QC.T07: Dotazione dei servizi (scala 1:2.000) 
 
• QC.R01: Relazione generale del Quadro Conoscitivo 
 
 
 
 



 
Valutazione Ambientale Strategica 
• VAS. T01: Carta delle criticità ambientali e territoriali (scala 1:5.000) 
• VAS. T02: Carta delle sensibilità ambientali e territoriali (scala 1:5.000) 
• VAS. T03: Natura 2000 e le azioni di Piano (scala 1:10.000) 
 
• VAS. R01: Rapporto Ambientale 
• VAS. R02: Sintesi non Tecnica 
• VIC. R01: Studio di incidenza 
 
 
 
Documento di Piano 
• DDP.T01: Strategie di Piano (scala 1:5.000) 
• DDP.T02: Schema della REC ed elementi del paesaggio (scala 1:5.000) 
• DDP.T03: Unità di paesaggio e classi di sensibilità (scala 1:5.000) 
• DDP.T04: Previsioni di Piano (scala 1:5.000) 
 
• DDP.R01: Relazione Generale del Documento di Piano 
 
 
Piano dei Servizi 
• PDS.T01: Individuazione dei servizi e classificazione (scala 1:2.000) 
• PDS.T02: Carta della rete ecologica e delle infrastrutture (scala 1:10.000) 
 
• PDS.R01: Relazione sullo stato dei servizi e priorità d’azione 
 
 
Piano delle Regole 
• PDR.T01: Classificazione del territorio comunale (scala 1:5.000) 
• PDR.T02: Destinazioni d’uso in ambito storico (scala 1:2.000) 
• PDR.T03: Categorie d’intervento in ambito storico (scala 1:2.000) 
• PDR.T04: Vincoli e tutele (scala 1:5.000) 
• PDR.T05: Classificazione del territorio comunale con indicazione degli ambiti del Parco Adda Sud 

(scala 1:5.000) 
 
• PDR.R01: Relazione illustrativa 
 
 
NdA: Norme di attuazione 
 
 
C. STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA  E SISMICA 
• Relazione geologico – tecnica 
• Norme geologiche di Piano 
• TAV. 1: Carta geomorfologica con elementi di pedologia (scala 1:10.000) 
• TAV. 2: Carta idrogeologica (scala 1:10.000) 
• TAV. 3: Carta del reticolo idrografico (scala 1:10.000) 
• TAV. 4: Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000) 
• TAV. 5: Carta di sintesi (scala 1:5.000) 
• TAV. 6: Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 
• TAV. 7: Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano (scala 1:5.000) 
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta e sottoscritta ai sensi dell’art. 57 della L.R. 

12/2005, dal Dr. Geol. Alberto Soregaroli 
 
 
E. Parere Motivato, dell’autorità Competente del 01/04/2014 



 
F. Dichiarazione di Sintesi,  dell’Autorità Procedente del 01/04/2014 
 
4. Di dare atto che gli elaborati grafici e normativi costituenti la componente geologica, idrogeologica e 

sismica, adottati con la presente deliberazione, integrano rispettivamente il Documento di Piano ai sensi 
dell’art. 57 comma 1 lettera a) ed il Piano delle Regole ai sensi dell’art. 57 comma 1 lettera b) della L.R. 
12/2005; 

5. Di dare atto che tutta la documentazione costituente il P.G.T. sarà depositata nella Segreteria Comunale, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 ai fini della presentazione delle osservazioni; 

6. Di disporre ai sensi dell’art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., che entro novanta giorni 
dall’adozione, gli atti di PGT siano depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale 
per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni, nonché la pubblicazione sul sito informatico dell’amministrazione comunale, sul sistema 
regionale Sivas - PGTweb. Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico 
dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della 
Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale.  

7. Di dare atto altresì che la documentazione costituente il P.G.T. sarà trasmessa all’Amministrazione 
Provinciale ai fini dell’espressione del parere di compatibilità con il proprio Piano Territoriale di 
Coordinamento (PTCP), ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

8. Di dare atto altresì che il Documento di Piano sarà trasmesso anche all’ASL e all’ARPA territorialmente 
interessate per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza, ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005 e s.m.i. 

9. Di dare atto infine che nel periodo intercorrente tra l’adozione del P.G.T. e la pubblicazione dell’Avviso 
di approvazione degli atti del P.G.T. sul BURL, si applicheranno le misure di salvaguardia in relazione a 
interventi che risultano in contrasto con le previsioni degli atti medesimi, ai sensi del comma 12 dell’art. 
13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

 
 

Successivamente 
 

con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 astenuti n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

dr. William Vailati 
Il Segretario Comunale  

  Dr. Fausto Ruggeri 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 18/04/2014 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, T.U. Enti Locali D. Lgs. 18.08.2000 n.267.RAP. 
 

 
Il Segretario Comunale 

 Dr. Fausto Ruggeri 

 
 

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
 
La presente deliberazione è trasmessa  alla sez. di Controllo in data  , prot. n.   
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / delibera 
prot. n.  del  . 
 
Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: , prot. n.  . 
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data    . 
 

Il Segretario Comunale  
  Dr. Fausto Ruggeri 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge   
 
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______ . 

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. -  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Formigara 
Lì,   

Il Segretario Comunale  
 Dr. Fausto Ruggeri 

 

 
 
 
 
 
  

  
  

 

  
 
 
 


