Comune di Castello d’Agogna
(Provincia di Pavia)
C.F. 83000570180 – P.IVA 00490090180

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

Oggetto:

N° 51 del 29/07/2009

Avviso di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo
del Territorio (P.G.T.) ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 12 del 11
marzo 2005 e s.m.i.

L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di luglio alle ore 16.00, nella sede comunale, si
è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente argomento risultano:

Cognome e Nome
GRIVEL Antonio
MOSCARDINI Pietro Giorgio
RUBIN Luciana
SALVATO Fiorenzo
CASTOLDI Marco
PRESENTI: 3

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
NO
SI
NO

ASSENTI: 2

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. ssa
Angela Maria Natale.
Il Sindaco Antonio Grivel assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto:

Avvio di Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina urbanistica con la Legge Regionale
n° 12 del 11.03.2005 e s.m.i. (Legge per il Governo del Territorio) innovando i contenuti e le
procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e soprattutto
introducendo un nuovo strumento di pianificazione del territorio comunale in sostituzione
del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
articolato nei seguenti atti:
- documento di piano,
- piano dei servizi,
- piano delle regole,
dotati di una propria autonomia tematica ma concepiti nell’ambito di un processo unico di
pianificazione;

DATO ATTO CHE:
-

-

-

l’art. 25 comma 1 della citata legge regionale e delle successive modifiche dispone che gli
strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del P.G.T.
e comunque non oltre la data del 31 marzo 2010;
i comuni deliberano l’avvio del procedimento del P.G.T. entro il 15 settembre 2009,
“dandone immediata comunicazione alla Regione” (art. 26, comma 3);
nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo
censimento ufficiale, il P.G.T. è disciplinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo
10 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
con D.G.R. n° 8/1681 del 29.12.2005 sono state approvate le modalità per la pianificazione
comunale di cui all’art. 7 della L.R. 12/2005 ;
con D.C.R. n° 8/351 del 13.03.2007 sono stati approvati gli “indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi” di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 12/2005;
l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che prima del conferimento dell’incarico di
redazione degli atti del P.G.T., il comune pubblichi avviso di avvio del procedimento su
almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale e sui normali canali di
comunicazione, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e
proposte potendo determinare altresì altre forme di pubblicità e partecipazione;

RITENUTO:
-

-

di avviare con il presente atto il procedimento di redazione del Piano di Governo del
Territorio;
di consentire la massima partecipazione dei cittadini nella fase di determinazione degli
obiettivi e delle politiche di intervento ponendo un termine sufficientemente lungo per la
presentazione di suggerimenti e proposte;
di informare dell’avvio del procedimento di redazione del P.G.T mediante pubblicazione di
apposito avviso sui seguenti strumenti e media:
- albo pretorio del Comune;
- quotidiano a diffusione locale;
- volantini in distribuzione presso negozi ed uffici pubblici ;
- di fissare la data del 31 ottobre 2009 quale termine per la presentazione di suggerimenti
e proposte;

-

di incaricare l’Ufficio Tecnico comunale per la predisposizione di detto avviso e per la
sua pubblicazione come sopra definito;

VISTI:
- la Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, 267;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, con annesso catalogo
delle attività, che individua le funzioni e le attività fondamentali assegnate ai singoli servizi;
RILEVATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di cui all’allegata attestazione, reso dai responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/00;
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante del presente deliberato;
DI DARE AVVIO al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio del Comune
di Castello d’Agogna ai sensi della Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
DI INFORMARE dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della legge regionale,
tramite pubblicazione di apposito avviso sui seguenti strumenti e media:
- albo pretorio del Comune;
- quotidiano a diffusione locale ovvero “La Provincia Pavese”;
- volantini in distribuzione presso negozi ed uffici pubblici;
DI FISSARE la data del 31.10.2009 quale termine per la presentazione di suggerimenti e
proposte;
DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione del suddetto avviso e per la
sua pubblicazione come sopra definito;
DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvi
immediata attuazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

Avvio di Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 12 del 11 marzo 2005 e
s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/00.

li 29/07/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Doriana Binatti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Antonio Grivel

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
25/09/2009 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00.
Nella medesima data la stessa viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/07/2009
[ ] Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00.
[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
Lì, _________________
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

