Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Deliberazione n.
del

27
20/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50/2020 ANCHE AI
SENSI DEL COMMA 14 BIS DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di
Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.19

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale
Reggente, dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres.

MEREGALLI RENATO

S

STUCCHI GIULIO

S

LECCHI PATRIZIA

S

SANVITO AUGUSTO

S

PORRO ELEONORA

S

MERLINI MARCO

S

ROSSI PIETRO

S

BIASSONI SILVANA

N

DIRUPATI SELENE

S

MEDICI MATTEO

N

SIRONI MATTEO

S

LISSONI PATRIZIA

N

TREMOLADA MARCO

S

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa, senza diritto di voto, come Assessore Esterno: Sanvito Monica
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 20/05/2021

OGGETTO:
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50/2020 ANCHE AI SENSI DEL COMMA 14 BIS
DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005

La Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola al tecnico comunale Arch. Alberto Gaiani che
spiega la rettifica che si va ad effettuare con la presente delibera.
La Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola al Consigliere MERLINI il quale esprime voto
favorevole perché trattasi di atto di carattere istituzionale anche se il suo gruppo continua ad
essere contrario al P.G.T.
Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni. Si passa quindi al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Comune di Vedano al Lambro è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2011 e pubblicati sul
B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 33 del 17.08.2011 e successiva variante approvata con
deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 03.02.2016, pubblicata sul B.U.R.L. serie avvisi e
concorsi n. 20 del 18.05.2016 e pertanto vigente da tale data;
RILEVATO CHE:
- ai sensi della citata L.R. 12/2005, il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre
modificabile, mentre il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole non hanno termini di validità e
sono sempre modificabili e così per il regolamento edilizio da ritenersi strumento strettamente
connesso agli atti di PGT ed utile al raggiungimento degli obiettivi suindicati;
- con propria delibera di consiglio comunale n. 50 del 01/12/2020 ha adottato la variante generale
al piano di governo del territorio ai sensi della L.R. 12/2005;
PRESO ATTO CHE:
la delibera riporta rispettivamente:
- nel preambolo la seguente frase “VISTO l’aggiornamento dello studio relativo alla componente sismica
del territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot. 11383 a
cui seguirà il completamento con Lo studio della componente geologica ed idrogeologica e
l’asseveramento alla congruità tra le previsioni urbanistiche del PGT e le classi di fattibilità assegnate
considerate la relativa normativa d’uso, in allegato e così composto;”;
- nel deliberato la seguente frase “DI ADOTTARE l’aggiornamento dello studio relativo alla componente
sismica del territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot.
11383 a cui seguirà il completamento con Lo studio della componente geologica ed idrogeologica e
l’asseveramento alla congruità tra le previsioni urbanistiche del PGT e le classi di fattibilità assegnate
considerate la relativa normativa d’uso, in allegato e così composto;

CONSIDERATO CHE:
la stessa, nelle parti sottolineate, deve essere rettificata in quanto frutto di un errore materiale,
posto che lo Studio Geoplanet ha consegnato l’intera documentazione necessaria per l’adozione
della variante ovverosia anche la componente geologica ed idrogeologica, come peraltro
emergente dal deposito presso gli uffici comunali avvenuto in data 17/11/2020 prot. 11383;
RITENUTO CONSEGUENTEMENTE
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di dovere rettificare le frasi de quibus come di seguito
- “VISTO l’aggiornamento dello studio relativo alla componente sismica, geologica ed idrogeologica del
territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot. 11383”;

- “DI ADOTTARE l’aggiornamento dello studio relativo alla componente sismica, geologica ed idrogeologica
del territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot. 11383”;

ACCLARATO CHE
la rettifica di cui sopra non è tale da determinare e/o integrare gli estremi della nuova adozione del
PGT, non essendo revocabile in dubbio che la documentazione depositata presso la segreteria
risultava completa di tutti gli allegati, che, previa messa a disposizione di tutti i membri
dell’assemblea, l’organo consigliare ha di poi utilizzato per assumere la delibera n. 50/2020;
VALUTATO CHE
pare opportuno procedere in ogni caso a comunicare/pubblicare l’odierna delibera presso il Sivas
Regione Lombardia, la Provincia di Monza Brianza, l’ARPA e l’ATS al fine di evitare
fraintendimentI sull’effettiva portata della deliberazione di adozione, dando altresì mandato al
Responsabile del Servizio Tecnico di verificare che quanto oggi rettificato non abbia comportato la
mancata trasmissione e/o l’erronea trasmissione agli enti preposti di tutta la documentazione
protocollata dallo Studio Geoplanet il 17/11/2020, con salvezza degli adempimenti conseguenti;
VALUTATO ALTRESI’ CHE
sempre per ragioni di trasparenza pare opportuno prolungare il termine di presentazione delle
osservazioni per ulteriori 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente sull’albo pretorio
VISTO le seguenti disposizioni normative;
L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio s.m.i.;
D.G.R. n. 8/1562/2005, sviluppo del sistema informativo territoriale integrato (SIT);
D.G.R. n. 8/1681/2005, modalità per la pianificazione comunale;
D.G.R. n. 8/1566/2005, componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
D.C.R.n. VIIII00351/2007 e D.C.R. V11/6420/2007, Valutazione ambiantale di piani e programmi
(VAS);
Circolare Regione Lombardia, primi indirizzi interpretativi relativamente alla L.R. 12/2005;
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con D.L. n. 267/2000;
RITENUTO di procedere alla correzione errore materiale della delibera n. 50 del 01/12/2020 di
adozione della Variante di Piano di Governo del territorio;
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
PRESENTI il Sindaco e n. 9 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI RETTIFICARE l’errore materiale presente nella delibera n. 50 del 01/12/2020 di adozione della
variante al piano di governo del territorio, come segue:
nel preambolo:
VISTO l’aggiornamento dello studio relativo alla componente sismica, geologica ed idrogeologica del
territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot. 11383;

nel deliberato
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DI ADOTTARE l’aggiornamento dello studio relativo alla componente sismica, geologica ed idrogeologica
del territorio comunale redatto dallo Studio Geoplanet di Monza prevenuta in data 17/11/2020 prot. 11383;

DI DARE ATTO che la presente sarà pubblicata sia all’Albo Pretorio che sul sito internet del
Comune;
DI DARE ATTO che contemporaneamente alla pubblicazione la presente delibera sarà trasmessa
alla Provincia di Monza e Brianza, all’ ATS, all’Arpa e sul Sivas della Regione Lombardia al fine di
evitare fraintendimenti sull’effettiva portata della deliberazione di adozione, dando altresì mandato
al Responsabile del Servizio Tecnico di verificare che quanto oggi rettificato non abbia comportato
la mancata trasmissione e/o l’erronea trasmissione agli enti preposti di tutta la documentazione
protocollata dallo Studio Geoplanet il 17/11/2020, con salvezza degli adempimenti conseguenti;
DI PROLUNGARE per ragioni di trasparenza il termine di presentazione delle osservazioni per
ulteriori 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente sull’albo pretorio;
DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI il Sindaco e n. 9 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs 267/200.

La Presidente chiude la seduta alle ore 20.27

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Servizio Tecnico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50/2020 ANCHE AI SENSI DEL COMMA
14 BIS DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 13/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Alberto Gaiani

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
1

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 20/05/2021
OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50/2020 ANCHE AI
SENSI DEL COMMA 14 BIS DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

