
 

COMUNE DI ANNICCO 
Provincia di Cremona 

  
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  13 

 
 

Codice Ente:      10706 8 Annicco 

 

Codice materia: 

  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione  Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 
 
 
OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL PGT VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14-

BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 
 
 
 L'anno  duemiladiciotto  addì   ventitre  del mese di  marzo  alle ore  21:15  nella Sala delle adunanze 

consiliari. 

 Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

 

 

 Presenti/Assenti 

1) Fornasari Maurizio Antonio Presente 

2) Agazzi Stefano Presente 

3) Avino Paolo Francesco Presente 

4) Cima Gabriele Presente 

5) Grossini Ernesto Presente 

6) Guarneri Debora Assente 

7) Speroni Davide Renato Presente 

8) Trombini Fabio Presente 

9) Capredoni Roberto Emilio Presente 

10) Volpi Pierina Luisa Presente 

11) Filippini Maurizio Giuseppe Presente 

 Presenti Assenti 

 
 

  10    1 

 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  Caporale  dott.sa Mariateresa  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.  

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig.  Fornasari Maurizio Antonio  in qualità di Sindaco  ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Premesso: 

- che, ai sensi dell’art 13, c. 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con propria deliberazione 25.06.2012 n. 28 ha, tra 

l’altro, disposto di approvare definitivamente il Piano di Governo del Territorio, così come modificato a 

seguito del recepimento dei pareri degli Enti e dell’accoglimento totale e parziale di alcune osservazioni; 

- che ai sensi dell’art. 13, comma 11, della citata L.R. 12/2005 gli atti del PGT acquistano efficacia con la 

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi, da effettuarsi a cura del Comune e che questa è avvenuta il 10 

ottobre 2012 sul BURL n° 41; 

 Considerato che dalla data di approvazione del PGT vigente sono emerse, nell’ambito della sua gestione, 

delle incongruenze dovute ad errori materiali commessi in sede di redazione; 

 La Giunta Comunale propone di procedere alla correzione degli errori materiali al PGT vigente, ai sensi 

dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. 12/2005 s.m.i. nelle seguenti aree/situazioni e come puntualmente specificato 

nell’allegata relazione tecnica: 

1. area in villa Fornace; 

2. art. 40 Normativa del PdR-I; 

3. area in via Arnaldo da Brescia; 

4. area in via Libero Legori; 

5. area in via Quintino Sella; 

6. area in via Vittorio Veneto; 

7. area in via Amilcare Ponchielli; 

 Vista la documentazione predisposta dagli uffici relativa alle correzioni di cui sopra così come di seguito 

specificata:  

 relazione tecnica del 06.03.2018; 

 elaborati di correzione errori materiali del PGT; 

 Ritenuto opportuno procedere alla correzione degli errori materiali del vigente PGT ai sensi dell’art. 13 

comma 14-bis, della L.R. 12/2005 s.m.ii, come sopra esposti; 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica 

e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 

213/2012; 

 Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 Visto: 

 il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi in forma legale dai consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) di procedere alla correzione degli errori materiali del vigente PGT ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis, della L.R. 

12/2005 s.m.i come specificato nella premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e come indicato nella documentazione costituita da: 

 relazione tecnica del 06.03.2018; 

 elaborati di correzione errori materiali del PGT; 

2) di sostituire, conseguentemente, la Carta del PdR-I e la Normativa del PdR-I a seguito delle rettifiche 

approvate; 

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà depositato presso la Segreteria generale per 15 giorni e inviato 

per conoscenza alla Provincia e alla Giunta regionale; 



4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 

267. 

 
  



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  

___________________________ ___________________________ 

 
 

 

 
 

 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi. 
 
Annicco, lì            Il Segretario Comunale 

  
 ___________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3°, del D.Lgs. 267/2000 
 
 per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c.4°, del D.Lgs. 267/2000 
 
Annicco, lì 23-03-2018 
 
 Il Segretario Comunale 

  
 ___________________________ 

 

 

 
 
 
La presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio online per ____ giorni consecutivi dal 
_________________ 
 

 

    Il Segretario Comunale 

    ___________________________ 


