CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 183 del 18/11/2021
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI RILEVATI NEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(P.G.T.).
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 17:00, presso questa sede
comunale, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Antonio Marco Troiano assistito dal Segretario Generale Nunzia
Francesca Tavella che provvede alla redazione del presente verbale.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5
6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
PERABONI CARLO
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla posposta di deliberazione in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta de Assessore PERABONI CARLO

PREMESSO CHE:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 9/6/2016 è stata approvata la Variante
generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) , divenuta efficace con la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) serie Avvisi e Concorsi n. 37
del 14/9/2016;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/05/2018, è stata approvata una
Variante di adeguamento al Documento di Piano del vigente PGT, divenuta efficace con la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) serie Avvisi e
Concorsi n. 27 del 4/7/2018;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 04/10/2021, è stata approvata la
correzione di errore materiale e rettifica degli atti di P.G.T. in merito alla classificazione
dell’intervento delle aree poste in via Andreani di proprietà della Società GEB S.r.l.;



la gestione operativa degli atti del PGT all’interno dei procedimenti urbanistici ed edilizi
avviati o attuati sul territorio comunale ha permesso agli addetti ai lavori e alla comunità
cittadina, di evidenziare gli aspetti che necessitano di un intervento migliorativo o correttivo
al fine di eliminare incongruenze e permettere, quindi, di assicurare un corretto sviluppo
urbanistico ed edilizio del territorio;



la fase applicativa di gestione ha anche permesso di rilevare, grazie anche alle segnalazioni
pervenute da parte di soggetti esterni, la presenza, nei documenti dello strumento, di errori
materiali che necessitano di essere corretti;



le disposizioni previste all’art. 13, comma 14-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 prevedono
che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono
procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli
atti di PGT non costituenti variante agli stessi;

CONSIDERATO CHE:


il legislatore regionale, ai sensi di quanto indicato al precedente punto delle premesse, ha
previsto una procedura semplificata per le correzioni e le rettifiche degli strumenti di
pianificazione comunale;



per garantire la più ampia partecipazione alla segnalazione di eventuali errori cartografici, si
rende necessario pubblicare un avviso di avvio del procedimento, al fine di consentire
l’indicazione da parte della cittadinanza di eventuali errori materiali riportati nel Piano di
Governo del Territorio;



la correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti del Piano di Governo del Territorio,
non costituisce variante agli stessi, ed è finalizzata esclusivamente ad apportare minime
modifiche cartografiche, e costituisce autonomo procedimento amministrativo rispetto alla
prossima revisione dello strumento urbanistico talché non necessita del parere di
compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, né di acquisire pareri da
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parte dell’A.R.P.A. e dell’A.S.L nonché di assoggettare la procedura alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
RITENUTO:


di avviare il procedimento di correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni
autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi, ai sensi dall’art. 13, comma
14-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12;



di dare diffusione dell’avvio del procedimento di correzione di errori materiali, rettifiche e
interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi con le
seguenti modalità:
a) affissione all’albo pretorio on line;
b) pubblicazione sul sito internet comunale;
c) affissione di manifesti;

RITENUTO inoltre congruo definire in 30 giorni dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento
all’albo pretorio on line, il periodo entro il quale chiunque possa produrre suggerimenti e/o
proposte;
VISTA la Legge Regionale n. 12/2005;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici del
Comune;
VISTO il parere favorevole del Dirigente competente per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;
CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta spesa e riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita il parere del Dirigente
del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità vigente;
AD UNANIMITÀ di voti espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DARE AVVIO al procedimento di correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni
autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi, ai sensi dall’art. 13, comma
14-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12.
3. PROCEDERE alla diffusione dell’avvio del procedimento di correzione di errori materiali,
rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi,
con le seguenti modalità:
- affissione all’albo pretorio on line;
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- pubblicazione sul sito internet comunale;
- affissione di manifesti.
4. STABILIRE in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avvio del
procedimento all’albo pretorio on-line il periodo entro il quale chiunque può produrre
suggerimenti e/o proposte in merito.
5. APPROVARE lo schema di avviso di avvio del procedimento, allegato alla presente
deliberazione.
6. INDIVIDUARE il Dirigente del Settore Territorio, quale responsabile del procedimento di
correzione di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di PGT non
costituenti variante agli stessi.
7. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.Lgs.267/2000, al fine di attivare l’iter del procedimento di interesse pubblico;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
Antonio Marco Troiano

IL Segretario Generale
Nunzia Francesca Tavella
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