COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 12/09/2020
OGGETTO:

IIª VARIANTE AL PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO - ESAME DELLE
OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA

L’anno 2020 il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 10:00 nella sede dell’Amministrazione
comunale, si è riunito il Consiglio comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):
Cognome Nome
SISTI ROBERTA
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO
OMETTO MAURO
VERZELETTI EVA SIMONA
FERRARI GIUSEPPE
BULGARO GIULIANA
CAZZAGO ALESSANDRO
POLETTI GIOVANNI
CAPITANIO CRISTINA
MONDINI LUCA
ORLANDI GIOVANNA
SQUASSONI MICHELA
LECCI ALESSANDRO

Totale Presenti 8

Carica

P/A

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

A
P
A
P
P
P
P
P
P
A
A
A
P

Totale Assenti 5

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Vice Sindaco, Dott. Filippo Sebastiano Dossi, assume la Presidenza
e dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 12.02.2020 con la quale è stata adottata, ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la IIª Variante al PGT redatta dall’urbanista incaricato arch. Sergio
Baiguera i cui contenuti si intendono qui riportati per farne parte integrante e sostanziale.
PREMESSO CHE:
- La variante al Piano di Governo del Territorio adottata con la deliberazione sopra richiamata è stata depositata
in libera visione al pubblico a decorrere dal 04/03/2020 nei termini disposti dall’art. 13 della L.R. 12/2005 e
s.m.i;
- che l’avviso di adozione è stato pubblicato in data 04/03/2020 sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 10, sul
quotidiano Giornale di Brescia, all’Albo pretorio del comune e sul sito informatico del Comune di Torbole
Casaglia;
- dall’avviso di pubblicazione e deposito sopraccitato si rileva che il termine per la presentazione delle
osservazioni ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. 12/2005 era stabilito entro i successivi tenta giorni al
periodo di deposito e pertanto a decorrere dal 03/04/2020 al 03/05/2020;
- a seguito del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid19”, ed in particolare dell’art. 103 “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza” e del successivo D.L. 23/2020, art. 37 comma 1, i termini per la presa visione
degli elaborati relativi alla IIª variante depositati presso la segreteria comunale e per la presentazione di
eventuali osservazioni sono stati prorogati al giorno 15.06.2020;
- in data 26.02.2020, con nota protocollo comunale n. 2911, è stata messa a disposizione di ATS ed ARPA tutta
la documentazione necessaria inerente alla IIª variante al Piano di Governo del Territorio adottata per la
formulazione delle eventuali osservazioni ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L.R. 12/2005;
- in data 22.05.2020, con nota protocollo comunale n. 5828, è stata messa a disposizione della Provincia di
Brescia e della Regione Lombardia tutta la documentazione necessaria inerente alla IIª variante al Piano di
Governo del Territorio adottata per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di rispettiva
competenza ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 8, della L.R. 12/2005;
RICHIAMATI:
- la nota protocollo comunale n. 6867 del 17/06/2020 con la quale Regione Lombardia ha comunicato la non
sussistenza dei presupposti per l’espressione del parere regionale di competenza, che si allega in copia alla
presente deliberazione come lettera A;
- il Parere di Compatibilità della variante al Piano di Governo del Territorio adottata al Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) e di coerenza con il Piano Territoriale Regionale integrato (PTR), che la
Provincia di Brescia ha trasmesso con nota protocollo comunale n. 10291 del 04/09/2020, che si allega in
copia alla presente deliberazione come lettera B;
- il parere tecnico regionale inerente gli aspetti geologici ed il recepimento del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni (PGRA), pervenuto al protocollo comunale n. 7807 del 07.07.2020, contenente precise indicazioni
riguardo all’utilizzo dei valori di pericolosità relative al rischio idraulico ottenuti dallo studio idraulico di
approfondimento locale relativamente alle aree esondabili nell’ambito del Reticolo Secondario Collinare e
Montano (RSCM) in territorio del Comune di Torbole Casaglia, che si allega in copia alla presente
deliberazione come lettera C;
PRESO ATTO
- non sono pervenute al protocollo comunale osservazioni da parte di ATS ed ARPA;
- che sono pervenute al protocollo comunale n. 13 osservazioni alla IIª variante al Piano di Governo del
Territorio adottata entro i termini sopra indicati e n. 1 osservazioni fuori dai termini sopra indicati, e che
tutte, numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 14, sono state istruite, valutate e controdedotte come
riportato nell’allegato lettera D;
- che tutte le osservazioni di cui sopra sono allegate alla presente deliberazione nel fascicolo allegato lettera
E;

RITENUTO
- in riferimento al parere tecnico regionale inerente agli aspetti geologici ed il PGRA (prot. com. n. 7807 del
07.07.2020) di recepire integralmente le indicazioni e le prescrizioni ivi contenute come riportato all’interno
della componente geologica e sismica relativa alla proposta di IIª Variante al PGT aggiornata composta dai
seguenti elaborati:
ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA:
 Fascicolo contenente:
o G00 Relazione illustrativa - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
o Relazione illustrativa – aggiornamento 2020- approfondimento sismico 2° livello e carta PAIPGRA - (prot. 10126 del 02.09.2020);
o Allegato: Relazione di Microzonazione Sismica - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
o Allegato: Relazione illustrativa della Carta PAI-PGRA e proposta di modifica del PGRA- (prot.
10126 del 02.09.2020);
o P0d – Indirizzi di assetto geologico, idrogeologico e sismico - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G01 Carta geologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G02 Carta geomorfologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G03 Carta pedologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G04 Idrografia - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G05 Carta idrogeologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G06 Carta della litologia di superficie - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G07 Carta della pericolosità sismica locale - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G08 Carta dei vincoli - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G09 Carta di sintesi - 1:8.000 - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G10 Carta della di fattibilità delle azioni di piano - 1:8.000 - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G11 Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI – Carta PAI – PGRA - (prot. 10126
del 02.09.2020);
 Asseverazione congruità geologica – Allegato 6 (ex Allegato 15 DGR IX/2616/2011) - (prot. 10126
del 02.09.2020).
- che in conseguenza di tale recepimento le previsioni urbanistiche relative al PII ex Fornace Deretti e alla
variazione V8 PR risultano essere compatibili con la componente geologica aggiornata del PGT e per tali
previsioni vanno ripristinate le possibilità di attuazione modificando in tal senso i relativi elaborati
normativi del Documento di Piano e del Piano delle Regole, nonché la relazione della IIª Variante;
- in riferimento al Parere di Compatibilità della variante al Piano di Governo del Territorio adottata al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e di coerenza con il Piano Territoriale Regionale
integrato (PTR) (prot. com. n. 10291 del 04/09/2020) di prende atto dei contenuti, recepire le prescrizioni e
quanto specificato nel punto 8 “Confronto con il Comune” disponendo le necessarie
modifiche/aggiornamenti documentali;
- in conseguenza di tale recepimento di precisare che la variazione introdotta nell’ATP 7 relativamente alla
sostituzione dell’area a verde pubblico attrezzato con un parcheggio pubblico alberato e l’ampliamento
della superficie fondiaria comporta l’inserimento della superficie soppressa nel calcolo del consumo di
suolo garantendo comunque il rispetto del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, come stabilito
dall’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014;
- in merito alle raccomandazioni e direttive contenute nel parere provinciale di recepire le stesse disponendo
le necessarie modifiche/aggiornamenti documentali con le seguenti precisazioni:
 per quanto riguarda quella riferita al punto 6.3 “Sistema del paesaggio e dei beni storici” relativa alla
Variazione V12-PR, si evidenzia che la duna realizzata, a sud della previsione, è già dotata di una
doppia barriera di vegetazione arborea e arbustiva, avente funzione di mitigazione ambientale e
acustica;
 per quella riferita al punto 6.5 “Sistema insediativo” relativa alla possibilità di insediare una RSA, art.
30 delle NTA del Piano delle Regole, si evidenzia che:
o già il Piano delle Regole ha ammesso la possibilità di trasformazione dell’area solo mediante
Piano Attuativo corredato da specifica procedura di verifica di VAS, avente la finalità di valutare

o

la sostenibilità degli interventi e delle funzioni e si recepisce di integrare la norma mediante
l’obbligo di approfondire anche gli aspetti relativi al traffico indotto, in quanto la RSA può servire
un bacino d’utenza sovracomunale;
l’area è posta a breve distanza dal tessuto residenziale consolidato e dal centro storico e risulta ad
essi ben collegata mediante percorsi pedonali ed ai centri urbani limitrofi mediante i mezzi
pubblici delle linee del TPL.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- alla legge della Regione Lombardia n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del
Territorio”;
- la normativa vigente in materia.
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità
tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e della regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Contabile, Finanziaria e Tributaria.
Udita l’illustrazione dell’argomento oggetto di deliberazione da parte del Vice Sindaco ed il successivo dibattito
nel quale sono intervenuti il Consigliere Alessandro Lecci, lo stesso Vice Sindaco, il Segretario comunale e il
Consigliere Giuliana Bulgaro.
Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione
verrà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e depositata presso l’Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi
abbia interesse può prenderne visione.
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di recepire come specificato in premessa i pareri espressi da Provincia di Brescia (allegato B) e Regione
Lombardia con riferimento agli aspetti geologici e al PGRA (allegato C) sopra richiamati, con n. 7 (sette) voti
favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
2. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 1, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
3. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 2, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
4. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 3, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
5. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 4, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
6. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 5, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
7. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 6, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) voto contrario palese (Lecci);
8. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 7, secondo quanto nel

medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
9. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 8, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
10. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 9, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) voto contrario palese (Lecci);
11. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 10, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
12. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 11, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
13. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 12, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
14. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 13, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
15. Di controdedurre al gruppo di osservazioni presentate in merito agli atti adottati della variante al Piano di
Governo del Territorio contraddistinte nel documento allegato sub D) con il n. 14, secondo quanto nel
medesimo riportato, con n. 7 (sette) voti favorevoli palesi e n. 1 (uno) astenuto (Lecci);
Indi, con voti palesi n. 7 (sette) favorevoli e n. 1 (uno) contrario (Lecci)
DELIBERA
16.
DI APPROVARE definitivamente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. la IIª
variante al PGT, redatta dall’urbanista incaricato arch. Sergio Baiguera, e gli studi ad esso connessi così come
modificata per effetto dell’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, del recepimento dei
pareri espressi da Provincia di Brescia e Regione Lombardia, composta dai seguenti elaborati:
-

RELAZIONE: Modifiche al Documento di Piano, al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole – Allegato
A Perimetrazione regionale delle aree agricole nello stato di fatto – Allegato B Dimensionamento dei
Servizi di Piano - (prot. 0015860 del 29.11.2019);

-

DOCUMENTO DI PIANO – QUADRO CONOSCITIVO:
 Tav. C6 Mobilità e trasporti- 1:7.500 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. C9 Sistemi paesaggistici e percezione del territorio- 1:6.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. C10 Schema Generale della Rete Ecologica: R.E.R. – R.E.P.- 1:25.000 - (prot. 0015860 del
29.11.2019);

-

DOCUMENTO DI PIANO – PREVISIONI DI PIANO:
 P0b – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con comparazione tra le parti oggetto di variante e
quelle variate) - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 P0c – SCHEDE DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P2 Tavola delle Previsioni di Piano - 1:6.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P4 Carta della sensibilità paesaggistica - 1:7.500 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P5 Sintesi dei vincoli di Piano - 1:6.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P7 Carta delle Rete Ecologica Comunale - 1:10.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P8 Carta del consumo di suolo - Elementi dello stato di fatto e di diritto alla data di adozione
della II variante - 1:6.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);

-

PIANO DELLE REGOLE – PREVISIONI DI PIANO:
 P0 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con comparazione tra le parti oggetto di variante e
quelle variate) - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 P0a – ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PROGETTO E INDIRIZZI
NORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE - (prot. 0015860
del 29.11.2019);
 Tav. P1 Uso del suolo per il territorio comunale – Vigente con individuazione degli ambiti di
variante - 1:5.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P1 Uso del suolo per il territorio comunale - 1:5.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P3.1 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione Torbole – Fornace Deretti 1:1.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P3.2 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione Casaglia - 1:1.000 - (prot.
0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P3.3 Uso del suolo per i centri storici e i nuclei di antica formazione Nuclei e edifici sparsi 1:1.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P4 Analisi della componente geologica e sismica – costituita da:
o P4-G08 – Carta dei vincoli - 1:8.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
o P4-G09 – Carta di sintesi - 1:8.000 - (prot. 0010126 del 02.09.2020);
o P4-G10 – Carta di fattibilità - 1:8.000 - (prot. 0010126 del 02.09.2020);
 Tav. P5 Individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 1:6.000 (prot. 0015860 del 29.11.2019);

-

PIANO DEI SERVIZI – QUADRO CONOSCITIVO:
 Tav. C1 Individuazione dei servizi esistenti - 1:5.000- (prot. 0015860 del 29.11.2019);

-

PIANO DEI SERVIZI – PREVISIONI DI PIANO:
 P0b – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (con comparazione tra le parti oggetto di variante e
quelle variate) - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P1 Individuazione dei servizi di Piano - 1:5.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
 Tav. P2 Dimensionamento dei servizi di Piano - 1:5.000 - (prot. 0015860 del 29.11.2019);
ANALISI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA E SISMICA:
 Fascicolo contenente:
o G00 Relazione illustrativa - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
o Relazione illustrativa – aggiornamento 2020- approfondimento sismico 2° livello e carta PAIPGRA - (prot. 10126 del 02.09.2020);
o Allegato: Relazione di Microzonazione Sismica - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
o Allegato: Relazione illustrativa della Carta PAI-PGRA e proposta di modifica del PGRA- (prot.
10126 del 02.09.2020);
o P0d – Indirizzi di assetto geologico, idrogeologico e sismico - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G01 Carta geologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G02 Carta geomorfologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G03 Carta pedologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G04 Idrografia - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G05 Carta idrogeologica - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G06 Carta della litologia di superficie - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G07 Carta della pericolosità sismica locale - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G08 Carta dei vincoli - 1:8.000 - (prot. 0016101 del 04.12.2019);
 G09 Carta di sintesi - 1:8.000 - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G10 Carta della di fattibilità delle azioni di piano - 1:8.000 - (prot. 10126 del 02.09.2020);
 G11 Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI – Carta PAI – PGRA - (prot. 10126
del 02.09.2020);
 Asseverazione congruità geologica – Allegato 6 (ex Allegato 15 DGR IX/2616/2011) - (prot. 10126
del 02.09.2020).

-

17.
DI DISPORRE la modifica della documentazione costituente la IIª variante al PGT, coerentemente con il
recepimento dei pareri e con le controdeduzioni deliberate nel contesto del presente provvedimento;
18.
DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di adozione degli atti di P.G.T. e fino alla pubblicazione
dell'avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono applicate le misure di
salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/2005.
19.
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici per il compimento degli adempimenti
conseguenti necessari all’acquisizione dell’efficacia della IIª variante al PGT.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ravvisatane la necessità, con voti palesi n. 7 (sette) favorevoli e n. 1 (uno) contrario (Lecci)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
Dott. Filippo Sebastiano Dossi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli

Documento firmato digitalmente (art.24 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)

