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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2021 addì 30 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

VAI ENRICO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VONA ROMINA SI 

ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI 

CONTI GILBERTO SI 

VISIGALLI LORENZA SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

MATERA STEFANO SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ALONGI EGIDIO NO 

COSENTINI LUIGI SI 

RHO GIAN ANTONIO SI 

GEORGITSI FOTINI SI 

 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

47 

Data 

30/11/2021 

OGGETTO:  

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  RETTIFICA DI ERRORI 

MATERIALI NON COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO  ART. 13, 

COMMA 14 BIS, L.R.12/2005 E S.M.I. 



 

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  RETTIFICA DI ERRORI 

MATERIALI NON COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO  ART. 13, COMMA 

14 BIS, L.R.12/2005 E S.M.I. 

 

 
Il Sindaco introduce l’argomento e successivamente cede la parola all’Assessore Giovanni Toresani il quale 

illustra il contenuto della proposta di deliberazione spiegando e mostrando le singole rettifiche apportate al 

PGT. 

il Consigliere comunale  Rho Gian Antonio dichiara l’astensione dal voto. 

 

Esaurita la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che il Comune di Casorate Primo è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 12/03/2019 pubblicato il 08/05/2019 sul BURL Serie 

Inserzioni e Concorsi, n.19, secondo le disposizioni contenute nella L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che dall’approvazione del Piano di Governo del Territorio ad oggi sono emersi degli errori 

materiali riconducibili all’art.13, comma 14 Bis della L.R. 12/2005 e più in particolare: 

- Sistemazione di alcuni aspetti d’incoerenza grafica fra gli elaborati; 

- Correzione errori ortografici nelle Norme di Attuazione; 

- Rettifica del perimetro dell’areale “P.L. via Tiziano”; 

- Necessità di specificare la natura urbanistica di alcune piccole aree in ambito agricolo; 

- Definizione più esatta e puntuale del perimetro comunale nella parte Sud a confine con Trovo e 

conseguente mancata pianificazione di un’area del territorio comunale, oggi risultante all’esterno del 

confine riportato negli elaborati del P.G.T.;  

 

PRESO ATTO che con nota del 24/11/2021, prot. n.13274, il Comune di Trovo confermava che la porzione 

del Mappale n.97 del Foglio n.9 del N.C.T. non rientrava nel perimetro del territorio di loro competenza;  

 

DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza alla rettifica degli errori materiali riscontrati nelle 

Tavole del PGT vigente, al fine di renderle coerenti con le planimetrie catastali nonché evitare situazioni di 

incongruenza urbanistica tra gli elaborati; 

 

RICHIAMATO a tal proposito l’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i. che espressamente 

prevede: “I comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere 

alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti al PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti 

di correzione e rettifica sono depositati presso la Segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia 

e alla Giunta Regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del Comune”; 

 

RITENUTO pertanto di poter provvedere alla rettifica ed alla correzione degli errori materiali riscontrati nel 

P.G.T. vigente e sopra menzionati; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione n.182 del 24/11/2021 (Reg. Gen. n.379) avveniva l’affidamento 

dell’incarico relativo alle prestazioni professionali relative alla “Correzione di errori materiali, rettifiche ed 

interpretazioni autentiche” degli atti dello strumento urbanistico Vigente (P.G.T.) non costituenti variante 

agli stessi – ai sensi dell’art.13, comma 14-bis della L.R. 12/2005 all’Arch. Alberto CARABELLI con studio 

a Tradate (VA) in via Zara n.12; 

 



VISTO che con nota del 26/11/2021, prot. n. 13449, perveniva al protocollo dell’ente la documentazione del 

Vigente P.G.T. comunale rettificata ai sensi dell’art.13, comma 14-bis della L.R. 12/2005 e composta dai 

seguenti elaborati; 

- Relazione illustrativa 

- DP/a.01 - Il territorio comunale nel contesto territoriale; 

- DP/a.06 - Carta dei vincoli; 

- DP/a.07 - Stato di attuazione del PGT vigente; 

- DP/a.08 - I principali elementi costitutivi del paesaggio; 

- DP/a.09 - Suggerimenti e proposte; 

- DP/p.10 - Classi di sensibilità paesistica; 

- DP/p.11 - Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 

- DP/p.12 - Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione” ; 

- DP/p.13a - Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 

(02.12.2014); 

- DP/p.13b - Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli AT degli strumenti 

di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della l.r. 31/14. Soglia comunale di consumo 

di suolo; 

- DP/p.13c - Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art. 2, comma 1, lett. d della l.r. 

31/14); 

- ALLEGATO B. - Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo" di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 

02/2014 - novembre 2016.VARIANTE GENERALE 2017; 

- PS/a.01 - I servizi esistenti nel territorio comunale; 

- PS/p.03 - Il piano dei servizi; 

- PS/p.04 - La Rete Ecologica Comunale; 

- PR/p.01 - Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 

- PR/p.02 - Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 

- PR/p.05 - Norme di attuazione; 

- PR/p.07 - Spargimento dei fanghi di depurazione negli Ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 

- PR/p.08 - Carta del consumo di suolo. Sintesi; 

 
PRESO ATTO che gli allegati soprammenzionati sono parte integrante e sostanziale alla presente 

Deliberazione; 

 

VISTI: 

- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- la Legge Regionale n.12/2005 e s.m.i.; 

- l’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

CON VOTI favorevoli n° 10 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti, 

Matera. Cosentini), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 2 

Consiglieri  (Rho, Fotini). 

 

DELIBERA 

 
Di dare atto che la rettifica degli errori materiali di cui trattasi, non costituisce variante al PGT vigente; 

 

Di approvare, ai sensi e con gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., la rettifica 

degli errori materiali al P.G.T. vigente, così come riportato nelle seguenti Tavole: 

- Relazione illustrativa 

 



- DP/a.01 - Il territorio comunale nel contesto territoriale; 

- DP/a.06 - Carta dei vincoli; 

- DP/a.07 - Stato di attuazione del PGT vigente; 

- DP/a.08 - I principali elementi costitutivi del paesaggio; 

- DP/a.09 - Suggerimenti e proposte; 

- DP/p.10 - Classi di sensibilità paesistica; 

- DP/p.11 - Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 

- DP/p.12 - Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione” ; 

- DP/p.13a - Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 

(02.12.2014); 

- DP/p.13b - Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli AT degli strumenti 

di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della l.r. 31/14. Soglia comunale di consumo 

di suolo; 

- DP/p.13c - Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art. 2, comma 1, lett. d della l.r. 

31/14); 

- ALLEGATO B. - Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell'elaborato "Criteri per l'attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo" di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 

02/2014 - novembre 2016.VARIANTE GENERALE 2017; 

- PS/a.01 - I servizi esistenti nel territorio comunale; 

- PS/p.03 - Il piano dei servizi; 

- PS/p.04 - La Rete Ecologica Comunale; 

- PR/p.01 - Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 

- PR/p.02 - Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 

- PR/p.05 - Norme di attuazione; 

- PR/p.07 - Spargimento dei fanghi di depurazione negli Ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 

- PR/p.08 - Carta del consumo di suolo. Sintesi; 

 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il presente 

atto sarà inviato per conoscenza alla Provincia di Pavia ed alla Giunta Regionale; 

 

Di dare atto che la presente rettifica approvata acquisterà efficacia a seguito della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di approvazione e di deposito; 

 

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nel periodo 

intercorrente tra l’avvenuta approvazione della presente rettifica e la pubblicazione sul BURL dell’Avviso di 

approvazione e di deposito, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi, oggetto di 

domanda di Permesso di Costruire ovvero di Denuncia di Inizio Attività e Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi; 

 

Di incaricare il Responsabile dei Servizi per il Territorio alla formalizzazione degli adempimenti 

conseguenti;  

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 10 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti, 

Matera. Cosentini), resi per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 2 

Consiglieri  (Rho, Fotini). 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI CASORATE PRIMO

Pareri

83

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NON
COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO  ART. 13, COMMA 14 BIS, L.R.12/2005 E S.M.I.

2021

Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/11/2021

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Arch. Fabrizio CASTELLANZA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/11/2021Data

Parere Non Necessario

Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott.ssa GIULIA CROPANO 

   

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAI ENRICO in data 02/12/2021
CROPANO GIULIA in data 02/12/2021


