COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 37 del 19/12/2017
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ATTI P.G.T., AI SENSI ART.
13, COMMA 14 bis, L.R. 12/2005, PER ERRATA INDIVIDUAZIONE
CARTOGRAFICA
DELL’AMBITO
DI
TUTELA
PAESISTICO-AMBIENTALE: BOSCHI , A SUD-EST DEL MAPPALE
4542, in prossimità dei mappali 4540 e 4541.

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre nella Sala Consiliare posta al
2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cognome e nome
COMAGLIO Davide
LAURO Camilla
VEZZOLA Giorgio
BARDELLONI Nadia
CERQUI Roberto
BUSI Alessandro
DUSI PAOLO
BERSANINI ELISA
BENEDETTI Giovanni
PAPA Andrea
BERARDI Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.9 - Assenti n.2
Assessori esterni presenti : FIAMOZZI Anita, GOFFI Salvatore.
Assenti: nessuno
Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.
Il Signor COMAGLIO Davide nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 8 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 37 del 19 dicembre 2017
OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ATTI P.G.T., AI SENSI ART. 13,
COMMA 14 bis, L.R. 12/2005, PER ERRATA INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA
DELL’AMBITO DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE: BOSCHI, A SUD-EST DEL
MAPPALE
4542,
in
prossimità
dei
mappali
4540
e
4541–.
______________________________________________________________________________
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta al n. 8 dell’ordine del giorno.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
- il Piano di Governo del Territorio vigente è stato approvato con deliberazione Consiglio Comunale
19 del 30/06/2011 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia il 19/10/2011;
- con la stessa deliberazione C.C. n. 19 del 30/06/2011 sono state assunte le decisioni sulle
osservazioni presentate e sono state apportate le conseguenti modificazioni agli atti del P.G.T.;
- il mappale n. 4542, f. 1, ricade parte in “Ambito Rurale di Salvaguardia Ambientale e
Valorizzazione Colturale”, normato dall’art. 4.18 delle N.T.A. e parte in “Ambito di Tutela
Paesistico Ambientale: Boschi”, normato dall’art. 4.17 delle N.T.A.;
Preso Atto della nota prot. 0005491 del 14/12/2017 con la quale l’Azienda Agricola “Cascina
Belmonte”, ha chiesto di porre rimedio, ai sensi del comma 14 bis, art. 13, L.R. 12/2005, ad un
errore materiale relativo alla delimitazione dell’ambito boschivo, nello specifico circa
l’allineamento della zona boschiva a Sud-Est del mappale 4540, secondo la circostanziata
documentazione tecnica allegata alla stessa istanza;
Accertato che l’individuazione cartografica dell’ambito boschivo di che trattasi ingloba, senza
rappresentarla correttamente, una struttura agricola esistente correttamente assentita con
Concessione Edilizia n. 39/97 del 06/11/1997;
Accertato che la predetta struttura agricola non insiste su area boscata, così come definita dal
comma 2, art. 1 degli “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco” adottati da
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3, comma 7, L.R. 27/2004;
Ritenuto di dover rettificare l’allineamento della zona boscata in lato Sud-Est del mappale n. 4542,
in prossimità dei mappale 4540 e 4541, in conformità alla cartografia allegata all’istanza presentata,
al fine di correggere il predetto errore materiale;
Ritenuto di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere alla formalizzazione
della relativa correzione secondo quanto disposto dal comma 14 bis, art. 13, L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Visto il comma 14 bis, art. 13, L.R. 12/2005;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espressi dai competenti responsabili di Area ai
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, da n. nove (9) consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1.le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di correggere l’errore materiale agli atti del P.G.T., precisamente rettificando l’allineamento
dell’ambito boscato a Sud-est del mappale n. 4542, in prossimità dei mappali 4540 e 4541, secondo
la documentazione cartografica allegata all’istanza di rettifica che viene allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
3.di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, la predisposizione di tutti gli atti necessari per
formalizzare la modifica secondo quanto disposto dal comma 14 bis, art, 13, L.R. 12/2005 e s.m.i..

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano, da n. nove (9) consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ATTI P.G.T., AI SENSI ART. 13, COMMA 14
bis, L.R. 12/2005, PER ERRATA INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELL’AMBITO DI
TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE: BOSCHI , A SUD-EST DEL MAPPALE 4542, in
prossimità dei mappali 4540 e 4541..

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RIZZI RENATO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to COMAGLIO Davide

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 09 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data 05 febbraio 2018, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 –
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

