
COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  85 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DELL’8 Settembre 2014
PRESIDENTE: AVV. STEFANO LEGNANI 
SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

LUCINI MARIO - SINDACO   si = =

AJANI GIAMPIERO   si LISSI PATRIZIA si   

BIANCHI FILIPPO si   LUPPI ANDREA si   

BORDOLI LAURA si   MANTOVANI ADA si   

BUTTI MARCO si   MOLTENI MARIO si   

CARIBONI EVA   si NESSI ITALO   si

CENETIEMPO ENRICO si   NESSI LUIGI si   

CERUTI LUCA   si PEVERELLI DIEGO   si

CESAREO ANDREE si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE FEUDIS VITO si   ROVI GUIDO si   

FAVARA GIOACCHINO si SAPERE VINCENZO si   

FORLANO MARIO si   SCOPELLITI FRANCESCO si  

FRIGERIO GUIDO si   SELIS GIORGIO si   

GADDI SERGIO   si SOLDARINI STEFANIA si   

GRECO ELIDE si   TETTAMANTI MARCO si   

GRIECO RAFFAELE si   VERONELLI ANNA si   

IMPERIALI GIANNI si   TOTALE 27 6

LEGNANI STEFANO si   = =

OGGETTO: CORREZIONE  DI  ERRORI  MATERIALI  E  RETTIFICHE  NON 
COSTITUENTI VARIANTI DEL PGT VIGENTE AI SENSI DELL’ART.13 
COMMA 14-BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.  

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

- il Comune di Como è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con pro
pria deliberazione  n. 32 del 13/06/2013 e pubblicato sul BURL n. 51 Serie Avvisi e Concor
si il 18/12/2013;

- in data 18 dicembre 2013 con deliberazione n. 386 la Giunta Comunale ha dato avvio al pro
cedimento di Variante del P.G.T. relativa al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole unita
mente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale e strategica (VAS);

- la sopra indicata delibera ha rilevato la necessità, nelle more di predisposizione del rapporto 
di monitoraggio e della variante al P.G.T., che gli uffici provvedano ad una verifica di even
tuali errori materiali o incongruenze cartografiche e normative;

Preso atto che:

- nell’ambito del monitoraggio del P.G.T., gli uffici hanno riscontrato errori materiali o incon
gruenze cartografiche e normative;

- ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 12/2005 sono stati presentati suggerimenti e pro
poste entro la data del 10/03/2014 che evidenziano errori materiali nella documentazione del 
P.G.T.;

Atteso che: 

- ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i., i Comuni con deliberazione del 
Consiglio Comunale, analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori 
materiali e rettifiche degli atti di P.G.T.  non costituenti varianti agli stessi; 

Ritenuto opportuno procedere alla correzione di errori materiali e rettifica degli atti del P.G.T. 
vigente, così come dettagliate nella documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Visto l’art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i. in cui 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;

Visto l’art. 39 del D.Lgs  n. 33/2013 e ritenuto che la presente deliberazione non rientra tra le 
proposte che necessitano di essere pubblicate prima dell’approvazione, in quanto non prevista nella 
casistica degli atti indicati al comma 1 lett. a) della citata norma;

Visto il parere della Commissione consiliare II “Assetto del Territorio, Ambiente ed Ecologia, 
Trasporti, Lavori pubblici” espresso in data 3 luglio 2014;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 153 del D. Lgs. n. 267/00  dal Direttore d’Area  Programmazione 
della Città e Sviluppo Economico;

Visto altresì il parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 134 dello 
Statuto Comunale;



Con  voti favorevoli n. 19 e contrari n. 8 (Bordoli, Butti, Cenetiempo, Mantovani, Molteni, 
Rapinese, Scopelliti e Veronelli), espressi nei modi di legge, su n. 27 presenti e votanti:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i. le correzioni di errori 
materiali e rettifiche al P.G.T. vigente non costituenti variante, così come dettagliate nella docu
mentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria comunale ed invia
ta per conoscenza alla Provincia di Como e alla Giunta Regionale secondo i disposti dell’art.13 
comma 14 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

4)  di  dare atto  altresì  che  ai  sensi  e  per gli  effetti  dell’art.13,  comma 14 bis della  citata  L.R. 
12/2005 le rettifiche e correzioni oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a 
seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione e di deposito del
la presente deliberazione; 

5) di dare mandato all’Ufficio di Piano affinché provveda al conseguente aggiornamento degli ela
borati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente. 

(Escono dall’aula i Consiglieri Bordoli, Butti, Cenetiempo, Mantovani e Scopelliti; presenti n. 22)

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134 – comma 4. del D.Lgs. n. 267/00;

Con voti favorevoli n. 19 e contrari n. 2 (Molteni e Rapinese), espressi nei modi di legge, su 
n. 22 presenti, di cui n  21 votanti e n. 1 astenuto (Veronelli),

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ANTONELLA 
PETROCELLI

AVV. STEFANO LEGNANI 
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