
 

 

 

COMUNE DI GROMO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Proposta n. 29 del 18.04.2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  CORREZIONI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE ATTI 
DI  P.G.T.  NON  COSTITUENTI  VARIANTI  AGLI ATTI STESSI AI SENSI 
DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/05 E S.M.I.         
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Gromo è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione 

Consiglio Comunale n. 66 del 3 dicembre 2012 di approvazione del Piano di Governo del Territorio e la relativa 

pubblicazione sul BURL in data 20 giugno 2012; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 del 9 novembre 2015 e n. 9 del 20 aprile 2016 di 

adozione e di approvazione definitiva della Variante al Piano di Governo del Territorlo (P.G.T.); 

 

CONSIDERATO che sul BURL Serie Avvisi e Concorsi del 12/04/2016 n. 41 veniva pubblicato l’avviso di 

approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante al PGT; 

 

CONSIDERATO che con l'approvazione del P.G.T. II Comune ha concluso l’iter di verifica di compatibilità di cui 

all'art. 18, comma 2 delle N.d.A. del P.M. e aggiornato l'Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici" del 

medesimo, esso è tenuto all'applicazione dei vincoli derivanti dall'aggiornamento proposto. 

 

CONSIDERATO CHE gli aggiornamenti proposti saranno trasmessi all'Autorità di Bacino del Fiume Po e andranno ad 

aggiornare il Geoportale della Lombardia (servizio di mappa Studi Geologici Comunali). 

CONSIDERATO CHE dall'esame delle citate deliberazioni di adozione e di approvazione si rileva, tuttavia, che 

nell'elenco degli elaborati esplicitati all’interno del testo delle Deliberazioni stesse dello studio geologico risulta 

mancante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005) e che tale dichiarazione 

costituisce documento irrinunciabile all'approvazione del Piano di Governo del Territorio. 

CONSIDERATO CHE la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005) da parte del 

Geologo è stata depositata agli atti in data 04.04.2016 prot. n. 1376 e che pertanto la stessa era presente al momento 

della Deliberazione di approvazione della Variante n. 1 al PGT; 

VISTA la Nota pervenuta dalla Regione Lombardia in data 12.11.2016 prot. n. 5035 con la quale la Regione Lombardia 

invitata il Comune di Gromo a procedere con la rettifica per errore materiale della Deliberazione di approvazione della 

variante n. 1 al PGT n. 9 del 20.04.2016; 

 

RILEVATO che a seguito dell’applicazione della variante n. 1 allo strumento di pianificazione (P.G.T.) si è manifestata 

la necessità di procedere alla correzione di errori materiali, intervenendo con alcune rettifiche ad incongruenze ad errori 

materiali riscontrati negli elaborati documentali costituenti il P.G.T.; 

 

CONSIDERATO che dalla data di approvazione della Variante n. 1 al P.GT. vigente si è aspettato qualche mese per 

verificare se in corso di applicazione dello strumento urbanistico fossero emerse, nell’ambito della sua gestione, 

incongruenze e/o inesattezze dovute ad errori materiali; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla correzione di errori materiali al P.G.T. vigente ai sensi dell’art. 13 comma 14- 

bis della L.R. 12/2005 s.m.i che impongono le seguenti azioni: 

presa d’atto e approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005) 

depositata agli atti comunali in data 04.04.2016 prot. n. 1376 dal Geologo Ghilardi Sergio iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Lombardia al n. 258 e dall’Ing. Ghilardi Francesco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo al n. 3057; 

 



 

 

ATTESO che, si necessita adottare, sulla base di quanto precedentemente riportato, i provvedimenti integrativi 

necessari, al fine di perfezionare gli atti amministrativi inerenti l’approvazione del PGT e garantire, nel contempo, una 

maggiore chiarezza interpretativa degli atti stessi; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata pubblicata nell’apposita sezione della trasparenza del sito 

istituzionale ai sensi dell’art. 39 “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” del D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. – “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente atto resa dal Responsabile del Settire 

Risorse e Territorio e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. ….. espressi nei termini di legge dai n. …… Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.r. 12/05 e s.m.i., le correzioni di errori materiali e 

rettifiche agli atti costituenti il P.G.T. vigente, non costituenti variante, con: 

lapresa d’atto e approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. n. 15 alla d.g.r. 8/1566/2005) 

depositata agli atti comunali in data 04.04.2016 prot. n. 1376 dal Geologo Ghilardi Sergio iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Lombardia al n. 258 e dall’Ing. Ghilardi Francesco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo al n. 3057; 

che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sia pur non materialmente allegate e depositata agli 

atti di questo Comune; 

 

2. DI DARE ATTO CHE la dichiarazione di cui al precedente punto 1. del deliberato integra, per l’ambito oggetto di 

correzione/rettifica, la documentazione approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2016 

immediatamente eseguibile; 

 

3. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria comunale ed inviata per 

conoscenza alla Provincia di Bergamo ed alla Giunta Regionale secondo i disposti dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e 

s.m.i.; 

 

4. DI DARE ATTO CHE le rettifiche e le correzioni oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a 

seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. - Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - dell’avviso di 

approvazione e di deposito della presente deliberazione di Consiglio Comunale da effettuarsi a cura del Comune; 

 

5. DI DARE AVVISO dell’avvenuta approvazione e conseguente deposito sul sito istituzionale del Comune; 

 

6. DI INCARICARE il Settore Risorse e Territorio della formalizzazione degli adempimenti conseguenti. 

 

Successivamente, con separata votazione n. …… voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. ………. 

Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


