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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL
ABITATO" AI SENSI DEL D.Lgvo N. 285/1992 E S.M.I.

"CENTRO

duemiladiciotto
ventinove
L’anno
addì
maggio
19:00
del mese di
alle ore
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

1.

Zani Matteo

Sindaco

X

2.

Saleri Rudi Enrico

ViceSindaco

X

3.

Gabanetti Stefano

Assessore Anziano

X

4.

Bossini Rossana

Assessore

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Assente

X

Totale

5

1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare,
l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEL “CENTRO
ABITATO” AI SENSI DEL D.Lgvo N. 285/1992 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Chindamo
Premesso che:
- la delimitazione del centro abitato attualmente in vigore è quella che risulta dal
vigente PGT;
- l’amministrazione intende redigere una variante al PGT che interessa la viabilità
locale facente parte integrante del tessuto urbano consolidato (TUC);
Riscontrato che la delimitazione del centro abitato e il suo aggiornamento sono
necessari anche ai fini urbanistici ai sensi dell'art 41 septies della L. 1150/42 (Legge
urbanistica come modificata ed integrata dall'art 19 della L 765/67);
Vista a tal fine le tavole allegate:
a) centro urbano esistente – perimetrazione vigente;
b) centro urbano di sovrapposizione con indicazione dell’ampliamento proposto;
c) centro urbano definitivo comprensivo dell’ampliamento effettuato;
Ritenuto di non attendere l'esecutività della prossima variante al PGT, già avviata,
per effettuare una modifica della delimitazione del centro abitato;
Dato atto che ai sensi dell'art 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. tale delimitazione può
essere effettuata con una deliberazione di Giunta comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento
non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1.

di aggiornare, per le motivazioni in premessa indicate, la perimetrazione del "centro
abitato" ai sensi del D.Lgs. 285/92 e della legge 1150/42 e s.m.i. con riferimento alla
tavola
“C)
CENTRO
URBANO
DEFINITIVO
COMPRENSIVO
DELL’AMPLIAMENTO EFFETTUATO”;

2.

di dare atto che in sede di variante al PGT si provvederà ad adeguare
conseguentemente la tavola n 4.1.1.-4.1.2. del Piano dei Servizi “Carta delle
limitazioni d'uso e dei vincoli amministrativi”;

3.

di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune e sul sito
istituzionale del presente provvedimento e dei suoi allegati per trenta giorni ai sensi
dell'art 4, c.2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

4.

di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per
l'Amministrazione Comunale;

5.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, stante la necessità di un celere proseguo degli atti
conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6.

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Zani Matteo

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 812

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 26407

Lumezzane, 31 maggio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 25 giugno 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

