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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 100 DEL 28/11/2007 E N. 14 DEL 26/02/2008.

L’anno
addì
duemilasedici
diciannove
del mese di
alle ore
aprile
19:30
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

X

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Totale

6

Assente

0

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: APPROVAZIONE CONFERMA DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 100 DEL 28/11/2007 E N. 14 DEL 26/02/2008.
LA GIUNTA COMUNALE
Relatore: Ass. Roberto Chiniamo

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 16/020/2016,
esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata, ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/05 e
s.m.i., la convalida delle deliberazioni del consiglio comunale n. 100 del 28/11/2007
e n. 14 del 26/02/2008 relative alla adozione e approvazione del Programma
Integrato d’Intervento dell’area ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà
del sig. Giovanni Donati e della Soc. Monsuello s.p.a.;
Dato atto che:
ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. la deliberazione
sopra menzionata è stata depositata negli uffici comunali, unitamente a tutti gli
elaborati, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 16/03/2016;
- ai sensi dell’art. 14, comma 2 della stessa legge regionale gli atti sopra menzionati
sono stati altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione comunale;
- ai sensi dell’art. 39 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 lo schema di provvedimento e la
delibera di adozione con i relativi allegati tecnici, sono stati pubblicati sul sito
informatico dell’Amministrazione comunale;
-

Vista l'allegata dichiarazione del Responsabile del Procedimento del 18/04/2016,
prot. gen. N. 10786-15431 dalla quale risulta che nel termine dei quindici giorni
consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito non sono pervenute
osservazioni;
Considerato che l’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. prevede che nei
comuni con popolazione superiori a 15.000 abitanti, la competenza
dell’approvazione dei piani attuativi è attribuita alla giunta comunale;
Ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione comunale procedere alla definitiva
approvazione della convalida delle sopraccitate deliberazioni del consiglio comunale
relative alla adozione e approvazione del Programma Integrato d’Intervento dell’area
ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà del sig. Giovanni Donati e
della Soc. Monsuello s.p.a.;
Che pertanto, a garanzia della legittimità della procedura di convalida, il presente
atto ha valore di approvazione del P.I.I. annullato, facendo espresso riferimento a
tutti gli atti in origine contenuti e facenti parte del procedimento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
delibera

1)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2)

di approvare la definitiva convalida, con tutti gli allegati, delle deliberazioni del
consiglio comunale n. 100 del 28/11/2007 e n. 14 del 26/02/2008 relative alla
adozione e approvazione del Programma Integrato d’Intervento dell’area
ubicata in Via Vespucci / Via M. D’Azeglio di proprietà del sig. Giovanni Donati
e della Soc. Monsuello s.p.a.;

3)

di dare mandato al Dirigente del Dipartimento interventi territoriali di espletare
tutti i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in
particolare quanto previsto all’art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 e s.m.i. in merito alla trasparenza dell’attività di pianificazione e governo
del territorio;

4)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del
Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;

5)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di adempimenti urgenti dovuti a seguito
della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4079/15 del 01/09/2015;

6)

di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 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. 488

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. 15832

Lumezzane, 21 aprile 2016

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, 16 maggio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

