
COMUNE DI ROMANENGO
Provincia di Cremona

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 4 del 09/03/2012

OGGETTO: RETTIFICA  NTA DEL PGT 

 L'anno duemiladodici, addì nove del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale "Roberto  Gandelli", previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Marco Cavalli  il 
Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  CAVALLI Marco SI

2  CARIONI Alessandra SI

3  CURLO Luisa SI

4  GRECHI Francesco SI

5  GRIMALDELLI Maria SI

6  GRITTI Valentina Micol SI

7  INTRIERI Paola SI

8  PASTORMERLO Eros SI

9  SCIO Luigi SI

10  POLLA Attilio SI

11  POZZI Marco SI

12  SALVI Raffaele SI

13  SCHIAVINI Ada SI

TOTALI   13 0

Sono presenti gli Assessori Esterni : .

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Graziella Carlino
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  RETTIFICA  NTA DEL PGT 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 E' presente l'Arch. Michele De Crecchio.

Il Sindaco illustra l'argomento.

VISTO  il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Romanengo approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 22 dicembre 2009, ( B.U.R.L. n° 22 del 
03.06.2010);

VISTA  la Prima Variante parziale del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. 
vigente,  approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 11/08/2011, ( BURL n° 
48 del 30.11.2011);

VISTA  la Seconda Variante parziale (Piano delle Regole) del P.G.T. vigente, adottata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30/11/2011;

Rilevato che l'Articolo Secondo "Campo di applicazione del Piano di Governo del Territorio 
e relative deroghe" delle NTA del PGT al terzo capoverso recita:
"Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della 
realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, così come previsto dall'art. 40 
della L.R. 12/05 e nel rispetto delle procedure ivi indicate";

Visto l'art. 40 "Permesso di costruire in deroga" della L.R. 12/2005 che recita: 
" Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato 
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione 
del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale";

Vista la relazione resa dall'estensore del PGT arch. Michele de Crecchio allegata unicamente 
all'originale della presente deliberazione sotto la lettera "A", nella quale si evidenzia l'errore 
materiale contenuto nell'art. Secondo delle NTA, ove è indicata la congiunzione "e" anzichè 
la congiunzione disgiuntiva "o" contenuta nell'art. 40 della LR 12/05, dando un significato 
all'art secondo delle NTA diverso da quello dell'art. 40 della LR 12/05 al quale invece la 
norma di piano intendeva richiamarsi in toto;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, dovere porcedere alla correzione di tale 
errore materiale;

Visto l'art. 13 c. 14 bis della L.R. 12/05;

VISTO  il del D.Lgs. 267/2000;

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica  reso  dal Responsabile del Settore interessato ai 
sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

CON VOTI  favorevoli unanimi resi per alzata di mano.



D E L I B E R A

1. Di   rettificare  l'Articolo Secondo -  terzo capoverso -  delle NTA del PGT, dando atto che il 
testo corretto sarà il seguente:

"Sono ammesse deroghe alle prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della 
realizzazione di attrezzature pubbliche o  di interesse pubblico, così come previsto dall'art. 
40 della L.R. 12/05 e nel rispetto delle procedure ivi indicate".

La presente deliberazione è depositata presso la segreteria comunale e  inviata per conoscenza 
alla Provincia di Cremona e alla Giunta Regionale ed acquista efficacia a seguito della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di 
deposito, da effettuarsi a cura del Comune.

Allegato "A"  all'originale del presente atto: 124248.pdf



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Cavalli

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.Ssa Graziella Carlino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art 32, comma 1, della Legge 8 giugno 
2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il 17 marzo 2012 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Carlino Dott.ssa Graziella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 27/03/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE
 Carlino Dott.ssa Graziella


