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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
DELIBERAZIONE N.        CC / 9 / 2019 

SEDUTA DEL GIORNO    06-02-2019 

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N.62 DEL 19.12.2018 AVENTE PER OGGETTO “INTERPRETAZIONE 
AUTENTICA DEGLI ARTT. 7.1 E 9.4 DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL PGT VIGENTE 
NON COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL’ART.  

 

 

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sala “Sandro Pertini”, si è 
riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione 
ordinaria. 
Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo. 
 
Alla trattazione del presente argomento all’ordine del giorno: 
 

sono presenti i Signori: sono assenti i Signori: 

BELLORA ANGELO 
PROTO VINCENZO 
MAZZUCCHELLI ELENA MARIA 
IAMETTI COSTANTINO 
DOZIO STEFANO 
FRANZIONI ANDREA 
PUTIGNANO ROCCO 
TOMASINI DANIELA 
VEDOVAT VANIA 
DEL VECCHIO NICOLA 
IAMETTI GIACOMO 
TOMASINI VALTER ANTONIO 
CLERICI LAURA 
COLUCCI VINCENZO 
AIGU SYLVIE MADELEINE SOLANGE 

CRESPI SABINA  
SESSA VITO STEFANO 
 

 

Partecipa all’adunanza l’assessore esterno Marco Zocchi. 
 
Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento segnato all’ordine del giorno. 



 

Oggetto:  RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 
COMUNALE N.62 DEL 19.12.2018 AVENTE PER OGGETTO “INTERPRETAZIONE 
AUTENTICA DEGLI ARTT. 7.1 E 9.4 DELLA NORMATIVA DI PIANO DEL PGT VIGENTE NON 
COSTITUENTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 14 BIS DELLA L.R.12/2005 E 
S.M.I.” 

 
L’Assessora alle “Pari opportunità, Commercio e Attività Produttive, Urbanistica ed Edilizia 
Privata”, Elena Mazzucchelli 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2018 avente per oggetto 
“Interpretazione autentica degli artt. 7.1 e 9.4 della Normativa di Piano del PGT vigente non 
costituente variante ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.”; 
 
RILEVATO che per mero errore materiale nella stesura del testo deliberativo è stato erroneamente 
citato l’art.9.2 anziché l’art.9.4 delle Norme di Piano del PGT vigente; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla formale rettifica dell’errore, al fine di dare corretta lettura ed 
esecuzione del citato provvedimento consiliare, che riguardava l’interpretazione autentica 
dell’articolo “9.4– Distanze dalle strade” delle Norme di Piano del PGT vigente; 
 
PROPONE: 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 

 

2) di provvedere alla rettifica della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2018 

avente per oggetto “Interpretazione autentica degli artt. 7.1 e 9.4 della Normativa di Piano del 

PGT vigente non costituente variante ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e 

s.m.i.”, dando atto che laddove risulta indicato l’art.9.2 deve intendersi l’art.9.4 delle Norme di 

Piano del PGT vigente; 

 

3) di dare atto che a titolo di chiarimento viene allegato alla presente, la riscrittura della 

interpretazione autentica degli artt. artt. 7.1 e 9.4 della Normativa di Piano del PGT vigente 

(Allegato A); 

 

4) di dare atto che l’interpretazione autentica degli articoli sopra menzionati non costituisce 

variante agli atti del P.G.T. ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale, 

pubblicata nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquisterà efficacia, unitamente 

alla Deliberazione n. 62 del 19.12.2018, alla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione 

definitiva degli atti deliberativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 13, 

comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.,; 

 

6) di demandare al Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cardano al 

Campo, tutti gli adempimenti per l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla 

presente deliberazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa è stato acquisito il parere favorevole 
reso ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore 
UEAP; 



 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- la Legge Regionale n.12/2005 e ss.mm.ii. 

RILEVATO che l’argomento di cui alla proposta di deliberazione è stato illustrato alla competente 
Commissione Consiliare in data 24.01.2019; 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali; 

RITENUTO di approvare la proposta; 
 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
presenti:                15  
astenuti:                  0   
votanti:                  15  
voti contrari:           0  
voti favorevoli:      15     
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne 

costituiscono la motivazione; 

 

2) di provvedere alla rettifica della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2018 

avente per oggetto “Interpretazione autentica degli artt. 7.1 e 9.4 della Normativa di Piano 

del PGT vigente non costituente variante ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 

e s.m.i.”, dando atto che laddove risulta indicato l’art.9.2 è inteso l’art.9.4 delle Norme di 

Piano del PGT vigente; 

 

3) di dare atto che a titolo di chiarimento viene allegato alla presente, la riscrittura della 

interpretazione autentica degli artt. artt. 7.1 e 9.4 della Normativa di Piano del PGT vigente 

(Allegato A); 

 

4) di dare atto che l’interpretazione autentica degli articoli sopra menzionati non costituisce 

variante agli atti del P.G.T. ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005; 

 

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria comunale, 

pubblicata nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquisterà efficacia, 

unitamente alla Deliberazione n. 62 del 19.12.2018, alla data di pubblicazione dell’avviso di 

approvazione definitiva degli atti deliberativi sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 

dell’articolo 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.,; 

 

6) di demandare al Settore Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cardano al 

Campo, tutti gli adempimenti per l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 
Istruttoria: Arch. Sabrina Bianco 
 
Allegato A): Interpretazione autentica art.7.1 e art.9.4 delle Norme di Piano del PGT vigente 
 



 

CC/11 /2019 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate) 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Firmato digitalmente                                 Firmato digitalmente 
        Costantino Iametti                                           dott. Angelo Monolo 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile  
 
X esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
 

 
 


