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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 85  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T
AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E SS.MM.II.
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici  il sei  alle ore  11:00   del mese di  Dicembre , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
 
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 
G.C. Nr. 85.2016
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T
AI SENSI DELL’ART.13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E ss.mm.ii.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO CHE il Comune di Valsolda  è dotato di PGT approvato con
delibera di consiglio comunale n.2 del 08.01.2015;
 
VISTA la necessità di redigere una variante al PGT vigente e precisamente
   al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
 
VISTA la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.;
 
VISTO  il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 

D E L I B E R A
 
 

1. di dare atto che con la presente deliberazione si dà avvio al
procedimento per la redazione della variante al P.G.T. vigente e
precisamente al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi ai sensi
dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii. ;

 
2. di dare atto altresì che sarà  successivamente  pubblicato ,mediante
pubblici avvisi, l’avviso dell’avvio del procedimento secondo quanto
stabilito dall’art. 10-bis comma 2 e art. 13 comma 2 della L.R. 11
marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii., stabilendo il termine entro il quale
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi,
può presentare suggerimenti e proposte. 

 
3. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione
all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000;

 
4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4°
del D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 

 



Allegato alla G.C. Nr. 85 del 06-12-2016
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

 
 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T
AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 E SS.MM.II.
    
 Il sottoscritto geom. Dell’Oro Flippo Responsabile del Servizio Associato
relativamente a urbanistica, edilizia privata, aree e porti, demanio,
protezione civile, manutentivo e tecnico dei Comuni di Valsolda e Claino con
Osteno  nominato con decreto sindacale in data 22.09.2016 prot. n.4421, in
merito alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere
favorevole, di Regolarità tecnica ai sensi, dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e s.m.i..
 
 
Valsolda, 06.12.2016                    
                                               Il Responsabile del Servizio
                                                 Geom. Dell’Oro Filippo
 
 

 
 



G.C. Nr  85  / 2016
 
Letto, approvato e sottoscritto
 
   Il Presidente                         Il Segretario Comunale
 F.to arch. FARINA GIUSEPPE              F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 16-12-2016
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 16-12-2016
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 16-12-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 16-12-2016
 

Il Segretario Comunale



F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA
 


