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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE “DOCUMENTO DI INDIRIZZI” PER 

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
VIGENTE.  

     
 
 
Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA == Sì (dimiss.) 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE “DOCUMENTO DI INDIRIZZI” PER VARIANTE AL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che 
 
la pianificazione del territorio in Regione Lombardia è disciplinata dalla Legge Regionale 11 
marzo 2005 n.12; 
 
l’articolo 7 della legge regionale n. 12/2005 prevede che i comuni si dotino di un Piano di Governo 
del Territorio quale strumento urbanistico di pianificazione locale; 
 
detto strumento urbanistico deve essere composto da tre documenti: 
 il documento di piano; 
 il piano dei servizi; 
 il piano delle regole; 
 
il Comune di Ceriano Laghetto dispone di un Piano di Governo del Territorio (in seguito P.G.T.) 
adottato con deliberazione consigliare n. 30 del 26/07/2007 e approvato con deliberazione 
consigliare n. 6 del 18/03/2008; 
 
l’art.8 comma 4 della L.R.12/2005 stabilisce che il documento di piano “ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile”; 
 
Considerato che la Legge Regionale 12/2005 fa coincidere la durata di validità del Documento di 
Piano con la durata dell’Amministrazione Comunale e che lo stesso costituisce lo strumento 
strategico per l’attuazione delle politiche territoriali; 
 
Constatato che l’attuale strumento urbanistico non risponde agli indirizzi programmatici del proprio 
programma elettorale; 
 
Ritenuto quindi necessario avvalersi della facoltà di dotarsi di un nuovo Documento di Piano del 
P.G.T. vigente che possa essere l’espressione del proprio programma amministrativo; 
 
Ritenuto altresì necessario in concomitanza della variante al Documento di Piano di modificare 
anche il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole comprese le relative Norme di Attuazione al fine 
di recepire gli obiettivi enunciati nel “documento di indirizzi” allegato (allegato A); 
 
Ritenuto inoltre che il P.G.T. a distanza di qualche anno necessita di essere adeguato alle nuove 
normative, di recepire i piani di settore obbligatori per legge, di una rappresentazione grafica più 
puntuale e di una revisione per la rettifica di errori materiali riscontrati; 
 



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio interessato e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) Di approvare il “Documento di Indirizzi” (allegato A) contenente gli obiettivi da perseguire 

mediante la redazione di una variante al P.G.T. vigente; 
 

 
3) Di approvare l’unita bozza di “Avviso” (allegato B), da pubblicare secondo le forme di 

legge, con il quale dare comunicazione alla cittadinanza, agli Enti interessati e ai Comuni 
limitrofi, dell’avvio del procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio 
vigente; 

 
4) Di demandare al Responsabile dei Servizi al Territorio gli adempimenti di competenza per 

avviare le procedure necessarie per la Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, 
secondo le forme di legge;  

 
5) Di demandare al Responsabile dei Servizi al Territorio gli adempimenti necessari per 

l’affidamento dell’incarico professionale ai fini della redazione della Variante al Piano di 
Governo del Territorio vigente, secondo le forme di legge e di regolamenti vigenti; 

 
6) Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 
Allegati: 

 
A) Documento di indirizzi; 
B) Bozza di “Avviso”; 

  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 18/10/2010  al giorno 02/11/2010. 

 
Ceriano Laghetto, 18/10/2010   
 
 

 Il Segretario Comunale 
 Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla  Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 134  – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 18/10/2010   

 
Il Segretario Comunale 
 Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione G.C. n. 110 del 28/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art.  134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 

______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      
 

Il Segretario Comunale 
 Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


