
Ospitaletto, 22/6/2014 

- Al Segretario Comunale 
- Al Sindaco 
- Al Responsabile unico del procedimento per 

l’adozione del P.G.T. 
del Comune di OSPITALETTO (BS) 

 e, p.c., agli Organi di informazione 
LL.SS. 

Oggetto:  atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Ospitaletto, 
adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21-22 maggio 2014 – 
Scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni – Richiesta di 
ridefinizione e, in subordine, di chiarimenti. 

Con riferimento agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 
Ospitaletto, adottati con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21-22/5/2014, la scrivente 
associazione “CivicaMente – Cittadini di Ospitaletto”, in persona del suo referente pro tempore sig. Daniele 
Pigoli, residente a Ospitaletto, via G. Zanardelli traversa n. 9: 

preso atto dell’avviso di adozione e deposito degli atti relativi al Piano di Governo del Territorio del 29/5/2014 
Prot. n. 10728; 

rilevato che nel suddetto avviso fu comunicato: 
- il deposito della deliberazione di adozione, e dei relativi atti ed elaborati allegati, in libera visione al pubblico, 

presso la Segreteria comunale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Ospitaletto, sito in Via Rizzi n. 24, dal giorno 
03/06/2014 al giorno 03/07/2014 compreso, negli orari di apertura al pubblico; 

- che le eventuali osservazioni, redatte in triplice copia in carta semplice, avrebbero dovuto essere presentate al 
Protocollo Generale del Comune, nei 30 (trenta) giorni successivi e, comunque, entro e non oltre il giorno 
02/08/2014; 

riscontrato che l’avviso di cui trattasi fu “affisso” all’Albo Pretorio online del Comune di Ospitaletto al n. 830 con 
inizio pubblicazione il 5/6/2014 e fine pubblicazione il 4/8/2014; 

richiamato l’art. 32, comma 1, la Legge 69/2009 che dispone: “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”; 

richiamato, altresì, il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194 - cd. Decreto Mille proroghe 
- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 che rimanda, per la piena efficacia 
sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 
a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale"; 

richiamato, inoltre, l’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i. che dispone: “Entro novanta giorni 
dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un 



periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti 
sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della 
pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura del comune, pubblicità sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale”; 

riscontrato che l’avviso di cui trattasi fu pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e 
Concorsi n. 25 del 18/6/2014 pag. 71; 

ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, che la fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle 
eventuali osservazioni al P.G.T. del Comune di Ospitaletto “entro e non oltre il giorno 02/08/2014” sia del tutto 
arbitraria ed illegittima, non essendo tale data né 60 gg dopo la pubblicazione sul BURL (ai sensi dell’art. 13, comma 
4, della L.R. 12/2005 e s.m.i.), né, in ogni caso, 60 gg dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune 
di Ospitaletto (pubblicità legale ex  art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i.); 

C H I  E D E 

che il termine di scadenza per la presentazione delle eventuali osservazioni al P.G.T. del Comune di Ospitaletto sia 
rideterminato, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con 
riferimento alla data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di adozione e deposito degli atti relativi al Piano di 
Governo del Territorio. 

Qualora codesta spettabile Amministrazione ritenga infondate le ragioni addotte e la richiesta avanzata 
da questa associazione, 

C H I E D E 
in subordine 

 le ragioni di diritto e di fatto che legittimino il termine di scadenza indicato nell’avviso di adozione e deposito degli 
atti relativi al Piano di Governo del Territorio del 29/5/2014 prot. n. 10728. 

Per quanto attinente alla presente richiesta, l’Associazione “CivicaMente – Cittadini di Ospitaletto” 
elegge domicilio presso il suo referente pro tempore sig. Daniele Pigoli, con comunicazioni da indirizzare a mezzo 
PEC all’indirizzo daniele.pigoli@pec.it.  

Distinti saluti. 

CivicaMente – Cittadini di Ospitaletto 

CivicaMente – Cittadini di Ospitaletto 

CivicaMente – Cittadini di Ospitaletto 
c/o daniele.pigoli@pec.it 
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