
OGGETTO:

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

L'anno  duemilaquattordici addì  tre del mese di luglio con inizio alle ore 16:35 la Giunta Comunale,

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA SERAFINI.

PROLUNGAMENTO DEI TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DI
EVENTUALI  OSSERVAZIONI A SEGUITO DI ADOZIONE DEL P.G.T..

N. 105   R.V.

COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

______

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

            COPIA

GIOVANNI BATTISTA SARNICO1)

ALFONSO BORDONARO6) ASSESSORE Presente

GIUSEPPE BENIAMINO ANTONINI3) ASSESSORE Presente

SINDACO
PATRIZIA CHIODELLI2)

GIUSEPPE DANESI4) ASSESSORE Presente

VICE SINDACO Presente

MIRCO ALESSANDRO BIGNOTTI5) ASSESSORE Presente

Presente



Premesso che il Comune di OSPITALETTO con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 21-
22 maggio 2014 ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi dell’art. 13 della
L.R. n. 12/2005 e smi.

Preso atto che a seguito di detta delibera, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto a depositare in libera visione al pubblico, presso la segreteria comunale e l’Ufficio
Tecnico del Comune, a far data dal 03/06/2014 gli atti di PGT ai sensi dell’art. 13 comma 4 della
L.R. 12/2005 e a pubblicare altresì gli atti nel sito informatico dell’amministrazione comunale;

Preso atto che l’avviso di adozione e deposito atti relativi al PTG è stato pubblicizzato sul sito
informatico dell’amministrazione comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul
quotidiano Giornale di Brescia, sull’albo pretorio on line e, mediante affissioni sul territorio si è
provveduto anche con la pubblicità a mezzo manifesti;

Considerato che il termine per la presentazione al protocollo di eventuali osservazioni, come
definito nell’avviso di deposito, è il 02 agosto 2014.

Tenuto conto che tale termine coincide con il periodo delle ferie estive;

Ritenuto pertanto opportuno procedere formalmente all’allungamento dei termini per la
presentazione di eventuali osservazioni al fine di agevolare maggiormente la partecipazione dei
cittadini;

Giudicato opportuno stabilire che il termine per la ricezione delle osservazioni sia prolungato
sino al 20 agosto 2014;

Ritenuto di dover impartire al Responsabile Unico del Procedimento del P.G.T., la direttiva di
pubblicizzare adeguatamente la notizia del prolungamento dei termini per la presentazione di
eventuali osservazioni al P.G.T. adottato, mediante un quotidiano o periodico a diffusione
locale, BURL, sito informatico dell’Amministrazione Comunale e albo pretorio on line.

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato formalmente acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento,
ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allega alla presente sotto la lettera “A

Con votazione unanime e concorde, resa da tutti i presenti aventine diritto in forma palese;

DELIBERA

di stabilire nella data del 20 agosto 2014 la chiusura dei termini, entro il quale chiunque abbia1.
interesse, possa presentare osservazioni al PGT adottato.

Di impartire al Responsabile del Procedimento del P.G.T., la direttiva di pubblicizzare2.
adeguatamente la notizia del prolungamento dei termini per la presentazione di eventuali
osservazioni al P.G.T. adottato, nella data di cui al punto 1 del deliberato, mediante un quotidiano o
periodico a diffusione locale, BURL, sito informatico dell’Amministrazione Comunale e albo pretorio
on line;



di dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito di  separata  ed  unanime votazione favorevole3.
espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lvo
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to DOTT. LUCA SERAFINI F.to ARCH. GIOVANNI BATTISTA

SARNICO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno 08-07-
2014_______________

N.      REP.

Ospitaletto, 08-07-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-07-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto, 20-07-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA BUTTICE' ALESSANDRA



OGGETTO

SETTORE
PROPONENTE

AREA TECNICA

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA G.C. N.                       DEL

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

PROLUNGAMENTO DEI TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTUALI
OSSERVAZIONI A SEGUITO DI ADOZIONE DEL P.G.T.

COMUNE DI OSPITALETTO
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______

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Pareri

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

F.to GEOM. FABIO GIGOLA
Ospitaletto, 01-07-2014 IL RESPONSABILE P.O.




