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                 DELIBERAZIONE N. 42 

                 in data: 28.11.2012 

                  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: Piano  attuativo  ambito di trasformazione AT04 'Via Silvio pellico' - 

Approvazione           
 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di novembre alle ore 21,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

 

1 - MARIANI SERGIO P  10 - CORBETTA FEDERICO P  

2 - CARMINATI AMOS P  11 - FREDDI MASSIMO P  

3 - LOCATELLI TOMMASO P  12 - PAGNONCELLI DONATO P  

4 - RAVASIO LUCIO P  13 - PAGNONCELLI DIEGO P  

5 - PAGNONCELLI  

ELEONORA 

P       

6 - ROSSI STEFANO P       

7 - PAGNONCELLI MARTA P       

8 - LOCATELLI AURELIANO P       

9 - ROMAGNOLI SILVIA P        

  

      Totale presenti  13  

      Totale assenti     0 

 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA  ALESSANDRA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Sig.  MARIANI SERGIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

 

 

Ai sensi dell’art. 49,  primo  comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 

SERVIZIO   

F.to PAGANELLI Geom. Moris  
__________________________ __________________________ 

  

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 151 – quarto comma -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, 

responsabile del servizio finanziario di questo Comune,  

 

ATTESTA 

 

l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa  di € …………da assumere con 

il presente atto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
__________________________ 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 42 del 28.11.2012 

 

 

Illustra l’argomento l’Assessore ai Lavori pubblici, viabilità e sicurezza Rossi Stefano. 

Afferma che non sono pervenute osservazioni pertanto si sta presentando la convenzione per 

l’approvazione definitiva. Sottolinea che la convenzione contiene la clausola che stabilisce che 

trascorsi 180 giorni senza che la stessa sia firmata, decade; questo serve per responsabilizzare 

maggiormente i lottizzanti. 

Il consigliere Corbetta Federico del Gruppo Consigliare “per il tuo Comune – Forti Insieme” chiede 

cosa succede se uno solo dei lottizzanti non firma. 

Risponde l’Assessore Rossi Stefano precisando che gli altri lottizzanti possono consorziarsi e 

sostituirsi  a chi non firma  e successivamente  rivalersi su di esso per i maggiori costi sostenuti. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria delibera n. 37 del 18/10/2012 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale 

veniva adottato il piano attuativo di iniziativa privata AT 04 “Via Silvio Pellico”; 

 

Evidenziato che il piano attuativo di iniziativa privata AT 04 “Via Silvio Pellico”, ai sensi dell’art. 

14 comma 2 della Legge regionale n. 12/2005 è stato depositato nella segreteria comunale e sul sito 

internet istituzionale per un periodo continuativo di 15 giorni dal 19/10/2012 al 02/11/2012 e che è 

stato dato avviso del deposito mediante pubblicazione all’albo pretorio; 

 

Dato atto che a seguito di detto avviso ed entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il 

deposito (17/11/2012) non sono pervenute all’Amministrazione Comunale osservazioni; 

 

Vista la legge regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Vista la legge urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

Accertata, altresì, la competenza consiliare in ordine all’adozione del presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs 267/2000. 

 

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Con  nr. 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di 

mano, essendo nr. 13 i consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che a seguito di quanto sopra tutti gli allegati della delibera di Consiglio Comunale n. 

37 del 18/10/2012 rimangono invariati e pertanto si ritengono qui integralmente richiamati; 

 

Di approvare  conseguentemente, ai sensi dell’art. 14 comma 4 della Legge regionale n. 12/2005, il 

piano attuativo di iniziativa privata AT 04 “Via Silvio Pellico” adottato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 37 del 18/10/2012; 

 



 

 

Di demandare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda, una volta divenuta 

esecutiva la presente deliberazione, agli adempimenti di legge.  

 

Dopodichè,  

 

Con  nr. 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun consigliere astenuto, resi per alzata di 

mano, essendo nr. 13 i consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell' art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L.  

 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 42 del 28.11.2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to MARIANI SERGIO F.to OMBONI D.SSA  ALESSANDRA 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

******************************************************************************** 

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì, 20.12.2012 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SETTORE DI SEGRETERIA 

F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria. 

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993. 

ADDI', ...................                                                                IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 

PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

_________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di 

questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267. 

 

 

Addì, ....................      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

DI SEGRETERIA 

                                                                                          F.to   PAGNONCELLI GIUSEPPINA 

________________________ 

 

 


