
ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 46 IN DATA 27/09/2017 
 

OGGETTO:  correzione errore materiale nelle norme tecniche (PdR n. 17) 

del Piano di Governo del Territorio 

 

L’anno 2017, addì ventisette del mese di settembre  alle  ore 20:30   nella sala delle adunanze, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.: 

 

 presente assente 

RONCO GIOVANNA si  

VILLA MARIA GIULIA si  

ERBA MAURIZIA EMANUELA si  

CORTESI GIOVANNI si  

BOFFI PIETRO si  

FONTANA EMANUELE si  

VILLA EUGENIO si  

MARSON GABRIELLA si  

GARGHENTINI NORMA  si 

SARTI LIVIO SILVANO EDGARDO si  

GALBIATI IVAN si  

ZANONI ANNA MARIA si  

BRAMBILLA DARDO CESARE si  

 
Presenti 12  Assenti 1 

 

 

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Pepe, partecipa alla seduta e provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Maurizia Erba, assume la Presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Comune di Ornago 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 
Via Santuario 6 – 20876 ORNAGO  

c.f. 05827280156 – p.iva 00806390969 
tel. 039-628631 - fax 039-6011094 

www.comune.ornago.mb.it 
 



Oggetto:  correzione errore materiale nelle norme tecniche (PdR n. 17) del Piano di 

Governo del Territorio 

 

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco  che illustra la correzione: si tratta di un refuso 

rimasto  nelle normative (un comma) , in seguito ad una precedente variazione che aveva 

modificato l’articolo ed il  comma  in oggetto  abrogandolo. Il refuso viene quindi eliminato. 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI gli interventi esposti in precedenza; 

 

PREMESSO che il comune di Ornago, con delibera del consiglio comunale n. 22 del 

04/04/2017, ha approvato la variante al Piano delle regole e al Piano dei servizi del Piano di 

Governo del Territorio (PGT). 
 

DATO atto che la predetta variante è divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL n. 21 

del 24/05/2017. 

 

VISTA l’allegata relazione del responsabile dell’area gestione e pianificazione del territorio 

con cui si afferma che nella compilazione degli elaborati della precitata variante al PGT, vi è 

stato un errore materiale e si specifica analiticamente le ragioni per le quali è necessaria una 

modifica; 

 

PRESO atto che in fase di gestione del PGT è emersa un’inesattezza dovuta ad errore 

materiale commesso in sede di redazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole, così come indicato nell’allegata relazione tecnica che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 14-bis della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., il quale 

dispone che: “I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, 

possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non 

costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la 

segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed 

acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.” 

 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 

 

DATO atto che il presente provvedimento non ha riflessi contabili sul bilancio dell’Ente; 

 

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi n. 12, contrari n. --, astenuti n. -- 

 

 

DELIBERA 
 



per i motivi esposti in premessa e qui richiamati: 

1. di procedere alla correzione dell’errore materiale del vigente PGT ai sensi dell’art. 13 

comma 14-bis, della L.R. 12/2005 s.m.i come specificato nella premessa del presente 

atto e come indicato nella relazione tecnica del 20.9.2017, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà depositato presso la Segreteria generale 

per 15 giorni e inviato per conoscenza alla Provincia e alla Giunta regionale;  

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 



Comune di Ornago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Allegato pareri 

 

 

Oggetto: correzione errore materiale nelle norme tecniche (PdR n. 17) del Piano di 

Governo del Territorio 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, il sottoindicato responsabile esprime il 

proprio parere favorevole 

 

23/09/2017   Il Responsabile dell'Area Tecnica    

      Dott. Francesco Intini  

 

 

 



Oggetto: correzione errore materiale nelle norme tecniche (PdR n. 17) del Piano di 

Governo del Territorio 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale 

  Maurizia Erba     Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

13/10/2017  Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Lucia Pepe  

 

 

     

 

            

      

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge  

 

in data ______________________ 

 

Rep.  di pubblicazione n. _________/ ________ 

 

 

Li,      Il Segretario Comunale 

      Dott.ssa Lucia Pepe 

 

 

 


