
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

============================== 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

============================== 
 

 

 

COPIA CODICE: 10196 

================================================================== 

DELIBERAZIONE N. 31 Trasmessa alla Sezione Prov. del O.RE.CO. 

IN DATA 09.02.2015 il   .  .            prot.n.                        elenco n.           

================================================================== 

 

 

OGGETTO: CRITERI  ATTUATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ART.  7 DELLE 

N.T.A. DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. MODIFICA.           

 

 

             L’anno duemilaquindici addì nove del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

 

All'appello risultano: 

 

                                                                          

BERTAZZOLI GIORGIO SINDACO P 

BORTOLOTTI UMBERTO ASSESSORE P 

BELLINI LORENZO ASSESSORE A 

DANESI NICOLA ASSESSORE P 

PLEBANI PAOLA ASSESSORE P 

  

                                                        Totale presenti   4  

                                                      Totale assenti    1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa RAFANI LILIANA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI GIORGIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

 

Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 09.02.2015 

 

 

 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 07.11.2012 avente per oggetto “Approvazione 

criteri    attuativi   per l'applicazione dell'articolo  7  delle  N.T.A.  del  Piano  di Governo del 

Territorio”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 12.12.2012 avente per oggetto “Integrazione 

deliberazione Giunta Comunale n. 169 in data 07.11.2012. Nuova pubblicazione dei criteri    

attuativi   per l'applicazione dell'articolo  7  delle  N.T.A.  del  Piano  di Governo del Territorio”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2014 avente per oggetto “Criteri attuativi 

per l’applicazione dell’articolo 7 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. Modifica”; 

 

DATO ATTO che nelle predette deliberazioni veniva individuata una precipua area ove veniva 

consentita l’applicazione dei criteri attuativi per l’applicazione dell’articolo 7 delle N.T.A. del 

P.G.T.; 

 

RITENUTO di prevedere la modifica evidenziata nel testo allegato al presente atto; 

 

RICHIAMATI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo statuto comunale; 

 

PRESO ATTO dell’unito parere espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto dal 

responsabile del servizio 4 ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CON VOTO UNANIME espresso nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1-   DI PREVEDERE, ai fini dell’applicazione dei criteri attuativi per l’applicazione dell’articolo 7 

delle N.T.A. del P.G.T. sull’intero territorio comunale, la modifica evidenziata nel testo allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2- DI COMUNICARE in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

3-   DI DICHIARARE con  separato  voto  unanime  il  presente atto  immediatamente  eseguibile 

ai  sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 
 



 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to BERTAZZOLI GIORGIO F.to RAFANI LILIANA 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all’albo comunale il giorno   .  .     

 

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 

 

dal   .  .     al   .  .    . 

 

Addì,   .  .     Il Segretario Comunale 

 F.to RAFANI LILIANA 

 

 

Copia conforme all'originale. 

 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RAFANI LILIANA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio,   

 

ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 

 

Addì, Il Segretario Comunale 

 F.to RAFANI LILIANA 

 

 

 

 


