
COMUNE DI DERVIO 
Provincia di Lecco 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

INSERITA ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IN PROGRAMMA IL 29.11.2013 
 
OGGETTO:  DELIBERAZIONE N. 53 DEL 31/10/2013 AVENTE AD OGG ETTO “ADOZIONE 

DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO D EL COMUNE 
DI DERVIO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/2005 E SUCCESSI VE MODIFICAZIONI 
ED INTEGRAZIONI” - CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERI ALE. 

 
PPAARREERRII  rreessii   aaii   sseennssii   ddeeggll ii   aarr tt tt ..  4499,,  114477--bbiiss  ee  115533,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell   DD..llggss..226677//22000000  ((TTUUEELL))  

 
Il Responsabile della Struttura 3 – GESTIONE E PIAN IFICAZIONE DEL TERRITORIO , in 
merito regolarità tecnico - amministrativa della presente proposta di deliberazione, esprime 
parere favorevole. 
Dervio, 20.11.2013 

Il Responsabile della Struttura 3 
F.to Arch. Maurizio Tunesi 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 53 del 31.10.2013 questo Consiglio Comunale 
ha provveduto all’adozione della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Dervio 
ai sensi della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

 
RICHIAMATE  integralmente le premesse della suddetta deliberazione; 
 
RILEVATO  che nel dispositivo della proposta di deliberazione, per mero errore materiale 

degli uffici comunali, è stato riportato un elenco parziale degli atti che compongono la variante al 
PGT adottata; 

 
VERIFICATO che sono stati sottoposti all’esame del Consiglio Comunale tutti gli atti che 

compongono la variante la P.G.T. e che sulla globalità di essi si è pronunciato il consiglio stesso; 
 

DATO ATTO : 
- che nella parte narrativa della deliberazione n. 53/2013 si è riportata la seguente dicitura 
“ritenuto quindi di adottare, ai sensi dell’Art. 13 della citata L.R. n. 12/2005, la Variante al Piano di 
Governo del Territorio, così come depositato agli atti”; 
- che “la Variante al Piano di Governo del Territorio, così come depositato agli atti” era composta 
dai seguenti documenti: 

 

VARIANTE AL PGT:  All. RV: Relazione Tecnica di variante; 

A – DOCUMENTO DI PIANO:   TAV. 13Aa-var: Previsioni ed obbiettivi di piano; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 13Ab-var: Previsioni ed obiettivi di piano; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 

B – PIANO DEI SERVIZI:   TAV. 1Ba-var: Tavola di progetto; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 1Bb-var: Tavola di progetto; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 
 



C – PIANO DELLE REGOLE:  All. C2-var: Norme Tecniche; 
      TAV. 1Ca-var: Tavola di progetto; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 1Cb-var: Tavola di progetto; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 
      TAV. 2Ca-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
      (Dervio Villa – Scala 1:500) 
      TAV. 2Cb-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
      (Corenno Plinio – Castello - Borgo – Scala 1:500) 

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS 
All. 1: Rapporto preliminare; 
 

- nella parte dispositiva della deliberazione n. 53/2013 viene erroneamente riportato il suddetto 
elenco solo parzialmente; 
- le tavole riportate nella citata deliberazione sono comunque quelle complessive all’interno delle 
quali sono riportate, seppur in scala 1:2000, tutte le modifiche apportate con la variante di cui 
trattasi; 

 
CONSIDERATO che non sussistono dubbi circa l’effettivo contenuto dell’atto deliberativo in 

quanto: 
- tutti gli atti sopra elencati sono stati depositati presso l’ufficio tecnico e messi a disposizione 

dei consiglieri comunali; 
- i consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta hanno avuto accesso a tutti i documenti 

sopra elencati, mediante visione oppure mediante estrazione di copia / riproduzione del supporto 
elettronico su cui erano salvati i suddetti documenti in formato digitale; 

- successivamente all’approvazione della deliberazione consiliare n. 53/2013 è stata 
trasmessa, con nota Prot. n. 5834 del 08.11.2013, copia di tutti gli allegati sopra menzionati alla 
Provincia di Lecco e alla Regione Lombardia, oltre che all’ARPA e all’ASL territorialmente 
competenti; 

- la discussione sviluppatasi sulla proposta deliberata ed approvata con provvedimento n. 
53/2013 ha investito tutte le parti della variante al P.G.T., come emerge dai verbali e dalle 
registrazioni audio del Consiglio Comunale; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla correzione del testo della citata deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.2013, anche al fine di evitare possibili incertezze 
nell’interpretazione dell’atto o l’utilizzo dell’imprecisione in essa contenuto al fine di dar luogo a 
contenziosi pretestuosi; 

 
RILEVATA , conseguentemente, la necessità di rettificare l’elenco contenuto nel punto 1 del 

dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53/2013 integrandolo con l’elenco dei 
documenti effettivamente depositati agli atti, visionati dal Consiglio Comunale, sui quali si è 
sviluppata la discussione dei consiglieri e sopra riportato; 

 
DATO ATTO  che, trattandosi di mera correzione di errore materiale, la presente 

deliberazione non modifica i termini di avvio del procedimento né quelli di adozione della Variante 
al P.G.T.; 

 
VISTO che il responsabile della Struttura competente, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 
49 e 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 
RICHIAMATE: 
- la Legge urbanistica 17 agosto 1942 N. 1150 e successive modifiche; 
- la Legge Regionale Lombarda n. 12/2005 e s.m. e i.; 



D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. Di provvedere alla correzione del mero errore materiale contenuto nella propria 

deliberazione n. 53/2013 integrando l’elenco degli atti che compongono la Variante al PGT 
e che sono stati sottoposti ed approvati al Consiglio Comunale come segue: 

VARIANTE AL PGT:  All. RV: Relazione Tecnica di variante; 

A – DOCUMENTO DI PIANO:   TAV. 13Aa-var: Previsioni ed obbiettivi di piano; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 13Ab-var: Previsioni ed obiettivi di piano; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 

B – PIANO DEI SERVIZI:   TAV. 1Ba-var: Tavola di progetto; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 1Bb-var: Tavola di progetto; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 

C – PIANO DELLE REGOLE:  All. C2-var: Norme Tecniche; 
      TAV. 1Ca-var: Tavola di progetto; 
      (Tavola Generale – Scala 1:5000) 
      TAV. 1Cb-var: Tavola di progetto; 
      (Dervio/Corenno – Scala 1:2000) 
      TAV. 2Ca-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
      (Dervio Villa – Scala 1:500) 
      TAV. 2Cb-var: Centri storici – Gradi di intervento; 
      (Corenno Plinio – Castello - Borgo – Scala 1:500) 

VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS 
All. 1: Rapporto preliminare; 

 
2. Di ribadire che, trattandosi di mera correzione di errore materiale, la presente deliberazione 

non modifica i termini di avvio del procedimento né quelli di adozione della Variante al 
P.G.T.; 

 
3. Di dare atto che la variante al vigente Piano di Governo del Territorio adottata dal Consiglio 

Comunale è composta da tutti gli allegati elencati al precedente punto 1; 
 

4. Di disporre che copia autentica della presente deliberazione sia allegata all’originale della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.2013; 

 
5. Di demandare al Responsabile della Struttura Pianificazione e Gestione del Territorio ogni 

adempimento ulteriore e conseguente. 
 


