
OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICH E NON 
COSTITUENTI VARIANTI DEL PGT VIGENTE AI SENSI DELL’ ART. 13 
COMMA 14 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M .I. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 
− il Comune di Verano Brianza è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con 

propria deliberazione n. 54 del 04.11.2011, pubblicato sul B.U.R.L. in data 22.02.2012; 

− nell’ambito del monitoraggio del P.G.T., gli uffici hanno riscontrato errori materiali o 
incongruenze normative che necessitano la rettifica degli atti; 

 
Atteso che ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i., i Comuni con 
deliberazione del Consiglio Comunale, analiticamente motivata, possono procedere alla correzione 
di errori materiali e rettifiche degli atti di P.G.T. non costituenti varianti agli stessi;  
 
Ritenuto opportuno procedere alla correzione degli errori materiali ed alla rettifica degli atti del 
P.G.T. vigente, così come da proposta del Settore Tecnico comunale allegata quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Visto l’art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i. in cui 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; 
 
Considerato che la presente proposta è stata visiona: 

− dalla Commissione Territorio e Ambiente nella seduta del 13 maggio 2015; 

− dalla Commissione Edilizia nella seduta del 20 maggio 2015; 
 
Vista la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 2013 lo schema della presente proposta di 
deliberazione è stato pubblicato in <Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del 
territorio> sul sito web del Comune: www.comune.veranobrianza.mb.it preliminarmente alla sua 
approvazione; 
 
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del TUEL approvato con D.L. vo nr. 267/2000. 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

2) di approvare ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. n. 12/05 e s.m.i. le correzioni di errori 
materiali e rettifiche al P.G.T. vigente non costituenti variante, così come da proposta del 



Settore Tecnico comunale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria comunale ed 
inviata per conoscenza alla Provincia di Monza e Brianza e alla Giunta Regionale secondo i 
disposti dell’art.13 comma 14 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

4) di dare atto altresì che ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 14 bis della citata L.R. 
12/2005 le rettifiche e correzioni oggetto del presente provvedimento assumeranno efficacia a 
seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di approvazione e di deposito 
della presente deliberazione;  

5) di dare mandato al Settore Tecnico comunale affinché provveda al conseguente aggiornamento 
degli elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente.  

 

ALLEGATI: 

− Proposta di rettifica degli atti di PGT redatta dal Settore Tecnico comunale; 

− Verbale Commissione Territorio e Ambiente; 

− Verbale Commissione Edilizia. 
 
 


