
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CORREZIONI ERRORI MATERIALI E RETTIFICHE ATTI 
DI P.G.T. NON COSTITUENTI VARIANTI AGLI ATTI STESSI AI SENSI DELL'ART.13 
COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/05 E S.M.I. 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 
OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 
BRESCIANI ELENA Assessore Presente 
MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Assente 
COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Assente 
PEDRONI STEFANIA Consigliere Assente 
CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 
ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 
CAFARO GIORGIO Consigliere Presente 
MOSCATO ROBERTO Consigliere Presente 
OREGLIO GIOVANNI consigliere Presente 
RONCHI MAURIZIO Consigliere Presente 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco 
Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna 
adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
Città Metropolitana di Milano 

 

ORIGINALE 
Numero: 17 
Data: 12-04-2017 



 
Alle ore 20.41 il Sindaco Presidente apre la seduta consiliare e cede la parola al Segretario 
comunale per la verifica del numero legale. 
Sono presenti n. 10 Consiglieri comunali. 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri comunali (Comelli, Pedroni, Mafessoni). 
 
Alle ore 20.42 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 1 dell’ordine del giorno. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 

presenta l’argomento e cede la parola all’Assessore Olivari, il quale illustra l’argomento. 
Sindaco A.M. Caterina aggiunge che l’aggiornamento della situazione e degli interventi sarà 
portato all’attenzione del Consiglio comunale. 
Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro dichiara voto favorevole in quanto 
atto dovuto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 la Società Ferrero S.p.a. ha presentato, in data 13/11/2006 prot. 14765  nel contesto del 
procedimento di approvazione del P.G.T. del 2006 al Piano di Governo del Territorio 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 06/06/2006; 

 detta osservazione, registrata con il n. 63, è stata controdedotta mediante l’accoglimento di 
detta osservazione ed approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
10/02/2007; 

 il Comune di Pozzuolo Martesana è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 18/07/2014 in vigore dal 20/01/2016, data 
di pubblicazione dell’avviso di approvazione del nuovo strumento urbanistico sul BURL; 

 

VISTA l’istanza presentata, dalla Società Ferrero Industriale S.p.a., in data 06/04/2017 prot. 3463 
mediante la quale la stessa: 

1. ha rilevato la mancata modifica dell’apparato normativo in seguito all’accoglimento 
dell’osservazione n. 63 di cui sopra; 

2. ha richiesto la verifica dello strumento urbanistico generale vigente con riferimento 
all’accoglimento dell’osservazione n. 63 manifestando la necessità di introdurre le 
modifiche richieste nel 2006 ed accolte dal Consiglio Comunale mediante la procedura di 
rettifica di errore materiale di cui all’art. 13 comma 14bis della L.r. 12/2005 s.m.i;  

 

VERIFICATA la documentazione allegata alla deliberazione n. 11 del 10/02/2007 di approvazione 
del P.G.T. del 2006; 

 



CONSIDERATO come le modifiche da introdurre per l’accoglimento dell’istanza di cui sopra 
sono esclusivamente relative all’apparato normativo del Piano delle Regole documento denominato 
“PR04”; 

 

VISTA l’allegata relazione denominata Allegato 01- correzione di errori materiali e rettifiche agli 
atti del P.G.T., che individua puntualmente le rettifiche da introdurre al vigente articolo 9 delle 
norme tecniche del Piano delle Regole; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. i Comuni, con 
deliberazione di Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di 
errori materiali ed a rettifiche degli atti del P.G.T. non costituenti varianti agli stessi e che gli stessi 
devono essere inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale e depositati presso la 
segreteria comunale ed assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. dell’avviso di 
approvazione e deposito; 

 

RITENUTO che le modifiche proposte rientrano nella casistica di cui all’art. 13 comma 14 bis 
della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

 

RITENUTO altresì opportuno quindi procedere alla modifica dell’art. 9 dell’apparato normativo 
del Piano delle Regole per come puntualmente individuato nell’allegata relazione quale allegato 01 
costituente parte integrante della presente deliberazione; 

 

RICHIAMATI: 

 il T.U. D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267; 
 il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 il D.Lgs del 30 marzo 2001 n. 165; 
 il Regolamento di Contabilità e del servizio di economato approvato dal Consiglio 

Comunale con delibera n. 15 del 21/03/2017; 
 il vigente Statuto Comunale; 
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dei servizi dell’Unione dei Comuni Lombarda 

Adda-Martesana, approvato con deliberazione Giunta Unione n.10 del 17/10/2016; 
 la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda 

Martesana deliberazione Giunta Unione n. 8 del 13/01/2017; 

 

VISTO il decreto di nomina del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata n. 8/2016 
prot. 11303 del 07/11/2016; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 



Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Comelli, Pedroni, Mafessoni) 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10    unanimità 
Voti contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 0 

D E L I B E R A 
 

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate: 

 

1. DI APPROVARE ai sensi dell’art.13 comma 14 bis della L.r. 12/05 e s.m.i. la correzione di 
errore materiale/rettifica al P.G.T. vigente non costituente variante allo strumento 
urbanistico nella modifica dell’art. dell’art. 9 dell’apparato normativo del Piano delle Regole 
per come puntualmente individuato nell’allegata relazione quale allegato 01 costituente 
parte integrante della presente deliberazione; 

 

2. DI DARE ATTO che l’articolo 9 così modificato sostituisce l’articolo 9 approvato con la 
deliberazione n. 37 del 18/07/2014; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà depositata presso la segreteria 
comunale ed inviata per conoscenza alla Città Metropolitana di Milano ed alla Giunta 
Regionale secondo i disposti dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i.; 

 

4. DI DARE ATTO che le rettifiche e le 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 di Consiglio Comunale da 
effettuarsi a cura del Comune di Pozzuolo Martesana; 

 

5. DI DARE ATTO che la presente rettifica si applicherà ai titoli edilizi presentati 
successivamente all’efficacia della medesima in seguito alla pubblicazione sul BURL; 

 

6. DI DARE AVVISO dell’avvenuta approvazione e conseguente pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Pozzuolo Martesana; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di 
mano: 



Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Comelli, Pedroni, Mafessoni) 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10    unanimità 
Voti contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 0 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000. 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 

alle ore 21.00 dichiara chiusa l’odierna seduta consiliare. 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco ANGELO MARIA CATERINA DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

____________________________________________________________________________________ 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 

Si certifica che questa deliberazione N. 17 del 12-04-2017 è stata pubblicata 
all'albo pretorio on-line il 27-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

___________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Lì, 12-04-2017 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

 

EESSEECCUUTTIIVVIITTÀÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-05-2017 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

____________________________________________________________________________________ 

 


