
 
 

CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA 

(Provincia di Bergamo) 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  114 

OGGETTO: 

AVVIO AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE, ADOZIONE ED 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. 

12/2005 
 

L'anno  duemiladiciannove, addì  undici, del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle 

adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 

convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica  Pr. As. 

NICOLI SEBASTIAN SINDACO  Presente 

BERETTA ALBERTO ASSESSORE  Presente 

BETTINELLI LUCA ASSESSORE  Presente 

BRIGNOLI CHIARA ASSESSORE  Presente 

MONDINI MARTA ASSESSORE  Assente 

SEGHEZZI MARCO ASSESSORE  Presente 

  Totale Presenti    5 
Assenti    1 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE BRANDO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  SEBASTIAN NICOLI nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 11-12-2019  
 

OGGETTO:  

AVVIO AL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE, ADOZIONE ED 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI 

SERVIZI DEL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELLA 

L.R. 12/2005  

  

 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

 

che questo Comune è dotato del P.G.T. approvato dal C.C. in data 20.04.2009 pubblicato sul 

B.U.R.L. in data 01.07.2009; 

 

che con deliberazione C.C. n° 35 del 11/12/2018 è stato definitivamente approvato il Nuovo 

Documento di Piano, con le modifiche del piano delle regole e del piano dei servizi che si sono rese 

necessarie in relazione al nuovo documento di piano; 

 

che in data 30/10/2019 lo stesso è stato pubblicato sul BURL n° 44; 

 

Visti gli artt.  9 e 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n°12 e s.m.i., ove si evidenzia che il piano 

delle regole e il piano dei servizi non hanno termini di validità e sono sempre modificabili; 

 

Dato atto quindi che il Comune intende provvedere alla redazione e all'approvazione della 

VARIANTE del piano delle regole e del piano dei servizi ai sensi della L.R. 12/2005 del Vigente 

Piano del Governo del Territorio al fine anche di adeguarli alle non poche innovazioni introdotte in 

sede legislativa e in forza di interpretazioni giurisprudenziali; 

 

Considerato   che, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 della L.R. 12/2005, prima del 

conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il Comune deve pubblicare l’avviso di 

avvio del procedimento relativo alla redazione degli stessi al fine di favorire lo sviluppo di azioni di 

comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva da parte della 

cittadinanza, in modo da incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche per la 

tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte nell’ambito della redazione dello 

stesso; 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere del Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Finanziari in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 67/00 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 48 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 



DELIBERA 

 

1. di dare avvio al procedimento relativo alla redazione, adozione e approvazione della 

Variante al piano delle regole e al piano dei servizi del Vigente Piano del Governo del 

Territorio, ai sensi della L.R. 12/2005; 

 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, che chiunque abbia interesse, anche per 

la tutela di interesse diffusi, può presentare suggerimenti e proposte entro trenta giorni 

dalla pubblicazione di specifico avviso all’Albo Pretorio on-line del comune, sul sito 

internet del comune nella sezione Piano di Governo del Territorio e su un giornale a 

diffusione locale.  

Le istanze dovranno essere redatte  in due copie in carta semplice, protocollate all’Ufficio 

Protocollo Generale, Palazzo Comunale, Piazza Giuseppe Longhi, 5 piano terra, stanza 17, 

oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it.  

Gli eventuali elaborati grafici dovranno essere allegati ad entrambe le copie o al messaggio 

di posta elettronica certificata.  

 

 

Il presente provvedimento, con successiva unanime favorevole votazione, è dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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Il SINDACO 

 

 SEBASTIAN NICOLI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT. GIUSEPPE BRANDO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 


