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Numero 69 del 20/12/2021
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NON COSTITUENTE VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA
14BIS DELLA L.R. N. 12/2005

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno venti Dicembre duemilaventuno, alle ore 18:30,
nella Sala Consiliare della Residenza municipale, in seduta di prima convocazione – con
avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per trattare
l’argomento in oggetto.
Risultano presenti i signori Consiglieri:

GATTINONI MAURO
REGAZZONI PIETRO
TAGLIAFERRI GIOVANNI
TAVOLA PAOLA
SANSEVERINO ANNA
NIGRIELLO ROBERTO
CAMPIONE VITTORIO
FUSI CLARA
PAINDELLI NICOLO'
FRIGERIO CHIARA
PATTARINI ANTONIO
RIPAMONTI MATTEO
VISCONTI LUCA
SANGALLI SAULO
FRIGERIO PAOLA
VALSECCHI STEFANIA
BLASEOTTO DANIELE
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ANGHILERI ALBERTO
ROVAGNATI STEFANIA
DOSSI ALESSIO
GALLI PAOLO
VALSECCHI CORRADO
CIRESA GIUSEPPE
MINUZZO EMILIO
CARAVIA GIOVAMBATTISTA
BRIGATTI SIMONE
ROSSI ANTONIO
BOSCAGLI FILIPPO
BETTEGA CINZIA
CORTI ANDREA
PAROLARI STEFANO
ZAMPERINI GIACOMO
CATERISANO MARCO
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PRESENTI 26 ASSENTI 7
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale ROBERTO NIGRIELLO. Assiste il
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Paindelli Nicolo', Frigerio Chiara, Caravia Giovambattista.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
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L’Ass. Rusconi illustra la presente proposta di deliberazione:
1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
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Il piano di governo del territorio definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è
articolato nei seguenti atti:
a) il documento di piano;
b) il piano dei servizi;
c) il piano delle regole.
Il Comune di Lecco è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con D.C.C. n.
43 del 24/25/26/27/28/29/30 giugno 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L) n. 10 del 4 Marzo 2015;
Il comma 14bis dell’art. 13 della L.r. n. 12/2005 recita: “I comuni, con deliberazione del
consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori
materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante
agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono
depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione
comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).”
2.

MOTIVAZIONE

Negli atti di Piano di Governo del Territorio è stato erroneamente cartografato il lavatoio di via
Cesura individuato catastalmente al catasto terreni sez. GER fg. 9 mapp. 1583 su immobile al
catasto fabbricati sez. GER fg. 2 mapp. 2704 sub 701parte di proprietà privata e facente parte
di complesso edificato a prevalente destinazione residenziale.
Con nota pervenuta in data 20/07/2021 prot. n. 69960 il proprietario del suddetto immobile ha
fatto richiesta di rettifica della rappresentazione grafica con destinazione S2.5 Altre
attrezzature di interesse comune indicata negli elaborati di PGT riconducendo la destinazione
d’uso del medesimo all’ambito R2 – Zona territoriale residenziale a media densità.
Il Servizio Urbanistica e Governo del Territorio ha predisposto Scheda tecnica di correzione
errore materiale – Allegato A – dalla quale si evince che l’effettiva individuazione del lavatoio di
via Cesura ricade erroneamente in ambito R2 – Zona territoriale residenziale a media densità,
non configura riduzione delle aree di interesse pubblico come individuate nell’elaborato
“Schede analitiche Servizi e Impianti - Censimento servizi esistenti ed in attuazione” Tabella
S2.5 codifica Servizio SC51/SA-v/027 (allegato al vigente PGT) e che l’immobile oggetto di
erronea individuazione sia da ricondurre al medesimo ambito R2 – Zona territoriale
residenziale a media densità in cui ricade.
Accertato che l’individuazione grafica del lavatoio, ricompreso nell’ambito di applicazione del
Piano dei Servizi, sia erronea e trattandosi di correzione di errore materiale di campitura la
stessa non costituisce variante sostanziale al piano.
La destinazione d'uso urbanistica modificata non si pone in contrasto con previsioni prevalenti
del PTCP o del PTR.
3.

RICHIAMI NORMATIVI

Visti:
 la Legge regionale n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”;
 il Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con D.C.C. n. 43 del
24/25/26/27/28/29/30 giugno 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L) n. 10 del 4 Marzo 2015
 il vigente Piano Territoriale Regionale (PTR) e la documentazione messa a disposizione
relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica finalizzata alla revisione del
PTR comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio);
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il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e la documentazione
relativa alla variante di “Adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
alla L.r. n. 31/2014” adottata dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29/09/2021
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L) n. 44 del 03/11/2021;
Statuto Comunale;
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



4.

EFFETTI ECONOMICI

Il presente provvedimento non comporta, allo stato attuale, riflessi economici – né diretti né
indiretti – sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non necessita di
un parere di regolarità contabile del servizio Finanziario.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati, da
parte del Responsabile del servizio e non comportando riflessi economici – né diretti né
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente – non necessita di un
parere di regolarità contabile del servizio finanziario;
Con n. 26 voti favorevoli
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della L.r. n. 12/2005 e per le motivazioni
espresse in premessa, la correzione di errore materiale non costituente variante degli atti
di Piano di Governo del Territorio come da Scheda Tecnica predisposta dal Servizio
Urbanistica e Governo del Territorio;
2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 14bis, della Legge regionale n.
12/2005 nel testo vigente, il presente atto sarà inviato per conoscenza alla Regione e alla
Provincia di Lecco;
3) di dare atto che la presente correzione di errore materiale acquisterà efficacia a seguito
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'Avviso di
approvazione e di deposito del presente atto;
4) di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e
Governo del Territorio sul sito web comunale.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Del Consiglio Comunale
ROBERTO NIGRIELLO

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO
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Numero 69 Del 20/12/2021
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NON COSTITUENTE VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA
14BIS DELLA L.R. N. 12/2005
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.lgs.18.08.2000 n.°267 e dell’art. 32,
comma1, legge 18.06.2009, n. 69.
Lecco, 05/01/2022
Il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO
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Numero. 69 del 20/12/2021
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NON COSTITUENTE VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14BIS
DELLA L.R. N. 12/2005
ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.
Lecco, 24/01/2022

Il Segretario Generale
SANDRO DE MARTINO
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Numero 69 Del 20/12/2021
OGGETTO:

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NON COSTITUENTE VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA
14BIS DELLA L.R. N. 12/2005
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo ente per 15
giorni consecutivi dal 05/01/2022 al 20/01/2022.

Lecco, 31/01/2022
Il Messo
PAOLO OFFREDI
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UFFICIO: Urbanistica e governo del territorio
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PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 17/12/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza giuridica tecnica dell’azione amministrativa.

Lecco, 17/12/2021

Il Dirigente
DAVIDE CEREDA
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COMUNE DI LECCO
AREA 8 – SVILUPPO URBANO, ECONOMICO E
INFRASTRUTTURE
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Servizio Urbanistica e Governo del Territorio

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NON COSTITUENTE
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI
SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14BIS DELLA L.R. N. 12/2005
Approvazione Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _______
Scheda tecnica di correzione errore materiale

PREMESSA
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Il presente procedimento di correzione di errore materiale agli atti del PGT non comportante
variante urbanistica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 14bis della L.r. n. 12/2005,
riguarda la rettifica cartografica degli atti costituenti lo strumento urbanistico, su istanza
pervenuta in data 20/07/2021 prot. n. 69960 da parte del proprietario di immobile di cui al
catasto fabbricati sez. GER fg. 2 mapp. 2704 sub 701parte riferita ad erronea individuazione
cartografica del lavatoio di via Cesura di proprietà pubblica (catasto terreni sez. GER fg. 9
mapp. 1583).
L’art. 13 comma 14bis della L.r. n. 12/2005 prevede che “I comuni, con deliberazione del
consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori
materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. 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”.
Si ritiene pertanto procedere alla corretta individuazione cartografica del lavatoio di via Cesura
di cui al catasto terreni sez. GER fg. 9 mapp. 1583 sugli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio specificando che:
- l’attuale destinazione urbanistica del lavatoio di via Cesura è R2 – Zona territoriale
residenziale a media densità;
- la correzione di errore materiale negli elaborati cartografi non comporta riduzione delle
aree di interesse pubblico del Piano dei Servizi – Elaborato: censimento servizi esistenti ed
in attuazione Tabella S2.5 codifica Servizio SC51/SA-v/027;
- la destinazione urbanistica in cui ricade l’immobile di proprietà privata erroneamente
individuato quale area a servizi è da ricondurre all’omogenea destinazione urbanistica
dell’ambito circostante ovvero R2 – Zona territoriale residenziale a media densità;
- conseguentemente si rende necessario rendere coerenti i restanti atti di Piano di Governo
del Territorio.

Estratto mappa Comune di Lecco sez. GER fg. 2

La correzione descritta è corredata per ragioni di maggiore chiarezza, con estratti degli atti
oggetto di modifica nei quali viene evidenziato l’errore rilevato e viene indicata la relativa
proposta di rettifica.
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Tav.
DP10

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
Sistema insediativo – Analisi dei sistemi urbani e funzionali
Lavatoio
Struttura funzionale Urbana – Destinazione prevalente residenziale
La Città Pubblica – Servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico a
Imm. privato
valenza comunale

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
Sistema insediativo – Analisi dei sistemi urbani e funzionali
La Città Pubblica – Servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico a valenza
Lavatoio
comunale
Imm. privato
Struttura funzionale Urbana – Destinazione prevalente residenziale

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69 del 20/12/2021 18:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Tav.
DP12a

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
La città pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Lavatoio
Imm. privato

Rete servizi alla persona comunali – Attrezzature di interesse comune – Altro

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
La città pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale
Lavatoio
Imm. privato

Rete servizi alla persona comunali – Attrezzature di interesse comune – Altro
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Tav.
DP20

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
Schema sistema città consolidata
Lavatoio

Sistema urbano – tessuto urbano consolidato

Imm. privato

Rete dei Servizi – Comunali – Esistenti

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Documento di Piano
Schema sistema città consolidata
Lavatoio

Rete dei Servizi – Comunali – Esistenti

Imm. privato

Sistema urbano – tessuto urbano consolidato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - DELIBERA DI CONSIGLIO N. 69 del 20/12/2021 18:30:00.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

Tav.
PS1a

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano dei Servizi
Sistema dei Servizi esistenti e in progetto
Lavatoio
Rete dei Servizi alla Persona – Servizi a valenza comunale – S2 Attrezzature
Imm. privato
di interesse comune – S2.5 Altre attrezzature di interesse comune

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano dei Servizi
Sistema dei Servizi esistenti e in progetto
Rete dei Servizi alla Persona – Servizi a valenza comunale – S2 Attrezzature di
Lavatoio
interesse comune – S2.5 Altre attrezzature di interesse comune
Imm. privato
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Tav.
PR1a

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano delle Regole
Disciplina regolativa del territorio Comunale
Lavatoio

R2 – Zona territoriale residenziale a media densità

Imm. privato

Servizi esistenti a valenza comunale

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano delle Regole
Disciplina regolativa del territorio Comunale
Lavatoio

Servizi esistenti a valenza comunale

Imm. privato

R2 – Zona territoriale residenziale a media densità
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Tav.
PRDMa

Piano di Governo del territorio – Vigente
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano delle Regole
Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68
Lavatoio

Zona omogenee B

Imm. privato

Zona omogenee F

Proposta di correzione
Atto di PGT
Elaborato
Destinazione

Piano delle Regole
Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68
Lavatoio

Zona omogenee F

Imm. privato

Zona omogenee B

