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Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 42  del 30.09.2013 

ATTO  DI  RETTIFICA  N° 2   

CARTOGRAFIA   DI   GOVERNO  DEL  TERRITORIO    DEL   PIANO DELLE REGOLE 

Ai  sensi  dell'art.  13  comma  14  bis  della   L.R.  12/05   e   s.m.i.  

1. Premesse 

Il Comune di Pompiano è dotato  di   Piano   di   Governo   del   Territorio   ( PGT )   approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/10/2012, pubblicato   sul   B.U.R.L.   n. 51 del 

19/12/2012. 

Vista l’istanza presentata il 04/07/13 al prot.n. 4843 a nome dei sig. Rongoni Enrico e Rossetti 

Federica i quali chiedono di inserire nella cartografia di piano un edificio (C.na Feniletto) 

erroneamente non campito, ma esistente e presente nella base aerofotogrammetrica,  

l'Amministrazione Comunale  ha   deciso   di   provvedere   alla    necessaria    rettifica   della   

cartografia  del Piano di Governo    del   Territorio. 

Con   questa   procedura   infatti,  la   rettifica   di  atti  del   P.G.T.  non  viene   assimilate   alla  

varianti  vere  e  proprie ma  viene    ricondotta   a  una  correzione di errori materiali e rettifiche 

soggetta, in  base   all'art. 13, comma  14  bis  della L.R.  12/05  e   s.m.i.,  ad   una   delibera   di   

Consiglio  Comunale   analiticamente   motivata. 

In   relazione   a    quanto    sopra   si    passa   all'individuazione  degli elaborati oggetto   di   

rettifica,   elencandone   le   motivazioni. 

2. Motivazioni delle correzioni 

Si rileva che erroneamente l’edificio oggetto di richiesta non è stato campito nella cartografia di 

piano e precisamente nell’elaborato PR_P4_v_CATEGORIE DEGLI EDIFICI DEL NUCLEO 

DI ANTICA FORMAZIONE, e per tale edificio non è stata assegnata la categoria d’intervento. 

Si rileva che tale edificio risulta esistente ed è individuato sia nella base aerofotogrammetria che 

nella cartografia del previgente PRG, pertanto si ritiene di provvedere alla correzione di tale errore 

individuando il fabbricato e classificandolo nella categoria d’intervento “A4” come sono identificati 

gli edifici confinanti. 

3. Individuazione degli articoli delle Norme e delle schede d’ambito oggetto di  correzione.   

Oggetto  di  rettifica  e correzione sono  i seguenti atti: 

- Elaborato PR_P4_v_CATEGORIE DEGLI EDIFICI DEL NUCLEO DI ANTICA 

FORMAZIONE 

Le rettifiche saranno così apportate: 

- Edificio categoria A4 

Viene campito l’edificio e viene classificato nella categoria A4 



Allegati: 

• Estratto dell’elaborato PR_P4_v del PGT vigente 

• Estratto del PRG previgente 

• Elaborato corretto PR_P4_v_CATEGORIE DEGLI EDIFICI DEL NUCLEO DI ANTICA 

FORMAZIONE 

Pompiano, lì 23/09/2013 

Il Tecnico Comunale 

(Ing. Angelo Venturini) 
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