COMUNE DI PAVIA
SETTORE 7 – URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE
Servizio Urbanistica
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA CORREZIONE DI ERRORI
MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI P.G.T. - AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 14-BIS DELLA
L.R. LOMBARDIA 11/03/2005 n. 12

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:


è in vigore il Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale 15/07/2013, n. 33, efficace ai sensi di legge, e successiva variante al Piano delle
Regole e al Piano dei Servizi approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
16/05/2017, n. 22, efficace ai sensi di legge;



la gestione operativa degli atti del Piano di Governo del Territorio all’interno dei
procedimenti urbanistici ed edilizi avviati o attuati sul territorio comunale ha permesso
agli addetti ai lavori e alla comunità cittadina, di evidenziare gli aspetti che necessitano
di un intervento migliorativo o correttivo al fine di eliminare incongruenze e permettere,
quindi, di assicurare un corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio;



la fase applicativa di gestione ha anche permesso di rilevare, grazie anche alle
segnalazioni pervenute da parte di soggetti esterni, la presenza, nei documenti dello
strumento, di errori materiali che necessitano di essere corretti;



le disposizioni previste all’art. 13, comma 14-bis della L.R. 11/03/2005, n. 12 prevedono
che 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 Piano di Governo del Territorio non costituenti variante agli
stessi;



la correzione di errori materiali e rettifiche degli atti del Piano di Governo del Territorio,
non costituisce variante agli stessi, ed è finalizzata esclusivamente ad apportare minime
modifiche cartografiche;

Richiamati:
 la deliberazione della Giunta Comunale del 17/03/2020 n. 107;
 l’avviso di avvio del procedimento finalizzato alla correzione di errori materiali e
rettifica degli atti di P.G.T. - ai sensi dell’art. 13 comma 14-bis della L.R. Lombardia
11/03/2005 n. 12, pubblicato il 20 marzo 2020;
Visto:


il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/03/2020 avente ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”
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il Decreto Legge 25/03/2020, n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;



le Ordinanze Regionali in materia di igiene e sanità pubblica riguardanti ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la più ampia partecipazione del pubblico,
proroga di 30 giorni il termine precedentemente individuato per la segnalazione di errori
materiali e rettifiche agli atti di Piano di Governo del Territorio;

AVVISA

1. che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
entro il 20/05/2020 richiesta di correzione e rettifica, con le seguenti modalità:
 mediante lo Sportello Telematico Unificato del Comune di Pavia accendendo alla
pagina web https://sportellotelematico.comune.pv.it/ utilizzando il modello di
istanza “Segnalare un errore materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT)”;
 tramite istanza, avente ad oggetto “Segnalazione di errore materiale del Piano di Governo
del Territorio (PGT)”, con allegata copia di un documento di identità da inviare
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it ;
 tramite istanza in duplice copia in carta libera, avente ad oggetto “Segnalazione di
errore materiale del Piano di Governo del Territorio (PGT)”, con allegata copia di un
documento di identità, da consegnare al protocollo comunale sito in Piazza del
Municipio n. 2 a Pavia.
2. che il presente atto viene pubblicato nel sito informatico del Comune di Pavia e all’Albo
Pretorio on line.

Pavia, 08/04/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giovanni Biolzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Per informazioni: Servizio Urbanistica - tel. 0382/399.457- e-mail: pgt@comune.pv.it
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