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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000057 / 2010
Oggetto: REVOCA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 28.06.2010 AVENTE TITOLO:
“VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/1977 N. 1/2010
- ADOZIONE”
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2010 è stata adottata la variante n. 1/2010 al
PRG ai sensi dell’art. 17 comma 7;
VISTO che:
− in data 12.07.2010 prot. n. 19121 è stato richiesto il parere di competenza della Provincia;
− con nota del 21.07.2010 prot. n. 119458, pervenuta in data 26.07.2010 prot. n. 20473, la Provincia ha
comunicato l’avvio del procedimento
− con nota prot. n. 119462 del 21.07.2010, pervenuta in data 26.07.2010 prot. n. 20474 la Provincia ha
comunicato la sospensione dei termini
VISTO il verbale della Commissione Consultiva Comunale per l’Agricoltura e le Foreste del 25.06.2010
VISTO che la variante è stata depositata in visione e pubblicata all’albo pretorio dal 14.07.2010 al
12.08.2010 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione è stata presentata n. 1 osservazione
VISTA l’osservazione pervenuta in data 10.08.2010 prot. n. 22029
VISTO il riavvio del procedimento da parte della Provincia con nota prot. n. 133220 del 12.08.2010,
pervenuta in data 19.08.2010 prot. n. 22744
VISTA la richiesta di archiviazione della variante con nota prot. n. 25573 del 20.09.2010 e l’interruzione del
procedimento amministrativo comunicato dalla Provincia con nota prot. n. 154165 del 23.09.2010, pervenuta
in data 28.09.2010
RITENUTO opportuno archiviare la variante a seguito di rilevazione da parte dell’ufficio tecnico di errori
procedurali, contenuti all’interno del fascicolo, ed a seguito di ulteriori richieste pervenute dalla cittadinanza
di inserimento di nuove aree oltre a nuove esigenze comunali
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 per quanto attiene alla regolarità tecnica;
CONSIDERATO che è possibile prescindere dal parere del Responsabile Bilancio ed Economato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegno di spesa;
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità ai sensi
dell’art. 36 comma 2^ del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera D) del D.Lgs 267/2000, in
quanto richiesto durante la seduta;
Con votazione palese espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 19
n. 7 ( ALBERA – BONINI – CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI –
PINELLI – SQUILLACE)
n. 12
n. 12
n. ==
DELIBERA
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1) di revocare l’adozione della variante n. 1/2010 ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.
avvenuta con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2010
2) di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica per l’espletamento di tutte le procedure susseguenti
previste dall’art. 17 comma 7 Legge Regionale n. 56/77 e smi;
3) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 19
n. 7 ( ALBERA – BONINI – CHRISTOPHE – FERRARA – GRAZIOLI –
PINELLI – SQUILLACE)
n. 12
n. 12
n. ==

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
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