COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 153 DEL 07/10/2019
OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.
144 DEL 23/09/2019 AVENTE AD OGGETTA "RINNOVO COMMISSIONE DEL
PAESAGGIO AI SENSI DELL’ART. 81 COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N.
12/2005".
L'anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Ottobre
con inizio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito la Giunta Comunale.
All’inizio risultano presenti i Sigg.:

PAVONI PAOLO
FOSSATI MAURIZIA
ZANONI CLAUDIO
BUFFOLI CLAUDIA
ANDREOLI ILARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
SI
SI
SI
SI
SI

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura
Presiede Sindaco Sig. Pavoni Paolo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 144 in data 23/09/2019 avente ad oggetto "Rinnovo
Commissione del Paesaggio ai seni dell'art. 81 comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005";
RILEVATO che al punto 2 della sopra citata delibera è stato riportato per mero errore materiale quanto di
seguito:
“2. di dare atto e precisare che:
- la commissione per il paesaggio così come nominata entrerà in carica dal 1° gennaio 2016 per la
durata di tre anni come stabilito dall’art. 11 del richiamato regolamento comunale durerà in carica per
un triennio;
- la qualifica di membro della commissione di cui trattasi non darà luogo a compensi economici, ma
ad eventuale rimborso spese, stante le disposizioni di cui all’art. 183, comma3, del D.Lgs. n.
42/2004”;
PRESO ATTO che come stabilito dall’art. 11 del regolamento comunale sulla commissione del paesaggio,
durerà in carica per un triennio dalla data di nomina;
RITENUTO di rettificare l'errore materiale riportato nella Delibera di Giunta Comunale n. 144 del
23/09/2019;
EVIDENZIATO pertanto, che la commissione per il paesaggio così come nominata, entrerà in carica a
partire dalla data di approvazione della stessa, da parte della Struttura Paesaggio della Giunta Regionale della
Lombardia.
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del
Servizio, geom. Bianco Luca, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di rettificare per i motivi espressi in premessa, il punto due della Delibera di Giunta Comunale n. 144
del 23/09/2019;
2. di demandare al competente Responsabile del servizio i provvedimenti inerenti e conseguenti alla
presente deliberazione.
Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione favorevole espressa all'unanimità dai presenti in
forma palese per alzata di mano

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del
D. Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto,
SINDACO
Pavoni Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romanello dott.ssa Laura

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

