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INTERPELLANZA 

Per sapere,  

Premesso che con Delibera del Consiglio comunale n. 50 del 03 luglio 2015 è stato 

adottato il Piano di Assetto del Territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia di 

cui all’art. 15 della L.R. n. 11/2004; 

Visto che, il PAT è stato approvato con Conferenza di Servizi del 01.08.2016; 

Preso atto che, in data 20 settembre 2016, il Comune di Sona ha pubblicato un avviso di 

bando per la raccolta delle manifestazioni di interesse propedeutica alla redazione del Piano degli 

Interventi nell’ambito della quale si invitano i cittadini ad esprimere le proprie osservazioni al PAT 

entro e non oltre il 21 ottobre 2016; 

Preso altresì atto che, il Presidente del Consiglio risulta aver divulgato a propria firma ad 

associazioni e portatori di interesse del territorio comunale l’avviso di una serata, organizzata dal 

Comune di Sona nella quale verrà illustrata la fase di redazione del primo Piano degli Interventi del 

Comune di Sona e le modalità di presentazione delle domande per le manifestazioni di interesse; 

Considerato che il procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante 

procedura concertata tra Comune e Provincia, all’art. 15 commi 6 e 7 della L.R. n. 11/2004, prevede 

che “ll comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti interessati, con un 

rappresentante autorizzato dal rispettivo organo competente, che si esprimono sul piano e sulle 

osservazioni pervenute. Qualora si riscontri il consenso del comune e della provincia il piano si 

intende approvato ed è ratificato dalla giunta provinciale. Il piano diventa efficace quindici giorni 

dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della 

giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia”, circostanze che non risultano avvenute; 

Ritenuto quindi che il PAT attualmente oggetto di diffusione sul sito del Comune di Sona 

non possa ritenersi quello definitivo ed efficace in quanto non oggetto di pubblicazione nei termini di 

legge; 

Ritenuto, altresì, che per tali motivi la cittadinanza non è nemmeno a conoscenza dell’esito 

delle osservazioni presentate al PAT adottato; 

Considerato che, i compiti del Presidente del Consiglio Comunale siano ben delineati 

nell’art. 17 del Regolamento delle Adunanze Consiliari il quale, ispirandosi al criterio di imparzialità, 



è chiamato a svolgere le proprie prerogative limitatamente all’attività alla regolazione delle attività 

del Consiglio; 

Richiamata, inoltre, la ratio dell’art. 78 del TUEL che prevede un’ipotesi di incompatibilità 

dei componenti della giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori 

pubblici all’esercizio dell’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da 

essi amministrato 

SI CHIEDE DI SAPERE 

1) Se il Sindaco sia a conoscenza di quanto riportato in premessa; 

2) Se l’Amministrazione Comunale sia consapevole che l’impossibilità di conoscere le 

controdeduzioni dei cittadini alle osservazioni al PAT adottato rende difficoltoso e 

potenzialmente illegittima la raccolta delle manifestazioni di interesse propedeutiche alla 

redazione del PI; 

3) Se l’Amministrazione Comunale sia consapevole che la violazione sostanziale del divieto di 

cui all’art. 78 del TUEL implica la creazione di una delicata situazione di conflitto di 

interesse, in particolar modo per la figura del Presidente del Consiglio Comunale che 

dovrebbe essere garante di imparzialità ed equidistanza dall’azione della giunta comunale, 

nonché fonte di imbarazzo e danno all’immagine delle istituzioni; 

4) Se per le suddette ragioni non sia opportuno, rinviare il termine di conclusione della 

raccolta delle manifestazioni di interesse a giorni 30 dall’effettiva pubblicazione del PAT sul 

BURV; 

5) Se per le suddette ragioni non sia opportuno, invitare il Presidente del Consiglio Comunale 

nonché ogni altro membro della giunta comunale o del consiglio comunale, esercitante 

l’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Sona, a non 

occuparsi, pubblicamente e privatamente, delle questioni urbanistiche connesse alla 

preparazione e/o diffusione degli strumenti urbanistici comunali (PAT, PI, accordi 

urbanistici…). 
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