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Ill.mo Sig. Giovanni Rosina  

      Presidente del Consiglio Comunale  

      di San Felice del Benaco (BS) 

                                                       

                   e p.c.   Ill.mo Dott. Paolo Rosa 

      Sindaco del Comune  

      di San Felice del Benaco (BS) 

 

      Ill.mo Avv. Giovanni Cotrupi 

      Segretario Comunale  

      del Comune di San Felice del Benaco (BS) 

 

Prot. nr. 16/2018 

 

OGGETTO: Adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio di cui al punto 11 

dell’Ordine del Giorno del C.C. convocato in data 27 e 28 dicembre 2018 - QUESTIONE 

PREGIUDIZIALE. 

 

I sottoscritti Simone Bocchio, Sandra Tarmanini, Bruno Baldo e Simone Zuin, in qualità di Consiglieri 

Comunali del Comune di San Felice del Benaco, nell'esercizio del proprio mandato elettivo, 

 

dato atto che il giorno 19 dicembre 2018 è pervenuto l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il 

giorno 27 dicembre 2018 alle ore 18:00 in sessione di prima convocazione e per il giorno 28 dicembre 2018 

in seduta di seconda convocazione; 

 

atteso che il Punto n. 11 dell'Ordine del Giorno prevede “Adozione Variante generale al Piano di Governo 

del Territorio”; 
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presa visione dell'articolo 29, quarto comma del Regolamento del Consiglio comunale, il quale prescrive che 

le proposte relative ai regolamenti e le loro modifiche devono essere comunicati ai consiglieri comunali 

almeno 10 giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame; 

 

evidenziato che l'adozione di una Variante generale al Piano di Governo del Territorio rappresenta senza 

alcun dubbio un atto complesso di un regolamento e che tale strumento di pianificazione territoriale ed 

urbanistica presenta anche rilevanti profili di natura regolamentare, avuto particolare riguardo al Piano delle 

Regole, recando con sé anche la disciplina dell'uso del territorio; 

 

rilevato che nella gerarchia delle fonti, l’accennata disciplina derivante dal Piano di Governo del Territorio 

ha un valore superiore rispetto ad un regolamento, tanto è vero che ad esempio il Regolamento Edilizio è 

subordinato allo stesso Piano di Governo del Territorio;  

 

considerato quindi che le disposizioni di cui al citato articolo 29, quarto comma, del Regolamento del 

Consiglio Comunale trova a maggior ragione applicazione in materia di Piano di Governo del Territorio e 

sue Varianti; 

 

dato atto che ai sensi della succitata disposizione regolamentare il giorno dell'adunanza non può essere 

computato; 

 

sottolineato che tra la data in cui è pervenuto l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale ed il giorno 

antecedente a quello dell'adunanza di prima convocazione prevista per il 27 dicembre 2018, intercorre un 

lasso di tempo pari a 7 giorni;  

 

rilevato, per le motivazioni sopra esposte, che la convocazione del Consiglio Comunale così come disposta 

si pone in contrasto con l'articolo 29 quarto comma del Regolamento del Consiglio Comunale; 
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evidenziato che quanto segnalato integra una palese violazione delle nostre prerogative di consiglieri 

comunali; 

 

visto l'articolo 46 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina le questioni pregiudiziali, 

 

PONGONO  

 

la questione pregiudiziale a proposito dell'argomento iscritto al Punto n. 11 dell'Ordine del Giorno del 

Consiglio Comunale del 27 dicembre 2018 alle ore 18:00 relativo a “Adozione Variante generale al 

Piano di Governo del Territorio  

 

E CHIEDONO  

 

per i motivi esposti in premessa che non sia discusso proponendone di conseguenza il ritiro.  

 

I Consiglieri della Lista Civica “Idee In Comune” 

Simone Bocchio 

Sandra Tarmanini 

Bruno Baldo  

Simone Zuin  

 

San Felice del Benaco, lì 24 dicembre 2018 

 


