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Comune di Pettinengo (Biella) 
DISPOSIZIONE DI EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 24 DEL 28/6/2021, AI SENSI DEGLI ARTT. 19 DPR 327/2001, E 
ARTICOLO 17 BIS,  LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 56 DEL 1977.  
 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di settembre, alle ore venti e minuti zero, nella 
sala delle adunanze consiliari, nel corretto distanziamento interpersonale e uso di protezioni 
individuali, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito – con 
facoltà di presenziamento anche in audio-videoconferenza, ai sensi della disciplina contenuta nel 
Decreto del Sindaco n. 5 del 17.11.2020, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, 
comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27 – il Consiglio Comunale, in 
seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone dei Signori:  

(OMISSIS) 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 
con deliberazione del Consiglio Comunale di Pettinengo n.24 del 28/6/2021 è stato stabilito: 

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 DPR 327/2001, comma 3, e della Legge 
Regione Piemonte n. 56 del 1977, articolo 17 bis, comma 6, il progetto definitivo dell’opera 
denominata Realizzazione di nuova fognatura in via Dante Alighieri e via Firenze ed 
impianto di trattamento dello scarico” pe05.”  

- Di adottare il progetto definitivo, avente valore di variante urbanistica ex art 19 comma 2 del 
DPR 327/2001, successivamente ai sensi dell’ex articolo 17 bis, comma 6 della Legge 
Regionale n. 56 del 1977, effettuare la pubblicazione sul sito informatico del Comune per 
quindici giorni consecutivi, di attendere i successivi quindici giorni per la presentazione di 
eventuali osservazioni, proseguire con l’adozione della alla seconda deliberazione consiliare, 
integrativa dell’efficacia della presente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del D.P.R. 
327/2001, tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute; la variante sarà efficace in 
seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della suddetta seconda 
deliberazione;   

- Di dare atto che il presente provvedimento verrà altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line 
del Comune di Pettinengo per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;  

DATO ATTO che il Comune ha provveduto ad effettuare gli adempimenti conseguenti alla predetta 
deliberazione consiliare, e, precisamente: 

- Con avviso in data 01/07/2021, rimasto in pubblicazione dal 01/07/2021 al 16/07/2021 il 
Comune ha provveduto ad effettuare la pubblicazione della Deliberazione Consiliare n.24 del 
28/6/2021 sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi. 

- Entro i successivi quindici giorni, e precisamente dal 17/07/2021 al 31/07/2021 non sono 
pervenute osservazioni sulle quali il Comune debba pronunciarsi; 

APPURATO CHE secondo quanto previsto dai combinati artt. 19 del DPR 327/2001 e 17 bis, 
comma 6, della L.R. 56/1977 è quindi possibile disporre l’efficacia della predetta deliberazione del 
Consiglio Comunale n.24 del 28/6/2021; 
Acquisiti sulla deliberazione da assumersi i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, 
rispettivamente, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
Sentita l’esposizione del contenuto della presente deliberazione da parte del Sindaco. 
Con voti favorevoli n.10, nessun contrario, nessun astenuto, resi per appello nominale. 

DELIBERA 



1. DI DARE ATTO e far espressamente constare che nel termine fissato dall’art. 17, comma 6, 
seconda parte, della L.R. 56/1977 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/6/2021; 

2. DI DISPORRE conseguentemente l’efficacia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 
del 28/6/2021 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge Regione Piemonte n. 
56 del 1977, articolo 17 bis, comma 6, e dell’art. 19, comma 4 del D.P.R 327/2001   

3. DI DARE ATTO che pertanto il vincolo espropriativo deve intendersi validamente imposto ai 
sensi degli artt. 10, 11 e 19 del DPR 327/2001, sugli immobili interessati ed esattamente 
identificati nel piano particellare allegato al progetto definitivo dell’opera, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 28/6/2021; 

4. DI DARE   ATTO, che ai sensi della Legge Regione Piemonte 05/12/1977, n. 56, Art. 17bis, 
comma 6, si procederà immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte della presente deliberazione di disposizione di efficacia, e che essa avrà 
efficacia a seguito della avvenuta pubblicazione stessa; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà altresì pubblicato all'Albo Pretorio on line 
del Comune di Pettinengo, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

6. DI DARE ALTRESI’ ATTO che, in base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 
104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente  leso, può proporre ricorso innanzi 
al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è 
conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica e che tale registrazione è a 
disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse. 
Letto, confermato e sottoscritto come in appresso: 
Il Presidente 
BOSSO Gian Franco 
Il Segretario Comunale 
FARANA Dott. Bartolomeo 
 
 


