
 
COMUNE DI GAGLIANICO 

 
PUBBLICAZIONE INFORMATICA DI ELABORATI TECNICI ALLEGATI ALLE DELIBERE 
DI ADOZIONE O APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHÉ DELLE 

LORO VARIANTI, EX  LEGGE  18/06/2009, N. 69,  ART 32 COMMA 1 BIS 
 

 
PREMESSO CHE  
 
 
Con Delibera della Giunta Comunale di Gaglianico n. 127 del 17/09/2019 è stato 
approvato lo studio di fattibilità (progetto preliminare) dell’opera pubblica denominata 
“Interventi di mitigazione rischio idraulico: lavori di officiosità idraulica canale scolmatore 
ed interventi sul reticolo minore. Approvazione Progetto di fattibilità tecnico ed economico 
II lotto”. 
Come previsto nella relazione illustrativa, ricompresa fra gli allegati al progetto stesso, 
nell’ambito della realizzazione della predetta opera pubblica, è previsto l’esproprio e 
l’asservimento di vari terreni  
Pertanto si comunica che da parte del Comune di Gaglianico verrà adottata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale,  variante al piano urbanistico generale avente ad 
oggetto la localizzazione  della suddetta opera pubblica,  
Ai sensi dell’art. 9.1 DPR 327/2001 l’efficacia dell’atto di approvazione della suddetta 
variante comporterà imposizione di vincolo preordinato alla espropriazione. 
 
DATO   ATTO CHE 
La Legge  18/06/2009, n. 69 
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile., all’art.  32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento 
di documenti in forma cartacea) prevede che: 
In vigore dal 19 dicembre 2012 
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 
nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La 
pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, 
applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 
2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì 
rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 
dirigenti responsabili. (20) (21) 
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di 
adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, 
sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. (19) 
(19) Comma inserito dall'art. 5, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106; per l'applicazione di tale disposizione, vedi 
l'art. 5, comma 7, del medesimo D.L. 70/2011. 
L’articolo 5, comma 6, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 
luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011, impone agli enti locali 
di pubblicare sul proprio sito gli “elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o 
approvazione degli strumenti urbanistici”. La disposizione si applica a partire dal 



sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia 
dall’11 settembre 2011. 
 
 
Si provvede dunque a pubblicare sul sito informatico del Comune di Gaglianico  
 
 
Si evidenzia che questo Servizio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Gaglianico, 16/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ing. Paolo Manuele Zoroddu 

 
 
 
https://www.comune.gaglianico.bi.it/it/page/opere-pubbliche-18197591-d241-45f4-9ed4-
e9c01b0c4476 
 


