
 

C O P I A  
 

 

D E L I B E R A  N . 0 8 D A T A   14. 03. 2014 

      Gli atti allegati al presente provvedimento sono consultabili presso la Segreteria Comunale                                                                                        

 
   
              

  

 
 

            
          

  
C O N S I G L I O   C O M U N A L E  

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   D E L   1 4 . 0 3 . 2 0 1 4   

  
 
O G G E T T O :  

 
P I A N O  D I  G O V E R N O  D E L  T E R R I T O R I O  ( P . G . T . )  A I  S E N S I  
D E L L ’ A R T .  1 3  D E L L A  L . R .  N .  1 2 / 2 0 0 5  E  S . M . I . :   E S A M E  
D E L L E  O S S E R V A Z I O N I ,  C O N T R O D E D U Z I O N I  E  
A P P R O V A Z I O N E  D E F I N I T I V A  
 

 
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di marzo  alle ore  18.00 nella sede 

comunale in Via Agudio n. 10, nell’aula delle riunioni consiliari. 

Previa  notifica degli inviti  personali, avvenuta  ai  sensi  dell’art. 38 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 51 del Regolamento per il funzionamento dell’organo consiliare, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, pubblica, di prima convocazione. 

 
 P r es  A s s    P r es  A s s  
       

GIOVANNI CODEGA SI   ANGELO GARAVELLI SI  
DANIELA BORRACCETTI SI   ALBERTO DEL PRETE  SI  
CARMINE DE LILLO SI   BARBARA BAROZZI SI  
FLORO RAUTI SI   LUIGI NOSEDA SI  
INNOCENTE VASSENA SI   MARILENA TODESCHINI SI  
ALDO MAGGI SI   MAURIZIO BONO  SI 
EZIO COLOMBO SI   AMBROGINA MAGGI SI  
FLAVIO POLANO SI   FRANCANTONIO CORTI SI  
EGIDIO PERRELLA  SI     
       

 
Totale Consiglieri  presenti 

 
 

 
15 

    
 

 
Totale Consiglieri  assenti 
 

 
 

 
2 
 

    

 
 
Partecipa il Segretario Generale   Dott. ssa Marisa Vitone , il quale cura e sovrintende alla redazione del 

presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Dott. Codega Giovanni nella sua qualità di Sindaco il quale, valutata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno 

dell’odierna seduta consiliare seguendo la numerazione progressiva ivi riportata. 
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P A R E R E  D I  R E G O L A R I T A ’  T E C N I C A  

 

 

 
Vista la proposta di deliberazione , si esprime 
parere F A V O R E V O L E  in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TECNICO-MANUTENTIVA 
f.to Arch. Roberta Fumelli 

 

 
Malgrate li, 12.03.2014 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MALGRATE 
Provincia di Lecco 



 
Deliberazione  
Di Conisglio  Comunale 

n.  08 
 

Del  14.03.2014 

 
O G G E T T O :  

 
P I A N O  D I  G O V E R N O  D E L  T E R R I T O R I O  ( P . G . T . )  A I  
S E N S I  D E L L ’ A R T .  1 3  D E L L A  L . R .  N .  1 2 / 2 0 0 5  E  
S . M . I . :   E S A M E  D E L L E  O S S E R V A Z I O N I ,  
C O N T R O D E D U Z I O N I  E  A P P R O V A Z I O N E  D E F I N I T I V A  
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-    Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 
tutti gli atti ed i documenti costituenti e formanti lo stesso; 

 

-     Dato atto: 
▪ che ai sensi dell’art 13, comma 4, della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., gli atti del P.G.T. sono stati depositati 
presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal giorno dal 18.10.2013, periodo durante il 
quale chiunque poteva prenderne visione, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni; 
▪ che di tale deposito ne è stata data comunicazione mediante avviso di deposito, pubblicato all’Albo Pretorio On-line 
e sul sito web del Comune di Malgrate, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,  su un quotidiano a 
diffusione locale (IL GIORNO - Sez. Brianza Lecchese), nonchè mediante  affissione sulla bacheca posta nel cortile 
del Palazzo Municipale e sul territorio comunale;  
▪ che nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito presso la Segreteria Comunale degli atti del P.G.T., e 
comunque fino alle ore 12:00 del giorno 16.12.2013, chiunque poteva presentare osservazioni ai sensi dell’art 13, 
comma 4, della citata L.R. 12/2005 e s.m.i.;   
▪ che ai fini della pubblicità e trasparenza e, per facilitarne la libera visione, il Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), completo di tutti gli atti che lo compongono, è stato preventivamente alla sua adozione, integralmente 
pubblicato sul sito web del Comune di Malgrate; 
▪ che la deliberazione consigliare di adozione n. 34 del 27.09.2013, unitamente agli atti del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) e stata trasmessa: 
- con nota in data 16.10.2013 prot. n. 6669/VI/I alla Provincia di Lecco, Settore Pianificazione Territoriale, per 
l’espressione del parere in ordine alla conformità con il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai 
sensi dell’art. 13, comma 5 della citata L.R. 12/2005e s.m.i. e per l’espressione della VIC; 
- con nota in data 16.10.2013 prot. n. 6679/VI/I al A.S.L. Lecco, successivamente integrata con nota in data 
19.11.2013 prot. n. 7395/VI/I all'A.S.L. di Lecco; 
- con nota in data 16.10.2013  prot. n. 6679/VI/I, all’ARPA Lombardia Dipartimento di Lecco; 
- con nota in data 21.10.2013 prot. n. 6716/VI/I alla Giunta della Regione Lombardia, Dir. Gen. Territorio, 
Urbanistica e Difesa del Suolo, Programmazione Territoriale e Urbanistica, Pianificazione Territoriale, per 
l’espressione del parere in ordine alla conformità con il  Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) ai sensi dell'art. 13, 
comma 8 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i., essendo il Comune di Malgrate interessato da obiettivi prioritari di 
interesse regionale (art. 20, comma 4, L.R. 12/2005 e s.m.i. e P.T.R. sez. 4 Strumenti Operativi); 
- con nota in data 25.10.2013 prot. n. 6792/VI/I al Parco Monte Barro, per il parere urbanistico e per la valutazione 
di incidenza ai sensi della d.g.r. 08.08.2003 n. 7/14106; 
- con nota in data 25/10/2013 prot. n. 6793/VI/I al Parco Adda Nord per il parere di competenza;  
 

-     Accertato: 
▪ che entro la data di scadenza prevista (ore 12:00 del 16.12.2013) sono pervenute al protocollo comunale n. 21 
osservazioni di seguito elencate, riportate sinteticamente nel fascicolo, all. A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

 

N.  DATA - PROTOCOLLO OSSERVANTI 

1 21.11.2013 - Prot. n. 7421 ANGHILERI ANNA MARIA 
2 28.11.2013 - Prot. n. 7588 MONICA RIVA 
3 04.12.2013 - Prot. n. 7746 AIRAGHI ROSANNA 
4 05.12.2013 - Prot. n. 7777 VASSENA DANIELE 
5 11.12.2013 - Prot. n. 7898 MORONI MARIA 
6 11.12.2013 - Prot. n. 7899 MORONI MARIA 
7 11.12.2013 - Prot. n. 7900 ZECCA STEFANIA 
8 11.12.2013 - Prot. n. 7901 ZECCA STEFANIA 
9 12.12.2013 - Prot. n. 7925 BAGLIVO UGO 
10 12.12.2013 - Prot. n. 7939 ROCCA ROBERTO LUIGI 
11 13.12.2013 - Prot. n. 7954 SOC. MIRAGGIO S.r.l. - Legale Rappresentante Icaro Paccanelli 
12 13.12.2013 - Prot. n. 7955 SOC. MIRAGGIO S.r.l. - Legale Rappresentante Icaro Paccanelli 
13 13.12.2013 - Prot. n. 7965 VASSENA DANIELE 
14 13.12.2013 - Prot. n. 7965 VASSENA DANIELE E VASSENA EMANUELA 
15 16.12.2013 - Prot. n. 7993 COGLIATI ROBERTO e PICCAPIETRA PAOLA 
16 16.12.2013 - Prot. n. 7994 CAIRO MARIO e VENTURA ANNAMARIA 
17 16.12.2013 - Prot. n. 7995 GREPPI FULVIO - Legale Rappresentante della Soc. F.B. di Greppi Fulvio e Figli s.n.c. 



18 16.12.2013 - Prot. n. 7996 FAGIOLI LUIGI S.r.l. 
19 16.12.2013 - Prot. n. 7997 GEOM. ALBERTO GATTINONI per conto di Maitre Maria Grazie e Maitre Ornella 
20 16.12.2013 - Prot. n. 7998 GIOSUÈ MICHELI 
21 16.12.2013 - Prot. n. 7999 MEDA MAURIZIO 

 
 
▪ che, oltre il termine previsto nell'avviso di deposito, non sono pervenute al protocollo del Comune di Malgrate 
ulteriori osservazioni; 
 

-    Visti i pareri/osservazioni trasmessi dagli Enti, - Fascicolo All. 1 - parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, di seguito elencati:  
▪ Pareri formulati dal Parco Monte Barro (parere di valutazione di incidenza e parere urbanistico) trasmessi con nota 
prot. n. 1963 in data 27.11.2013, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 02.12.2013 al n. 7687; 
▪ Osservazioni formulate dall’ASL di Lecco,  trasmesse con nota prot. n. 58701/013 in data 18/12/2013, pervenuta 
agli atti del protocollo comunale in data 24.12.2013 al n. 8225; 
▪ Osservazioni formulate da ARPA Lombardia, Dipartimento di Lecco, trasmesse con nota prot. n. 2013.6.41.37/6.3, 
pervenuta agli atti del protocollo comunale  in data 27.12.2013 al n. 8235;  
▪ Provvedimento dirigenziale del Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco 
Prot. Gen. n. 3681 del 22.11.2014 (da intendersi, per mero errore materiale di battitura del testo il 22.01.2014) 
registro settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca n. 29 del 22.11.2014 (da intendersi, per mero errore 
materiale di battitura del testo il 22.01.2014) di espressione valutazione di incidenza ai sensi della d.g.r. n. 
VII/14106 del 08.08.2003, trasmesso con nota in data 22.01.2014, pervenuta agli atti del protocollo comunale in 
data 23.01.2014 al n. 495; 
▪ Deliberazione della Giunta Provinciale di Lecco n. 29 del 11.02.2014 ad oggetto: “Comune di Malgrate. Valutazione 
di compatibilità con il P.T.C.P. (L.R. 12/2005 e s.m.i.) in merito al Piano di Governo del Territorio. Delibera di 
Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2013”,  trasmessa dalla Provincia di Lecco, Settore Pianificazione Territoriale con 
nota in data 14.04.2014, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 17.02.2014 al n. 1079; 
▪ Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/1347 del 07.02.2014 ad oggetto: ”Comune di Malgrate - 
Determinazioni in ordine al Piano di Governo del Territorio (art. 13, comma 8, L.R. 12/2005)" trasmessa dalla 
Regione Lombardia Dir. Gen. Territoriio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Programmazione Territoriale e Urbanistica 
– Pianificazione Territoriale con nota pervenuta agli atti del protocollo comunale in data  17.02.2014 al n. 1080; 
▪ Determinazione n. 25 del 28 febbraio 2014 del Responsbile Ufficio Urbanistica del Parco Adda Nord ad oggetto: 
“Parere in merito all’adozione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Malgrate (Lc)” , trasmessa con nota 
in data 28.02.2014, prot. n. 622/2014, pervenuta agli atti del protocollo comunale in data 03.03.2014 al n. 1447; 
 

 -   Richiamati gli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio, dettagliatamente elencati a formare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 

DOCUMENTO DI PIANO: 
DP 1:  Quadro ricognitivo; 
           Quadro conoscitivo, 

  Scenario strategico e determinazioni di piano 
DP 2:   Tavola delle previsioni di piano – scala 1:10.000 
DP 3:   Ambiti di trasformazione urbanistica  
STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. (d.g.r. 
n. 8/1566 del 22.12.2005 – d.g.r. n. 8/7374 del 28.05.2004) che costituisce parte integrante del Documento di 
Piano e del Piano delle Regole del PGT: 
- Relazione Generale  
- TAV. 1:  carta degli elementi litologici e strutturali    scala 1: 10.000 
- TAV. 1/a:  carta degli elementi geologico-tecnici    scala 1: 10.000    
- TAV. 2: carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologia 

carta delle pendenze      scala 1: 10.000 
- TAV. 3: carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici ed idrogeologici 
         scala 1: 10.000 
- TAV. 4: carta della pericolosità sismica    scala 1: 10.000 
- TAV. 5: carta dei vincoli      scala 1:   5.000 
- TAV. 6: carta di sintesi      scala 1:   5.000 
- TAV. 7: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   5.000 
- TAV. 7.1: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   2.000 
- TAV. 7.2: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   2.000 
- TAV. 7.3: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:  10.000 
- TAV. 8: carta del dissesto con legenda uniformata alla legenda PAI scala 1:  10.000   

      - Allegato 2 Norme geologiche di attuazione 
      - Dichiarazione ai sensi art. 47 D.P.R.  445/2000 del professionista redattore dello studio;  
 

PIANO DEI SERVIZI 
PS 1: Relazione e schedatura delle attrezzature esistenti e previste 
PS 2:    Attrezzature esistenti e previste, ecosistema, corridoi ecologici e verde di connessione tra   territorio 

rurale e quello edificato; 
 

 
 
 
 



 
PIANO DELLE REGOLE 
PR 1: Normativa di piano 
PR 2: Individuazione degli ambiti di intervento e dei vincoli – scala 1:5000 
PR 3:     Individuazione degli ambiti di intervento, modalità degli interventi per gli edifici ricompresi nel nucleo di 

antica formazione  
 

 
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – P.U.G.S.S. 
PUGSS 1:  Relazione e Regolamento di attuazione; 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO – V.A.S. 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P.G.T. SUI SITI DI RETE NATURA 2000; 
- Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza; 
- Sintesi non Tecnica; 
- Parere Motivato; 
- Dichiarazione di Sintesi;  
 

- Considerato che, ai sensi dell’art 13, comma 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Consiglio comunale entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, decide 
sulle stesse apportando agli atti del PGT le modificazioni conseguenti al loro eventuale accoglimento; 
 

- Visti i contenuti del fascicolo allegato A relativo alle controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.G.T. adottato 
con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.09.2013 ed il fascicolo allegato B relativo alle controdeduzioni in ordine ai 
pareri/osservazioni presentati dagli Enti, predisposti dall’Arch. Claudio Scillieri e Arch. Stefano Fregonese, in qualità 
di R.T., incaricati della redazione del P.G.T. e della predisposizioni delle controdeduzioni alle osservazioni, depositati 
agli atti del protocollo comunale in data 10.03.2014, rispettivamente al n. 1615 ed al n. 1613, documenti integranti 
e sostanziali della presente deliberazione;  
 

- Visto il Parere Motivato Finale espresso in data 06.03.2014 prot. n. 1574 formulato dall’Autorità Competente per 
la V.A.S., d’intesa con l’Autorità Procedente comprensivo dell’allegato documento “Analisi di sostenibilità delle 
osservazioni presentate”, inerente la Valutazione Ambientale Strategica del PGT, con il quale viene espresso parere 
positivo sul profilo di sostenibilità del piano e che costituisce parte integrante e sostanziale del PGT in approvazione; 
 

- Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale dell’Autorità Procedente per la VAS redatta in data 06.03.2014 prot. n. 
1575, che costituisce parte integrante e sostanziale del PGT in approvazione, che dà atto che le proposte di 
controdeduzioni alle osservazioni complessivamente non comportano modifiche significative rispetto al profilo di 
sostenibilità e di integrazione ambientale del piano adottato e che costituisce parte integrante e sostanziale del PGT 
in approvazione; 

 

- Considerato che, per quanto sopra, il Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza nonché la Sintesi non tecnica 
adottati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.09.2013,  non hanno subito modifiche; 

 

- Visto  il contenuto del verbale della Commissione Consiliare III – Lavori Pubblici - riunitasi il 7 marzo 2014 - per 
l'esame delle osservazioni/pareri e relative controdeduzioni; 
 

- Dato atto che la presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33 e dal D. Lgs. 21 giugno 2013 n. 69 - disposizioni normative che hanno riordinato gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - deve essere 
preventivamente alla sua trattazione in consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 del citato D. Lgs n. 33/2013, 
pubblicata sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del Territorio" 
pena l'inefficacia degli atti assunti;  

 

- Acquisito il parere espresso ai sensi dell’art. 49  e dell’art. 174 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti 
Locali) dal Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica; 

 

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 78, comma 2 che dispone che gli Amministratori di cui 
all'articolo 77, comma 2 del citato Decreto (i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni 
anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli 
comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi 
delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento), devono astenersi dal 
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino 
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i 
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. 
 

- Visti: 
▪ la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio"; 
▪ il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
▪ le d.g.r. n. 8/6420 del 27.12.2007, d.g.r. n. 8/7110 del 18 aprile 2008,  d.c.r. 13 marzo 2007, n. VII/351, d.g.r. n. 
8/8950 del 26 febbraio 2009, d.g.r. n. 10971 del 30 dicembre 2009,  d.g.r. 10 novembre 2010, n. 9/761; 
▪ la Circolare in ordine all'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale", approvata con  13071 del 14 dicembre 2010; 
▪ il D.P.C.M.  3 marzo 1999; 
▪ la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; 
▪ il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei PUGSS e la mappatura delle 
infrastrutture”; 



 

- Visto altresi' lo Statuto Comunale; 
 

- Considerato che è necessario, procedere all’esame delle osservazioni/pareri, alla discussione e alla valutazione in 
ordine al contenuto degli stessi e quindi alla proposta di controdeduzione, singolarmente; 

 

- Udito il Sindaco il quale: 
a) chiarisce le modalità procedurali in ordine alla votazione delle singole osservazioni ossia che a seguito della 
lettura dell’osservazione e della relativa controdeduzione ci sarà la possibilità di dibattito e quindi la messa ai voti;  
b) ricorda quanto disposto dall’art. 78, comma 2  del D. Lgs.n. 267/2000, dando lettura del testo medesimo; 
c) precisa che, alla fine dell’analisi di tutte le osservazioni/pareri e relative  controdeduzioni, il Consiglio Comunale  
approverà definitivamente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
adottato con le modifiche introdotte dalle controdeduzioni che sono state accolte o accolte parzialmente durante la 
seduta consiliare e quindi la votazione finale di approvazione definitiva sarà sostanzialmente del piano adottato con 
le modifiche introdotte; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
procede quindi all’esame delle osservazioni, alla discussione ed alla valutazione sulle stesse, singolarmente, in ordine 
alle controdeduzioni proposte; 

 

Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 1 
 

1 21.11.2013 - Prot. n.  7421 ANGHILERI ANNA MARIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Si apre la discussione, durante la quale iintervengono:  
 
Cons. Maggi Ambrogina: non condivide la previsione di un parcheggio pubblico nell’area retrostante la Chiesa di 
Sant’Antonino, ritenendo sufficiente il parcheggio previstO in via Agudio. Avrebbe preferito per l’area in questione la 
destinazione a verde anche in considerazione all’accesso al suddetto previsto parcheggio, adiacente ad abitazioni 
private e per il traffico che ne potrebbe derivare. 
 
Sindaco: fa presente che la destinazione a parcheggio pubblico è coerente con l’attuale utilizzo di parte dell’area 
che presenta diversi box privati. 
Una destinazione diversa non sarebbe né interessante né remunerativa per interventi prIvati; la destinazione 
pubblica prevista è quella che meno penalizza i proprietari. 
 
Cons. Todeschini: fa rilevare che, pur esendo prevista, per la realizzazione del parcheggio, anche la soluzione 
alterntiva della compensazione dei diritti edificatori, in realtà si tratta di un esproprio per il quale è già stata 
quantificata l’indennità, che non corrisponde al valore reale dell’area. 
Riferisce che il proprietario ha già fatto presente che non sceglierà l’esproprio ma l’utilizzo dei diritti edificatori. 
 
Sindaco: spiega che l’esproprio è la modalità che l’ente pubblico utilizza ogni qualvolta intenda realizzare aree 
pubbliche;  in questo caso il proprietario dell’area ha la possibilità di scegliere tra il pagamento dell’indennità (o 
cessione bonaria dell’area)  e l’istituto della modalità di acquisizione dell’area, trattandosi di un piano generale a cui 
dovrà darsi attuazione con successivi piani e progetti 
______________________________________________________________________________________________ 
 
per il seguente motivo:  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 

□ di accoglimento  

� di accoglimento parziale               punto 2  

� di non accoglimento      punti 1 e 3  
  

 

dell’osservazione n. 1 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 0    
VOTANTI n. 15  
 
FAVOREVOLI n. 15 
CONTRARI n. 3 ( Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di:  
 

□ ACCOGLIERE 

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2 

� NON ACCOGLIERE   i punti 1 e 3 
 

dell’osservazione n. 1 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 2 
 

2 28.11.2013 - Prot. n.  7588 MONICA RIVA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punto 1 
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento               punto 2    
 

dell’osservazione n. 2 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 4 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini, Noseda)    
VOTANTI n. 11  
 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI n. 0    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   il punto 1 
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE   il punto 2  
 

dell’osservazione n. 2 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 

      ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 3 
 

3 04.12.2013 Prot. n.  7746 AIRAGHI ROSANNA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
□   di accoglimento  

□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento    

 

dell’osservazione n. 3 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini)    
VOTANTI n. 12 
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE 

□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE    
 

l’osservazione n. 3 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 

      _____________________________________________________________________________ 
 

      Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 4 
 

4 05.12.2013 Prot. n. 7777 VASSENA DANIELE 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento    
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento     
 

dell’osservazione n. 4 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE    
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE    
 

l’osservazione n. 4 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 



     
Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 5 
 

5 11.12.2013 Prot. n. 7898 MORONI MARIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punto 1 
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento              punti 2 e 3   
 

dell’osservazione n. 5 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  4 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini, Noseda)    
VOTANTI n. 11  
 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI n. 0    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   il punto 1 
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE   i punti 2 e 3  
 

dell’osservazione n. 5 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 
________________________________________________________________________________ 
 

    Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 6 
 

6 11.12.2013 Prot. n. 7899 MORONI MARIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punti 1 e 2 
□   di accoglimento parziale     
□   di non accoglimento     
 

dell’osservazione n. 6 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  0    
VOTANTI n. 15  
 
FAVOREVOLI n. 15 
CONTRARI n.  0     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   i punti 1 e 2 
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  
□    NON ACCOGLIERE     
 

dell’osservazione n. 6 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 



Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 7 
 

7 11.12.2013 Prot. n. 7900 ZECCA STEFANIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punto 1 
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento              punti 2 e 3   
 

dell’osservazione n. 7 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 4  (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini, Noseda)    
VOTANTI n. 11 
 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI n. 0     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   il punto 1 
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE   i punti 2 e 3  
 

dell’osservazione n. 7 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

      ____________________________________________________________________________ 
 

     Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 8 
 

8 11.12.2013 Prot. n. 7901 ZECCA STEFANIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punti 1 e 2 
□   di accoglimento parziale     
□   di non accoglimento     
 

dell’osservazione n. 8 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 0    
VOTANTI n. 15  
 
FAVOREVOLI n. 15  
CONTRARI n. 0      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   i punti 1 e 2 
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  
□    NON ACCOGLIERE     
 

dell’osservazione n. 8 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata relativa in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 



     Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 9 
 

9 12.12.2013 Prot. n. 7925 BAGLIVO UGO 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento    

� di accoglimento parziale     
□    di non accoglimento     
 

dell’osservazione n. 9 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE    

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE  
□    NON ACCOGLIERE     
 

l’osservazione n. 9 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 
 

 
    Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 10 

 

10 12.12.2013 Prot. n. 7939 ROCCA ROBERTO LUIGI 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   del punto 1  
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento              del punto 2    
 

dell’osservazione n. 10 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti,  
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   il punto 1   
□     ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE   il punto 2    
 

dell’osservazione n. 10 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 

 



     Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 11 
 

11 13.12.2013 Prot. n. 7954 SOC. MIRAGGIO S.r.l. - Legale Rappresentante Icaro Paccanelli 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   dei punti 1, 2 e 3  
□   di accoglimento parziale     
□   di non accoglimento     
 

dell’osservazione n. 11 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti,  
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 11 
CONTRARI n.  1 (Noseda)      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   i punti 1, 2 e 3   
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  
□    NON ACCOGLIERE      
 

dell’osservazione n. 11 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
______________________________________________________________________________________________ 

       
      Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell' osservazione n. 12 

 

12   13.12.2013 Prot. n. 7955 SOC. MIRAGGIO S.r.l. Legale Rappresentante Icaro Paccanelli 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

      Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento     
□   di accoglimento parziale     

� di non accoglimento    dei punti 1,2,3, e 4    
 

dell’osservazione n. 12 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti,  
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n.15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12  
CONTRARI n. 0       

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□     ACCOGLIERE      
□     ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE   i punti 1, 2, 3 e 4    
 

dell’osservazione n. 12 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 

 



     Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 13 
 

13 13.12.2013 Prot. n. 7965 VASSENA DANIELE 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento     
□   di accoglimento parziale     
□   di non accoglimento      
 

dell’osservazione n. 13 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,   come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  0    
VOTANTI n. 15  
 
FAVOREVOLI n. 15 
CONTRARI n.  0    
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE      
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  
□    NON ACCOGLIERE      
 

l’osservazione n. 13 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 

      ______________________________________________________________________________________________ 
 
Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 14 
 

14 13.12.2013 Prot. n. 7965 VASSENA DANIELE E VASSENA EMANUELA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□ di accoglimento     

� di accoglimento parziale   punto 2    

� di non accoglimento               punto 1     
 

dell’osservazione n. 14 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,   come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□ ACCOGLIERE      

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 2  

� NON ACCOGLIERE   il punto 1     
 

dell’osservazione n. 14 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 
 



Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 15 
 

15 16.12.2013 Prot. n. 7993 COGLIATI ROBERTO e PICCAPIETRA PAOLA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento     
□   di accoglimento parziale      

� di non accoglimento   punti 1 e 2    
 

dell’osservazione n. 15 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,  in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE      
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE   

� NON ACCOGLIERE   i punti 1 e 2     
 

dell’osservazione n. 15 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

      _____________________________________________________________________ 

 
Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 16 
 

16 16.12.2013 Prot. n. 7994 CAIRO MARIO e VENTURA ANNAMARIA 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento     
□   di accoglimento parziale      
□   di non accoglimento       
 

dell’osservazione n. 16 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata, come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n.12 
CONTRARI n. 0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE      
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE   
□    NON ACCOGLIERE       
 

l’osservazione n. 16 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 
 



Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 17 
 

17  16.12.2013 Prot. n. 7995 
GREPPI FULVIO - Legale Rappresentante della Soc. F.B.  

di Greppi Fulvio e Figli s.n.c. 
 
precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento     

� di accoglimento parziale      
□   di non accoglimento       
 

dell’osservazione n. 17 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,   come da allegata 
scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE      

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE   
□    NON ACCOGLIERE        
 

l’osservazione n. 17 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo allegato A. 

      ________________________________________________________________________________ 
 

Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 18 
 

18 16.12.2013 Prot. n. 7996 FAGIOLI LUIGI S.r.l. 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□    di accoglimento      

� di accoglimento parziale   punto 2   

� di non accoglimento               punto 1    
 

dell’osservazione n. 18 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,  in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n.  12 
CONTRARI n.  0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE      

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE   il punto 2  

� NON ACCOGLIERE     il punto 1    
 

dell’osservazione n. 18 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 



     Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 19 
 

19 16.12.2013 Prot. n. 7997 
Geom. Alberto Gattinoni per conto 

 di Maitre Maria Grazie e Maitre Ornella 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punto 2     

� di accoglimento parziale   punto 3   

� di non accoglimento               punto 1    
 

dell’osservazione n. 19 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,  in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2  
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todechini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   il punto 2   

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 3  

� NON ACCOGLIERE   il punto 1    
 

dell’osservazione n. 19 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 
 
 

Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 20 
 

20 16.12.2013 Prot. n. 7998 Giosuè Micheli 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   punti 1,2 e 4     

� di accoglimento parziale   punto 3   
□   di non accoglimento       
 

dell’osservazione n. 20 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,  in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

delibera di:  
 

� ACCOGLIERE   i punti 1,2, e 4     

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE il punto 3  
□    NON ACCOGLIERE       
 

dell’osservazione n. 20 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A 



Il Sindaco dichiara di procedere alla trattazione dell'osservazione n. 21 
 

21 16.12.2013 Prot. n. 7999 Meda Maurizio 
 

precisando che nell'allegato A, con pari numero cronologico, vi è la scheda relativa all’osservazione riportante: 
a) un riassunto sintetico della stessa articolato secondo i punti in essa contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, incaricati della redazione del 
P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Si apre la discussione, durante la quale interviene/intervengono:  
 
Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

□     di accoglimento      
□    di accoglimento parziale      

� di non accoglimento   punti 1 e 2    
 

dell’osservazione n. 21 e conseguentemente dell’ approvazione della controdeduzione motivata,  in tutti i suoi punti, 
come da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 ( Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera di:  
 

□    ACCOGLIERE      
□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE   

� NON ACCOGLIERE   i punti 1 e 2    
 

dell’osservazione n. 21 e conseguentemente di approvare la controdeduzione motivata, in tutti i suoi punti, come 
da allegata scheda contenuta nel fascicolo allegato A. 

      _____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Terminato l'esame delle osservazioni il Sindaco dichiara quindi di procedere alla trattazione dei pareri trasmessi dagli 
Enti. 
 

Parere  N. 1 : (Parere ai fini di valutazione di incidenza ambientale n. 33 del 27.11.2013 ai sensi d.g.r. 08.08.2003 n. 
7/14106 e contestuale parere urbanistico n. 3/2013) 
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 02.12.2013 al  n. 7687 

PARCO MONTE BARRO 
 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere 1 - PARCO MONTE BARRO 
riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrato brevemente il parere, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 

 
� di accoglimento   dei punti 1 e 2 

□   di accoglimento parziale  

□   di non accoglimento  
 

del parere N. 1 formulato dal PARCO MONTE BARRO e conseguentemente l’approvazione della controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di  
 

� ACCOGLIERE i punti 1 e 2 

□   ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

□   NON ACCOGLIERE  
 

del  parere N. 1 formulato dal PARCO MONTE BARRO e conseguentemente di approvare la relativa 
controdeduzione motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda contenuta nel fascicolo Allegato B. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parere  N. 2 :  
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 24.12.2013 al  n. 8225 

A.S.L. Lecco 
 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere 2 - A.S.L. LECCO 
riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 

 
� di accoglimento   dei punti 1 e 1.1 

□   di accoglimento parziale  

� di non accoglimento              dei punti 2 e 3 
 

del parere N. 2 formulato dall'A.S.L. Lecco e conseguentemente l’approvazione della controdeduzione motivata in 
tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Corti, Todeschini)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n.  12 
CONTRARI n.  0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di  

□ ACCOGLIERE i punti 1 e 1.1 

□ ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

□ NON ACCOGLIERE  i punti 2 e 3 
 

del parere N. 2 formulato dall'A.S.L. LECCO e conseguentemente di approvare la relativa controdeduzione motivata 
in tutti i suoi punti come da allegata scheda contenuta nel fascicolo Allegato B. 
 
 

      ________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere  N. 3 :  
 
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 27.12.2013 al  n. 8235 

A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lecco 
 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere 3 - A.R.P.A. Dipartimento di 
Lecco riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrato brevemente il parere, dando anche lettura della controdeduzione. 
 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
�  di accoglimento  dei punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.4 - 3.2 - 3.3 - 3.6 - 3a (3a.1-3a.2-3a.3-3a.4-3a.5) - 
       3c (3c.1-3c.2-3c.3-3c.4-3c.5) - 3d (3.d.1-3d.2-3d.3) - 4  

� di accoglimento parziale  del punto 3b (3b.1 non accolto-3b.2 accolto-3b.3 accolto-3b.4 accolto-3b.5 accolto - 

3b.6 non accolto) e 5 

� di non accoglimento  dei punti 1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.7 - 3.8 - 3.9 
 

del parere N. 3 formulato da A.R.P.A Dip. di Lecco e conseguentemente l’approvazione della controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3  (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
delibera di  

� ACCOGLIERE          i punti   1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.4 - 3.2 - 3.3 - 3.6 - 3a (3a.1-3a.2-3a.3-3a.4-3a.5) - 
         3c (3c.1-3c.2-3c.3-3c.4-3c.5)  - 3d (3.d.1-3d.2-3d.3) - 4  

� ACCOGLIERE PARZIALMENTE i punti   3b (3b.1 non accolto-3b.2 accolto-3b.3 accolto-3b.4 accolto-3b.5 accolto - 

                                                                    3b.6 non accolto) e 5 

� NON ACCOGLIERE    i punti  1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 3.1 - 3.4 - 3.5 - 3.7 - 3.8 - 3.9 
 

del parere N. 3 formulato da A.R.P.A. Dip. di Lecco e conseguentemente di approvare la relativa controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda contenuta nel fascicolo Allegato B. 
      _____________________________________________________________________________ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parere  N. 4 :  

 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 23.01.2014 al  n. 495 

PROVINCIA DI LECCO 
Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere N. 4 - PROVINCIA DI 
LECCO (Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca) riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrato brevemente il parere, dando anche lettura della controdeduzione. 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 

 
� di accoglimento  dei punti   2  

□   di accoglimento parziale   dei punti   

� di non accoglimento  dei punti   1  
 
del parere N. 4 formulato da Provincia di Lecco (Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca) e 
conseguentemente l’approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda 
relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di  

 
� ACCOGLIERE          i punti   2  

□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE    i punti    

� NON ACCOGLIERE    i punti   1  
 

del parere N. 4 formulato da Provincia di Lecco (Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca)   
conseguentemente di approvare la relativa controdeduzione motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo Allegato B. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Parere  N. 4 :  
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 17.02.2014 al  n. 1079 

PROVINCIA DI LECCO 
Settore Pianificazione Territoriale 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere N. 4 - PROVINCIA DI 
LECCO (Settore Pianificazione Territoriale) riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrato brevemente il parere, dando anche lettura della controdeduzione. 
 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
� di accoglimento  dei punti   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

□   di accoglimento parziale   dei punti   

 □   di non accoglimento  dei punti    
 
del parere N. 4 formulato da Provincia di Lecco (Settore Pianificazione Territoriale) e conseguentemente 
l’approvazione della controdeduzione motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel 
fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di  

 
� ACCOGLIERE          i punti   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 

□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE    i punti    

□    NON ACCOGLIERE    i punti    

del parere N. 4 formulato da Provincia di Lecco (Settore Ambiente, Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca)   
conseguentemente di approvare la relativa controdeduzione motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda 
contenuta nel fascicolo Allegato B. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parere  N. 5 :  
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 17.02.2014 al  n. 1080 

REGIONE LOMBARDIA 
 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere 5 - REGIONE LOMBARDIA 
riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrato brevemente il parere, dando anche lettura della controdeduzione. 
 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 

� di accoglimento   dei punti  1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23. 

� di accoglimento parziale dei punti  5 (5a non accolta - 5b accolta - 5c non accolta - 5d accolta) - 10 -20 

� di non accoglimento   dei punti  3 - 15 - 18 - 21 
 
 

del parere N. 5 formulato da Regione Lombardia e conseguentemente l’approvazione della controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n.  3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n.  0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di  

 
� ACCOGLIERE            i punti   1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23. 
� ACCOGLIERE PARZIALMENTE  i punti   5 (5a non accolta - 5b accolta - 5c non accolta - 5d accolta) - 10 -20 

� NON ACCOGLIERE      i punti   3 - 15 - 18 - 21 
 

 
del parere N. 5 formulato da Regione Lombardia e conseguentemente di approvare la relativa controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda contenuta nel fascicolo Allegato B. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parere  N. 6 : PARCO ADDA NORD 
 

Pervenuto agli atti del protocollo comunale 
 il 03.03.2014 al  n. 1447 

PARCO ADDA NORD 
 

 

precisando che nell' allegato B vi è la scheda contraddistinta con la nomenclatura parere 6 – PARCO ADDA NORD 
riportante: 
a) un riassunto sintetico dello stesso, articolato secondo i punti in esso contenuti; 
b) la controdeduzione redatta dai Tecnici incaricati alla redazione del P.G.T.. 
 

Viene illustrata brevemente l’osservazione, dando anche lettura della controdeduzione. 
 
 

Preso atto che non vi è discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di: 
 
� di accoglimento   del punto 1  

□ di accoglimento parziale  

� di non accoglimento              dei punti 2, 3 e 4 
 

 
del parere n. 6 formulato dal PARCO ADDA NORD e conseguentemente l’approvazione della controdeduzione 
motivata in tutti i suoi punti come da allegata scheda relativa, contenuta nel fascicolo Allegato B. 

 

Procedutosi alla votazione in forma palese, il risultato è il seguente: 
 

ASSENTI n. 2   
PRESENTI  n. 15 
ASTENUTI n. 3 (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti)    
VOTANTI n. 12  
 
FAVOREVOLI n. 12 
CONTRARI n. 0   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di  

 
� ACCOGLIERE        il punto 1  

□    ACCOGLIERE PARZIALMENTE  

� NON ACCOGLIERE       i punti 2, 3  e 4 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Chiusa la discussione in ordine alle osservazioni e pareri presentati e relative controdeduzioni si procede alla votazione 
sull’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e di tutti i suoi elaborati con le modifiche che 
saranno apportate, a cura dei Professionisti incaricati, Arch. C. Scillieri e S. Fregonese, a seguito dell'approvazione in 
accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni alle osservazioni/pareri, come risulta dalle votazioni sopra 
richiamate; 
 

- Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate sulle singole osservazioni/pareri e relative controdeduzioni; 
 

- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1  e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 

- Preso atto che i Consiglieri  comunali presenti sono 15  ;  
 
con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti) , espressi  per alzata di mano  da parte 
dei n. 15  Consiglieri comunali votanti, essendo n. 15  i Consiglieri comunali presenti e n. 0  i Consiglieri Comunali 
astenuti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
1. di  dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di dare atto che la presente proposta di deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del D. Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 e dal D. Lgs. 21 giugno 2013 n. 69, in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è stata, preventivamente alla sua trattazione in consiglio 
comunale, pubblicata sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del 
Territorio" al fine dell’ aquisizione dell'efficacia degli atti stessi;  

 

3. di approvare il Parere Motivato Finale espresso in data 06.03.2014 prot. n. 1574 dall’Autorità Competente per la VAS 
d’intesa con l’Autorità Procedente per la VAS e la Dichiarazione di Sintesi Finale redatta in data 06.03.2014 prot. n. 
1575 dall’Autorità Procedente per la VAS, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
dando inoltre atto che le controdeduzioni alle osservazioni complessivamente non hanno comportato modifiche 
significative rispetto al profilo di sostenibilità e di integrazione ambientale del piano adottato, e che quindi il Rapporto 
Ambientale e Studio di Incidenza e la Sintesi non tecnica adottati con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.09.2014 si 
intendono parimenti approvati; 

 

4. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., tutti gli atti ed i documenti 
costituenti e formanti il P.G.T., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da modificare, a cura dei 
Professionisti, Arch. C. Scillieri e S. Fregonese, incaricati della redazione del P.G.T., in base alle decisioni assunte sulle 
singole osservazioni e sui singoli pareri di cui al contenuto dei fascicoli All. A ed All. B controdeduzioni alle 
osservazioni/pareri, consistenti in: 

 

DOCUMENTO DI PIANO: 
DP 1:   Quadro ricognitivo; 
           Quadro conoscitivo, 
  Scenario strategico e determinazioni di piano 
DP 2:   Tavola delle previsioni di piano – scala 1:10.000 
DP 3:   Ambiti di trasformazione urbanistica  
STUDIO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. (d.g.r. n. 
8/1566 del 22.12.2005 – d.g.r. n. 8/7374 del 28.05.2004) che costituisce parte integrante del Documento di Piano e 
del Piano delle Regole del PGT: 
- Relazione Generale  
- TAV. 1:  carta degli elementi litologici e strutturali    scala 1: 10.000 
- TAV. 1/a:  carta degli elementi geologico-tecnici    scala 1: 10.000    
- TAV. 2: carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologia 

 carta delle pendenze      scala 1: 10.000 
- TAV. 3: carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici ed idrogeologici 
         scala 1: 10.000 
- TAV. 4: carta della pericolosità sismica    scala 1: 10.000 
- TAV. 5: carta dei vincoli      scala 1:   5.000 
- TAV. 6: carta di sintesi      scala 1:   5.000 
- TAV. 7: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   5.000 
- TAV. 7.1: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   2.000 
- TAV. 7.2: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:   2.000 
- TAV. 7.3: carta di fattibilità delle azioni di piano   scala 1:  10.000 
- TAV. 8: carta del dissesto con legenda uniformata alla legenda PAI scala 1:  10.000   
- Allegato 2 Norme geologiche di attuazione 
- Dichiarazione ai sensi art. 47 D.P.R.  445/2000 del professionista redattore dello studio;  
 

 



 
 
PIANO DEI SERVIZI 
PS 1:  Relazione e schedatura delle attrezzature esistenti e previste 

 PS 2:    Attrezzature esistenti e previste, ecosistema, corridoi ecologici e verde di connessione tra   territorio 
  rurale e quello edificato; 

 

PIANO DELLE REGOLE 
PR 1:  Normativa di piano 
PR 2:  Individuazione degli ambiti di intervento e dei vincoli – scala 1:5000 

 PR 3:     Individuazione degli ambiti di intervento, modalità degli interventi per gli edifici ricompresi nel nucleo di 
  antica formazione  
 

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – P.U.G.S.S. 
PUGSS 1:  Relazione e Regolamento di attuazione; 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO – V.A.S. 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P.G.T. SUI SITI DI RETE NATURA 2000; 
- Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza; 
- Sintesi non Tecnica; 
- Parere Motivato finale; 
- Dichiarazione di Sintesi finale;  
 
5. di incaricare i Tecnici Professionisti Arch. C. Scillieri ed Arch. S. Fregonese, redattori del piano, di modificare tutti 
gli elaborati allegati al P.G.T. sulla base delle decisioni assunte in sede di controdeduzione alle osservazioni/pareri; 
 

6. di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle controdeduzione alle osservazioni e 
di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali ai sensi art. 13, comma 9 della L.R. 12/2005 non è soggetta a 
nuova pubblicazione. 
 

7. di  precisare che gli atti di  P.G.T. definitivamente approvati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10 
della L.R. 12/2005 e s.m.i. dovranno essere depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico 
dell'Amministrazione Comunale, dandone pubblico avviso che dovrà essere trasmesso alla Provincia e alla Giunta 
Regionale  

 

8. di precisare che, ai sensi dell'art. 13, comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti di PGT acquistano efficacia con 
la pubblicazione sul B.U.R.L. dell'avviso della loro approvazione definitiva da effettuarsi a cura del Comune 
subordinatamente all’invio alla Regione e alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale ai fini della realizzazione del 
SIT (Sistema Informativo Territoriale Integrato) di cui all'art. 3 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 

9. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo - Arch. Roberta Fumelli - l'espletamento degli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e la verifica del corretto recepimento negli elaborati del P.G.T.  
delle controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, dagli Enti, comportanti modifica degli elaborati stessi. 

 
Successivamente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con n. 12 voti favorevoli e n. 3 contrari (Maggi Ambrogina, Todeschini, Corti) , espressi  per alzata di mano  da parte 
dei n. 15  Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai 
presenti, 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000 



 
Fatto, letto e sottoscritto:  

 
IL SINDACO 

f.to dott. Giovanni Codega 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE 

f.to Dott.ssa Marisa Vitone 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 
 

� Il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

24.04.2014  al   09.05.2014  come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs 267/2000 

 

� Il presente verbale è stato trasmesso, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Marisa Vitone 

 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Marisa Vitone 

(firma autografa omessa ex art 3 c. 2 d.leg.vo n. 39/93) 
 

 
 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
 
 
Si certifica che: 
 
� Questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi senza riportare nei 

primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs 267/2000 

 

� La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000 

 
 
Lì    24.04.2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Marisa Vitone 

 
 


