COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 52 del 14/12/2019
OGGETTO:

SECONDA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T.: ESAME OSSERVAZIONI CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno 2019, addì quattordici del mese di Dicembre, con inizio alle ore 14:00, presso la biblioteca
comunale di largo Caduti per la Pace, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei
termini della legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica
di prima convocazione.
Risultano:
Presente-Assente

GARGANO ANNA
DOMINIONI MARIA ISABELLA
BIANCHI LUCA
ANGHILERI ROSANNA
CLERICI ENRICO
FASOLA DANIELE
SPOTO ANTONINO
SIGNORELLO FRANCESCO
AGOSTO DONATELLA
ARRIGHI SERENA
ANTONELLI SABRINA
RINITI GIUSEPPE
COLOMBO ROBERTO LUIGI
PRESENTI: 13

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale dDott.ssa Bruna Guida.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

OGGETTO:

SECONDA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T.: ESAME OSSERVAZIONI CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco, che viene consegnato in copia al Segretario per essere
allegato al presente verbale (allegato A);
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e
Urbanistica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità tecnica e la correttezza
dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che con delibera di C.C. n. 27 in data 10/12/2018, esecutiva, sono stati adottati gli
atti costituenti la seconda variante del P.G.T. vigente;

➢
➢

➢
➢
➢

➢

➢

➢

Dato atto che:
in data 17/01/2019 si è tenuto un incontro pubblico di presentazione dei contenuti della
seconda variante del P.G.T. adottata;
gli atti relativi alla seconda variante del P.G.T. adottati con delibera C.C. n. 27/2018 sono
stati depositati in libera visione nella Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a far
data dal 30/01/2019 e che il deposito è stato reso noto con avviso in data 30/01/2019
prot.1675, affisso all'Albo Pretorio online Comunale, sul sito web del Comune e su quello
della Regione Lombardia (SIVAS);
l'avviso di deposito atti è stato pubblicato in data 30/01/2019 sul quotidiano “La Provincia”
e sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 30/01/2019;
gli atti relativi alla seconda variante del P.G.T. adottati sono stati pubblicati sul sito
informatico del Comune e sul sito regionale SIVAS a far data dal 30/01/2019;
con lettera prot. n. 1698 del 30/01/2019 si è proceduto ai sensi dell'art. 13 c. 6 della L.R.
12/05 e s.m.i. alla trasmissione degli atti della seconda variante del P.G.T. adottati all'A.T.S.
Insubria e all'A.R.P.A., al fine di acquisire il relativo parere rispettivamente per gli aspetti di
tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla
localizzazione degli insediamenti produttivi;
con lettera prot. n. 1696 del 30/01/2019 si è proceduto ai sensi dell'art. 13 c. 5 della L.R.
12/05 e s.m.i. alla trasmissione degli atti della seconda variante del P.G.T. adottata alla
Provincia di Como, ai fini della valutazione della compatibilità del D.d.P. con il P.T.C.P.
nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'art.18;
con lettera prot. n. 1697 del 30/01/2019 sono stati trasmessi gli atti relativi alla seconda
variante del P.G.T. adottata alla Regione Lombardia, ai fini della valutazione della
compatibilità degli stessi con il Piano Territoriale Regionale (variante di integrazione al PTR
approvata con delibera di consiglio regionale n. 411 del 19/12/2018);
con lettera prot. n. 1680 in data 30/01/2019 si è provveduto a comunicare l'avvenuto
deposito degli atti della seconda variante del P.G.T. adottata ai soggetti competenti in
materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati con l'indicazione degli indirizzi
web e della sede dove poter prendere visione della documentazione integrale;

Rilevato che nei trenta giorni successivi alla scadenza del deposito degli atti suindicati sono
pervenute n. 59 osservazioni, nonché n. 4 osservazioni pervenute fuori termine;
Dato atto che le osservazioni presentate agli atti della seconda variante del P.G.T. adottata
con delibera C.C. n.27/2018 e la proposta di modifica degli atti di variante adottati, contenente il
riscontro alle osservazioni/contributi/pareri pervenuti, sono state sottoposte all'esame della

Commissione di studio per la gestione del territorio, riunitasi nella seduta del 24/09/2019 e nella
seduta del 23/10/2019;
Dato atto che l'art. 13, commi 7,7-bis e 9 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. testualmente
recita:
➢

➢

➢

“7.Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a
pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando
agli atti di P.G.T. le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni.
Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del
documento di piano adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di
incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale o con i limiti di cui
all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni
provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo;
7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del
procedimento di approvazione del PGT successiva all'adozione dello stesso, venga
pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione
comunale;
9.La deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzione alle osservazioni e di
recepimento delle prescrizioni provinciali o regionali, di cui ai commi precedenti, non è
soggetta a nuova pubblicazione”;

Rilevato che il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione
comunale è stato pubblicato l'11/04/2019;
Preso atto della sentenza n. 7508/2010 reg. sen. del 03/11/2010 con la quale il TAR
Lombardia ha riconosciuto la legittimità di un P.G.T. approvato successivamente alla scadenza del
termine di 90 giorni indicati dal comma 7 dell'art. 13 della L.R. 12/2005, ritenendo tale violazione
non comportante alcuna conseguenza, dovendo lo stesso termine ritenersi meramente ordinatorio;
Dato atto che con tale sentenza è stato precisato che “la previsione dell'inefficacia degli atti
assunti è collocata incidentalmente nel testo dell'articolo e ciò consente di riferire la sanzione
dell'inefficacia all'inosservanza non del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della
norma, ma di quanto stabilito nella seconda parte della disposizione, ossia alla violazione
dell'obbligo di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti
modificazioni. Pertanto, l'inefficacia integra una sanzione dettata non a tutela di adempimenti
formali, come il mero rispetto della tempistica procedimentale, ma di esigenze sostanziali,
emergenti nell'ipotesi in cui il Piano di Governo del Territorio sia approvato in assenza di una
decisione sulle osservazioni o non recepisca le osservazioni accolte”;
Visto il nulla osta espresso con lettera prot. n.0000497 del 5/02/2019 pervenuta in data
6/02/2019 prot. n.1986 dall'Ufficio d'Ambito di Como in merito alla seconda variante del P.G.T.
adottata;
Viste le osservazioni alla seconda variante del P.G.T. adottata espresse da A.R.P.A.
Lombardia con nota Class.6.3 Fascicolo 2017.4.43.40 pervenuta in data 1/04/2019 prot. n. 4930;
Rilevato che l'A.T.S. Insubria non ha espresso parere con riferimento agli atti inviati dal
Comune relativi alla seconda variante del P.G.T. adottata;
Visto il parere positivo espresso da Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale
Insubria con lettera prot. n.AE12.2019.0008960 del 20/05/2019 pervenuta in data 20/05/2019 prot.
n. 7391 in ordine alla conformità della seconda variante al P.G.T. adottata con il Piano di Indirizzo
Forestale;

Vista la deliberazione n. XI/1781 del 17/06/2019 trasmessa a questo Comune con nota prot.
n.z1.2019.0027672 del 18/06/2019 pervenuta in data 19/06/2019 prot. n. 8749 con la quale la
Giunta Regionale ha assunto, ai sensi dell'art.13, comma 8 della L.R. 12/2005 relativamente alla
seconda variante al P.G.T. adottata, le determinazioni risultanti dal parere formulato dal Dirigente
dell' Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica (allegato A) con particolare
riferimento all'obiettivo prioritario di interesse regionale dell'autostrada regionale Varese-ComoLecco ( tratto Varese- Como) richiedendo il recepimento di alcune prescrizioni;
Visto il provvedimento dirigenziale della Provincia di Como n. 15/2019 prot. n. 20292 del
24/05/2019 , pervenuto al protocollo comunale in data 27/05/2019 prot. n. 7652, con il quale si
attesta ai sensi della normativa vigente che la seconda variante del P.G.T. del Comune di Lurate
Caccivio adottata con delibera di C.C. n. 27 del 10/12/2018 è compatibile con il P.T.C.P. e
condizionato al recepimento di alcune prescrizioni e modificazioni ai relativi atti;

●
●
●

●

Rilevato in ordine al parere espresso dalla Provincia di Como che:
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006 la Provincia di
Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006,
il PTCP ha acquistato efficacia;
Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di
decorrenza dell'efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti
alla valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e
sovracomunali e relative varianti;
Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833,
n.11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del
PTCP e in particolare:
➢ “ Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall'art. 40 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
➢ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della
valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell'art.7, comma 6, delle Norme
Tecniche di Attuazione”;
➢ “ Criteri e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, ai
sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale”;

Visti i seguenti elaborati redatti dall' RTP degli architetti Alessandro Oliveri, Michela
Gadaldi, Moris Antonio Lorenzi presentati in data 3/12/2019, prot. n. 16774 :
 Proposta di modifica degli atti di variante adottati;
 Quadro sinottico delle variazioni della seconda variante di PGT;
concernenti le controdeduzioni alle osservazioni presentate, con specificazione per ciascuna
dei motivi di accoglimento, parziale accoglimento o non accoglimento;
Vista la dichiarazione di sintesi finale in data 10/12/2019 prot. n. 17121, redatta ai sensi
dell'art. 9 della Direttiva 20017/1427/CE e del punto 5.16 DCR/13 marzo 2007 al fine di informare
autorità e pubblico in merito ad attività di processo, azioni conseguenti al parere motivato e misure
previste in merito al monitoraggio;
Visto il parere motivato finale in data 10/12/2019, prot. n. 17123, espresso dall'autorità
competente per la V.A.S., d'intesa con l'autorità procedente, circa la compatibilità ambientale del
documento di Piano oggetto di approvazione definitiva;

Viste le osservazioni che seguono e le relative controdeduzioni;
udita l’illustrazione da parte dell’arch. progettista Olivieri;
Udita la lettura, da parte del Sindaco, delle disposizioni contenute nell'art. 78 del D. Lgs.
267/2000;
stabilito di procedere con l'esame e la votazione per ogni singola osservazione presentata,
richiamando gli allegati tecnici per quanto concerne le specifiche dei riscontri relativi a ciascuna
osservazione ed i limiti per le ipotesi di parziale accoglimento;
proceduto alle singole votazioni, con la succinta verbalizzazione degli interventi e le
risultanze che seguono:
OSSERVAZIONE n. 1: proposta di accoglimento
Osservante: MAINO FRANCO/VILLA PATRIZIA - prot. n. 2644 del 19/02/2019
Il Consigliere Riniti interrompe la sua partecipazione ai lavori
✔ Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 1 viene accolta.
Il Consigliere Riniti riprende la sua partecipazione: i Consiglieri presenti passano a 13
OSSERVAZIONE n. 2: proposta di non accoglimento
Osservante: AZIENDA AGRICOLA LUMAGA- prot. n. 3563 del 07/03/2019
Riniti: volevo motivare il mio non partecipare alla discussione e alle votazioni perché trovo
iniquo che alcune istanze siano accolte e altre non accolte.
Il Consigliere Riniti interrompe la sua partecipazione ai lavori. Altrettanto fa il Consigliere
Colombo.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 2 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 3: proposta di accoglimento
Osservante: BERNIGA GEMMA - prot. n. 3763 del 11/03/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 3 viene
accolta.
OSSERVAZIONE n. 4: proposta di accoglimento
Osservante: MARULLO MARIA NADIA prot. n. 4228 del 18/03/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 4 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 5: proposta di non accoglimento
Osservante:S.C. EVOLUTION S.P.A. - prot. n. 4620 del 25/03/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 5 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 6: proposta di non accoglimento
Osservante: PIATTI ELISABETTA E ALTRI - prot. n. 4752 del 26/03/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 6 è respinta.

OSSERVAZIONE n. 7: proposta di parziale accoglimento
Osservante: DELLA BOSCA CARLO - prot. n. 4753 del 26/03/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n.7 viene parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 8: proposta di non accoglimento
Osservante: CASPANI GIANFRANCO/DOMINIONI ALBERTO - prot. n. 4830 del
28/03/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 8 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 9: proposta di parziale accoglimento
Osservante: AZIENDA AGRICOLA SETOLA MARIO - prot. n. 4832 del 28/03/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 9 viene parzialmente
accolta.
OSSERVAZIONE n. 10: proposta di non accoglimento
Osservante: BRICCOLA ITALO/SALANDI PATRIZIO - prot. n. 4834 del 28/03/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 10 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 11: proposta di parziale accoglimento
Osservante: GRUPPO CONSIGLIARE VIVERE LURATE CACCIVIO - prot. n. 4836 del
28/03/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 11 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 12: proposta di accoglimento
Osservante: STRADA GIAMPAOLO - prot. n. 4843 del 28/03/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 12 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 13: proposta di non accoglimento
Osservante: BELLONI FRANCO ANTONIO - prot. n. 4849 del 28/03/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 13 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 14: proposta di accoglimento
Osservante: MACRITEX S.P.A.- prot. n. 4854 del 28/03/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 14 viene accolta.

OSSERVAZIONE n. 15: proposta di accoglimento
Osservante: DOLCE DAVID/INSOGNA FILOMENA - prot. n. 4874 del 29/03/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 15 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 16: proposta di non accoglimento
Osservante: IMMOBILIARE MARGHERITA SRL - prot. n. 4878 del 29/03/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 16 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 17: proposta di parziale accoglimento
Osservante: GHIOLDI ROBERTO (GH ARCHITETTI ASSOCIATI) - prot. n. 4938 del
1/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 17 viene parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 18: proposta di parziale accoglimento
Osservante: ASSOCIAZIONE INTERRAGIRE - prot. n. 4941 del 1/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 1 contrario (Antonelli) e 1 astenuto (Arrighi) l'osservazione n. 18
viene accolta parzialmente.
OSSERVAZIONE n. 19: proposta di non accoglimento
Osservante: ERMOLI INES E ALTRI - prot. n. 4951 del 1/04/2019
La Consigliera Arrighi interrompe la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 10 (assenti Riniti, Colombo, Arrighi)
Con voti: 10 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 19 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 20: proposta di accoglimento
Osservante: COOPERATIVA PRO LURATE - prot. n. 4954 del 1/04/2019
I Consiglieri Arrighi e Colombo riprendono la loro partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 20 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 21: proposta di parziale accoglimento
Osservante: BRICCOLA LUCIANA E ALTRI - prot. n. 4961 del 1/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 21 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 22: proposta di parziale accoglimento
Osservante: PERNIOLA FRANCESCA - prot. n. 4962 del 1/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 22 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 23: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LO MONACO LUCIA /FALZONE FABIO- prot. n. 4963 del 1/04/2019

Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (Arrighi e Antonelli) l'osservazione n. 23 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 24: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Colombo e Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 24 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 25: proposta di accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 25 viene accolta.
OSSERVAZIONE N. 26: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 26 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 27: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 10 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 27 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 28: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 28 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE N. 29: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 29 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 30: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 30 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 31: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 31 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE N. 32: proposta di parziale accoglimento

Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 32 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 33: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 33 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 34: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 34 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 35: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 35 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE N. 36: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5049 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 36 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 37: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
✔ Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 37 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 38: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 38 è
respinta.
OSSERVAZIONE N. 39: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 39 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 40: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)

Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 40
viene parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 41: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 41 è
respinta.
OSSERVAZIONE N. 42: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5049 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 42 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 43: proposta di accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5049 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 43 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 44: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 44 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 45: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 45 viene parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 46: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori.
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n.46 è
respinta.
OSSERVAZIONE N. 47: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 47 viene
parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE n. 48: osservazione non riscontrabile
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 1 contrario (Antonelli) e 1 astenuto (Arrighi) l'osservazione n. 48 è
respinta.

OSSERVAZIONE n. 49: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 49 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 50: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 50 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 51: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 51 è respinta.
OSSERVAZIONE N. 52: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 52 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 53: osservazione non riscontrabile
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5050 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 53 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 54: proposta di accoglimento
Osservante: MACOR FULVIO - prot. n. 5052 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 10 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (Arrighi e Antonelli) l'osservazione n. 54
viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 55: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5053 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti (Arrighi, Antonelli e Colombo) l'osservazione
n.55 è respinta.
OSSERVAZIONE N. 56: proposta di accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS – Prot. n. 5053 del 2/04/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 56 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 57: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5054 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 57 è
respinta.

OSSERVAZIONE n. 58: proposta di non accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5054 del 2/04/2019
✔ Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 58 è
respinta.
OSSERVAZIONE n. 59: proposta di accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS - prot. n. 5055 del 2/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 59 viene accolta.
OSSERVAZIONE n. 60: proposta di parziale accoglimento
Osservante: LA NATURA W ! - ONLUS- prot. n. 5139 del 3/04/2019
Il Consigliere Colombo interrompe la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 11 (assenti Riniti e Colombo)
Con voti: 9 favorevoli, 2 contrari (Arrighi e Antonelli) e 0 astenuti l'osservazione n. 60
viene parzialmente accolta.
OSSERVAZIONE N. 61: proposta di non accoglimento
Osservante: 22ZERO75 – Prot. n. 5140 del 3/04/2019
Il Consigliere Colombo riprende la sua partecipazione ai lavori
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 9 favorevoli, 3 contrari (Arrighi, Antonelli e Colombo) e 0 astenuti l'osservazione
n. 61 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 62: proposta di non accoglimento
Osservante: MACOR FULVIO (UNIPROJECT SRL) - prot. n. 9852 del 10/07/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l' osservazione n. 62 è respinta.
OSSERVAZIONE n. 63: proposta di accoglimento
Osservante: PANDOLFI DORIANA - prot. n. 10777 del 26/07/2019
Consiglieri presenti 12 (assente Riniti)
Con voti: 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti l'osservazione n. 63 viene accolta.
Uditi gli interventi così sinteticamente riassunti:
Arch. Oliveri: L’ultima parte del fascicolo delle controdeduzioni è dedicata alla proposta di ulteriori
modifiche.
Sindaco: Dispongo la sospensione della seduta per consultazioni tra i gruppi.
(Il Consiglio viene sospeso dalle 18,10 alle 18,40. Alla ripresa dei lavori i Consiglieri sono tutti
presenti)
S. Arrighi: Una prima proposta di emendamento è per la tavola Settore Nord della scheda d’ambito
ATR3. La fascia di rispetto cimiteriale è rappresentata diversamente. Chiediamo di votare
l’emendamento per la rettifica degli elaborati tecnici, prevedendo la fascia nei limiti di legge.

Sull’emendamento come illustrato dalla Consigliera Arrighi, il Consiglio comunale, con voti
unanimi favorevoli (nessun astenuto), approva.
(Il Consigliere F. Signorello si allontana dall’aula. I presenti passano a dodici)
G. Riniti: La mia tracheite mi impedisce di leggere il testo di mozioni che vorrei proporre, perciò
chiedo al collega Colombo di leggere per me.
(R. Colombo legge e consegna il documento che si allega)
Per la mozione n. 1
Consiglieri presenti 12 (assente Signorello)
con voti favorevoli 2 (Riniti e Colombo), astenuti 2 (Arrighi e Antonelli), contrari 8, il Consiglio
comunale non approva.
Per la mozione n. 2
Consiglieri presenti 12 (assente Signorello)
Con voti favorevoli 4 (Arrighi, Antonelli, Riniti, Colombo), 8 contrari e 0 astenuti, il Consiglio
comunale non approva.
Per la mozione n. 3
Consiglieri presenti 12 (assente Signorello)
con voti favorevoli 2 (Riniti, Colombo), astenuti 2 (Arrighi, Antonelli), contrari 8, il Consiglio
comunale non approva.
Per la mozione n. 4
Consiglieri presenti 12 (assente Signorello)
con voti favorevoli 2 (Riniti, Colombo), astenuti 2 (Arrighi, Antonelli), contrari 8, il Consiglio
comunale non approva.
Per la mozione n. 5
Consiglieri presenti 12 (assente Signorello)
con voti favorevoli 2 (Riniti, Colombo), astenuti 0, contrari 10, il Consiglio comunale non approva.
Uditi gli ulteriori interventi conclusivi dei Consiglieri, registrati e riportati in separato atto,
salvo il buon esito della registrazione;
Visti gli elaborati costituenti la seconda variante al Piano di Governo del Territorio nella loro
versione definitiva che sono stati modificati :
•
a seguito del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Provincia di Como con
provvedimento dirigenziale n. 15/2019 prot. n. 20292 del 24/05/2019;
•
a seguito del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Regione Lombardia con parere
assunto con delibera della Giunta Regionale n. XI/1781 del 17/06/2019;
•
a seguito del recepimento degli impegni assunti con le delibere di Consiglio Comunale n. 12
e 13 del 10/04/2019;
•
a seguito dell'accoglimento/parziale accoglimento di alcune osservazioni pervenute;
•
a seguito di rettifiche derivanti da incongruenze e correzione di errori materiali, precisazioni
e perfezionamenti rilevati dall'Ufficio Tecnico Comunale con riferimento alla
documentazione adottata, come segnalato con note prot. n. 5038 in data 1/04/2019 e prot.
n.10771 in data 26/07/2019;
consegnati in data 3/12/2019, come acquisiti al Protocollo Comunale al n.16774 che anche se non
allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante, redatti dall'RTP degli
architetti Alessandro Oliveri, Michela Gadaldi, Moris Antonio Lorenzi;

Visti il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica relativi alla VAS che anche se non allegati
materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante, redatti all' RTP dei tecnici ing.
Stefano Franco, arch. Stefano Fregonese, arch. Silvia Ghiringhelli;
tutto quanto sopra premesso ed udito;
disposta la votazione conclusiva sulla variante in oggetto, come risultante dalle proposte di
controdeduzione alle osservazioni, con le singole votazioni come sopra riportate, dalle proposte di
ulteriori modifiche, dai perfezionamenti di cui all’apposito fascicolo a firma del progettista arch.
Oliveri e da quanto emerso in sede di dibattito e documentale;
con voti favorevoli 8, contrari 4 (Arrighi, Antonelli, Riniti e Colombo), astenuti 0, assente
Signorello, espressi nei modi e nelle forme di regolamento,

D E LI BE RA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare i seguenti elaborati:
 Proposta di modifica degli atti di variante adottati;
 Quadro sinottico delle variazioni della seconda variante di PGT;
che anche se non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante,
predisposti dall'RTP degli architetti Alessandro Oliveri, Michela Gadaldi, Moris Antonio
Lorenzi, concernenti le controdeduzioni alle osservazioni presentate con specificazione per
ciascuna dei motivi di accoglimento, parziale accoglimento o non accoglimento;
3) di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., i
seguenti atti che, anche se non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte
integrante (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi – VAS ) redatti
dall' RTP degli architetti Alessandro Oliveri, Michela Gadaldi, Moris Antonio Lorenzi ,e
limitatamente alla VAS dall'RTP dei tecnici ing.Stefano Franco, arch.Stefano Fregonese,
arch. Silvia Ghiringhelli, costituenti la seconda variante del P.G.T. nella loro versione
definitiva aggiornati a seguito:
•
del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Provincia di Como con provvedimento
dirigenziale n. 15/2019 prot. n. 20292 del 24/05/2019;
•
del recepimento delle prescrizioni espresse dalla Regione Lombardia con parere assunto con
deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1781 del 17/06/2019;
•
del recepimento degli impegni assunti con le delibere di Consiglio Comunale n. 12 e 13 del
10/04/2019;
•
dell'accoglimento/parziale accoglimento delle osservazioni pervenute succitate;
•
del recepimento di rettifiche derivanti da incongruenze e correzione di errori materiali,
precisazioni e perfezionamenti rilevati dall'Ufficio Tecnico Comunale con riferimento alla
documentazione adottata, come segnalato con note prot. n. 5038 in data 1/04/2019 e prot.
n.10771 in data 26/07/2019;
e come meglio indicato in premessa:
-Relazione di variante;
-Elaborato “zero”;
-Tavole tematiche;
Piano dei servizi
-Relazione illustrativa;
-Disciplina e norme;
-Tavola del Piano dei Servizi ;
-Master Plan;
-Abaco degli interventi di moderazione del traffico e ciclopedonalità;

Documento di Piano
-Normativa,estratto con le modifiche apportate;
-Normativa, schede AT sostitutive delle previgenti;
Piano delle Regole
-Normativa Tecnica;
-Criteri per la qualificazione territoriale e paesaggistica dell'agricoltura (nuovo elaborato)
-Elaborato 1- sistema urbano – modalità di intervento quadro d'insieme – 1:5000;
-Elaborato 1.1 – sistema urbano – modalità di intervento settore nord – 1:2000;
-Elaborato 1.2 – sistema urbano – modalità di intervento settore est – 1:2000;
-Elaborato 1.3 – sistema urbano – modalità di intervento settore sud – 1:2000;
-Elaborato 1.4 – sistema urbano – modalità di intervento settore ovest – 1:2000;
-Elaborato 4.a – sensibilità paesistica dei siti;
-Tavole tematiche ambiti di addensamento commerciale e dei servizi (nuovo elaborato)
VAS
-Rapporto ambientale;
-Sintesi non tecnica;
4)
di rettificare gli elaborati tecnici sopra citati prevedendo la fascia di rispetto cimiteriale del
cimitero di Lurate con i limiti di legge (50mt), come da emendamento approvato;
5)
di approvare, altresì, il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale in atti che
anche se non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;
6)
di prendere atto dell'asseverazione resa dal dott. Geol. Stefano Frati di compatibilità degli atti
costituenti la seconda variante al P.G.T. in relazione alla componente geologica vigente che
anche se non allegata materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante;
7)
di prendere atto che relativamente alla Seconda Variante al P.G.T. in oggetto non è richiesto lo
studio per l'approfondimento sismico di 2° livello, necessario per i nuovi edifici strategici e
rilevanti e per gli ampliamenti di edifici strategici rilevanti esistenti;
8)
di prendere atto dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni espresse nel provvedimento
dirigenziale n.15/2019 prot. n. 20292 del 24/05/2019 della Provincia di Como in ordine alla
valutazione di compatibilità della seconda Variante del P.G.T. con il P.T.C.P. vigente;
9)
di prendere atto dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni espresse dalla Regione
Lombardia con parere assunto con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/1781 del
18/06/2019 in ordine alla valutazione di compatibilità della seconda Variante del PGT con il
PTR vigente;
10)
di approvare l'elaborato Proprietà Comunali che anche se non allegato materialmente al
presente atto ne costituisce parte integrante;
11) di precisare che le variazioni apportate con la presente variante al documento di piano non
assumono condizione di ritenere lo stesso come un nuovo documento di piano con
riferimento ai termini di validità quinquennale così come indicato dall'art. 8, comma 4, della
legge regionale 12/2005 e smi;
12) di dare atto che:
•
gli atti costituenti la seconda variante al P.G.T. definitivamente approvati sono depositati
presso la Segreteria Comunale e pubblicati nel sito informatico dell'Amministrazione
Comunale (rif.: art. 13, c. 10, L.R. 12/2005 e s.m.i.);
•
gli atti costituenti la seconda variante al P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione
dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da
effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della realizzazione del S.I.T. di cui all'art. 3, la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed
alla Provincia degli atti della seconda variante al P.G.T. in forma digitale (rif.: art. 13, c. 11
L.R. 12/2005 e s.m.i.);
13) di disporre la pubblicazione degli atti costituenti la seconda variante al P.G.T. definitivamente
approvati sul sito web del Comune;

14)
15)

16)

di dare atto che in caso di contrasto tra le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio
Comunale con gli atti costituenti la seconda variante al P.G.T. definitivamente approvati
hanno prevalenza questi ultimi;
di autorizzare, per gli ambiti di trasformazione soggetti a Permesso di Costruire assistito,
l'acquisizione a titolo gratuito delle aree ad uso pubblico o l'eventuale monetizzazione delle
stesse o la permuta con aree di proprietà comunale, così come indicato nelle singole schede
di indirizzo contenute nell'elaborato DN – Normativa del Documento di Piano, demandando
al responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica la sottoscrizione degli atti
conseguenti;
di autorizzare, per i lotti identificati con la sigla LC (lotti convenzionati) e per tutti gli
interventi soggetti a Permesso di Costruire assistito da convenzione o impegnativa
unilaterale d'obbligo, l'acquisizione a titolo gratuito delle aree ad uso pubblico o l'eventuale
monetizzazione delle stesse, demandando al responsabile del Settore Edilizia Privata e
Urbanistica la sottoscrizione degli atti conseguenti;

Con successiva votazione (assente Signorello) riportante 8 favorevoli, 4 contrari (Arrighi,
Antonelli, Riniti e Colombo) e 0 astenuti, la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
D.ssa Anna Gargano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Bruna Guida
Il Consigliere Anziano
Dominioni Maria Isabella
Verbale Firmato Digitalmente
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