COMUNE DI BUSCATE
PROVINCIA DI MILANO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.19 DEL 16/06/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE
DEFINITIVA PIANO
DI
GOVERNO
DEL
TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R.12/2005 - ESAME
OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE APPROVAZIONE
DEFINITIVA
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
TERRITORIO
COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R.13/2001.
L’anno duemiladodici addì sedici del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica
di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Presenti alla trattazione del punto:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì

1. PISONI MARINA TERESA - Presidente
2. MERLOTTI FABIO - Vice Sindaco
3. NICOLA DARIO LUIGI - Assessore
4. CALLONI GIOVANNI CARLO - Consigliere
5. OTTOLINI VALERIANO - Assessore
6. MASCAZZINI MARCO - Consigliere
7. BIENATI ELENA - Consigliere
8. PARLATORE FILIPPO - Assessore
9. ALFIERI MASSIMILIANO CARLO - Consigliere
10. CALLONI GIOVANNI - Consigliere
11. MERENDA MATTEO - Consigliere
12. IELPO FILIPPO - Consigliere
13. BATTIOLI SIMONE - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, la Sig.ra PISONI MARINA TERESA
nella sua qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto.
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Deliberazione di C.C. n. 19 del 16.06.2012
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI
SENSI DELLA L.R.12/2005 - ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE E CONTESTUALE
APPROVAZIONE
DEFINITIVA
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
TERRITORIO
COMUNALE, AI SENSI DELLA L.R.13/2001.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Premesso che:
• il Comune di Buscate è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8338 del 08.03.2002 e pubblicato sul
B.U.R.L. del 20.03.2002, serie inserzioni n.12;
• con Legge Regionale del 06.03.2002 n.4 l’intero territorio Comunale è stato
incluso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, istituito con Legge Regionale
09.01.1974 n.2;
• con D.G.R. del 21.02.2007 n.8/4186 è stata approvata la variante parziale al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Lombardo della Valle del
Ticino;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 19.11.2007 è stato approvato il
piano di classificazione acustica del territorio comunale in variante alla strumento
urbanistico vigente;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2010 è stata approvata
l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore (D.G.R. 7/7868 del
25.01.2002 e s.m.i.) in variante alla strumento urbanistico vigente (art.25
L.R.12/2005 e art.3 L.R.23/1997);
Vista la legge regionale 12/05 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio” che ha
profondamente innovato i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed
istituito il Piano del Governo del Territorio;
Richiamate:
• le disposizioni dell’art. 26 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i. che stabiliscono
l’obbligo per i Comuni di procedere all’adeguamento del P.R.G. ed alla
conseguente approvazione degli atti del P.G.T. costituiti dal Documento di Piano,
Piano dei Servizi e Piano delle Regole;
• le disposizioni dell’art.57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, e s.m.i., che
regolamentano i contenuti e le caratteristiche della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio;
• le disposizioni di cui all’art.4 comma 2 della L.R.13/2001 che così recita:” Nel caso
in cui il comune provveda all’adozione del piano regolatore generale, di sue
varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi
dall’adozione, la coerenza con la classificazione acustica vigente”
PARTE PRIMA
COMUNALE

–

VARIANTE

CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA

DEL

TERRITORIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29.02.2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante alla classificazione acustica
del territorio comunale, ai sensi della L.R.13/2001, redatta in coerenza con il PGT
adottato;
Vista la L.R. n.13 del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
2

Richiamata la L.447/1995 nonché il D.P.C.M. 01.03.1991 ed il D.P.C.M. 14.11.1997;
Richiamate le linee guida Regionali emanate con D.G.R. 25.06.1993 n.5/37724 e
D.G.R.12.07.2002 n.7/9779;
Visto che con determinazione n.423 del 21.11.2011 è stato conferito incarico per la
predisposizione dell’aggiornamento della classificazione acustica del territorio
comunale alla società Quadra S.r.l;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.R.13/2001 e s.m.i. la classificazione acustica
adottata è stata depositata presso l’ufficio Segreteria del Comune di Buscate dal
giorno 21 marzo 2012 al giorno 20 aprile 2012 compreso, nonché messi a
disposizione e consultabili presso l’Area Tecnica e pubblicati sul sito sivas della
Regione e sul sito del Comune di Buscate;
• con avviso prot.2162 del 12.03.2012, a cui è stata data la massima pubblicità
secondo le modalità previste dall’art.3 comma 1 della L.R.13/2001 e s.m.i, sono
stati indicati i termini riferiti al deposito degli atti ed i termini e le modalità per la
presentazione di eventuali osservazioni (comma 3 L.R.13/2011);
• è stato richiesto parere all’A.R.P.A, ai Comuni confinanti ed al Parco Lombardo
della Valle Ticino, con le modalità previste dall’art.3 comma 2 della L.R.13/2001 e
s.m.i;
• non risultano depositate osservazioni;
• non risultano pervenuti pareri da parte dei Comuni confinati e del Parco Lombardo
della Valle Ticino;
• ai sensi del citato art.3 comma 2 L.R.13/2001, nel caso di infruttuosa scadenza del
termine di sessanta giorni dalla richiesta di pareri (intervenuta con nota prot.2117
del 12.03.2012) gli stessi si intendono resi in senso favorevole;
Richiamato il parere espresso con nota prot.62523 del 08.05.2012 da parte di ARPA
– dipartimento Provinciale di Milano (pervenuto in data 17.05.2012 prot.4126), con il
quale la stessa ritiene che la variante al piano di classificazione acustica sia stato
predisposto in modo conforme a quanto indicato nella L.R. 13/2001 e nella D.G.R.
n.7/9776 del 12.07.2002;
Atteso che, ai sensi dell’art.8, commi 2 e 3, della L.R. 13/2001, possono essere
superati i limiti stabiliti per lo svolgimento di attività temporanee di cui all’art.6,
comma 1, lett. h) della L. n.447/1995;
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione definitiva della variante classificazione
acustica territorio comunale, ai sensi della L.R.13/2001, redatta in coerenza con il
piano di governo del territorio adottato;
Di dare atto che gli elaborati relativi alla variante della classificazione acustica del
territorio comunale, adottata ai sensi della L.R.13/2001, non hanno subito variazioni
e che gli stessi costituiscono parte integrale e sostanziale della Deliberazione di
Consiglio Comunale n.5 del 29.02.2012 e più precisamente:
 Relazione Tecnica;
 Norme Tecniche di Attuazione;
 Indagine Fonometrica
 Azzonamento territorio comunale scala 1:5000;
PARTE SECONDA – APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 23.11.2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato adottato il PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO – P.G.T. – ai sensi dell’art.13 L.R.12/2005 e s.m.i;
Dato atto che ai sensi dell’art.7 comma 1 della legge regionale sopra richiamata, il
Piano di Governo del territorio è articolato nei seguenti atti:
 documento di piano, definisce il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento
per lo sviluppo economico e sociale del Comune, il quadro conoscitivo del
territorio comunale nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. Il
documento è l’atto di programmazione strategica degli interventi di trasformazione
del territorio, contiene previsioni che non producono effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli, si attua mediante pianificazione esecutiva o atti di
programmazione negoziata, ha una validità predeterminata di cinque anni ed è
sempre modificabile;
 Piano dei Servizi, disciplina il quadro delle attrezzature dei servizi esistenti e di
nuova programmazione secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità, non
ha termini di validità ed è sempre modificabile. Le previsioni contenute nel piano
concernente le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di
interesse pubblico generale hanno carattere prescrittivo e vincolante;
 Piano delle Regole, definisce all’interno dell’intero territorio comunale gli ambiti del
tessuto urbano consolidato, indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla
normativa statale e regionale, individua le aree e gli edifici a rischio di
compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante, contiene, in ordine
alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo
57, comma 1, lettera b) della LR 12/2005 e ss.mm.i., individua le aree destinate
all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche e le aree
non soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni contenute nel piano
hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Il piano non ha termini di validità ed è sempre modificabile;
Dato atto che ai sensi dell’art.4 comma 2 L.R.12/2005 e s.m.i. il documento di piano
deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale;
Preso atto che:
 con L.R. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», la Regione
Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
 il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, recante valutazione ambientale
dei piani, dispone che il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,
approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione
della natura, della forma e del contenuto degli stessi;
 il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato
gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione
del comma 1 dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
 a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la
Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti
previsti dal comma 1 dell’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
Preso atto che la Giunta regionale con provvedimento:
 in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 ha approvato la «Determinazione della
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS»;
 in data 18 aprile 2008, atto n. 8/7110, ha approvato la «Valutazione ambientale di
piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’art. 4
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della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale
di piani e programmi approvato con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351»;
 in data 26 febbraio 2009, atto n. 8/8950, ha approvato la «Modalita` per la valutazione
ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo
(art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007)»;
 in data 30 dicembre 2009, atto n. 10971 ha approvato «il recepimento delle
disposizioni di cui al D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione
di nuovi modelli»;
Visto:
 il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 recante «Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale a norma dell’art. 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69» pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 187 - 11 agosto 2010;
 la D.G.R. 10 novembre 2010 - n. 9/761 ”Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128,
con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30
dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul 2° S.S. a lla G.U. n. - 25 novembre 2010;
 il decreto di approvazione della circolare "L'applicazione della Valutazione Ambientale
di piani e programmi - VAS nel contesto comunale" della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia del 10 dicembre 2010.
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia
ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale
integrata (IPPC)” e s.m.i;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
 n.184 del 30/10/2008 con la quale è stato espresso atto di indirizzo in merito
all’avvio del procedimento per la redazione del Piano del Governo del Territorio;
 n.215 del 23/12/2008 con la quale è stato posticipato l’avvio dl procedimento per
la redazione del Piano del Governo del Territorio;
 n.121 del 10/09/2009 con la quale è stato avviato il procedimento di valutazione
ambientale strategica per la redazione del Piano di Governo del Territorio
individuando
- autorità proponente e procedente;
- autorità competente;
- gli Enti territorialmente interessati;
- i Soggetti competenti in materia ambientale;
- i Soggetti tecnici o con funzioni di gestione di servizi;
- i Cittadini e le Associazioni e Categorie di settore;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
Dato atto che
a) l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) è stato:
1) pubblicato all’albo pretorio dal 02.01.2009 al 31.03.2009 (01 R.P.);
2) pubblicato sul quotidiano Città Oggi in data 10.01.2009;
3) esposto negli spazi istituzionali;
4) esposto negli esercizi commerciali;
b) l’avviso di avvio del procedimento per la valutazione ambientale strategica (VAS) è
stato:
1) pubblicato all’albo pretorio dal 07.10.2009 al 07.11.2009 (445 R.P.);
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2) pubblicato sul quotidiano Città Oggi in data 07.01.2010;
3) pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n.5 del 03.02.2010;
4) esposto negli spazi istituzionali;
5) esposto negli esercizi commerciali;
Dato atto che a seguito della pubblicazione dei sopraddetti atti sono pervenute
istanze da parte di privati cittadini tendenti, genericamente: all’ampliamento della
capacità edificatoria relativamente ad aree inserite in Piani Attuativi e non; cambio
della destinazione urbanistica di aree ed immobili; eliminazione di vincoli di carattere
urbanistico / edilizio; che le stesse sono state esaminate ai fini della redazione del
P.G.T;
Preso atto delle seguenti determinazioni:
 n.386 del 22.10.2010 di incarico definitivo per la predisposizione del Piano di
Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica alla RTP arch. Giorgio
Volpi mandatario, arch. Giorgio Baldizzone mandante e arch. Ekaterina Solomatin
mandante;
 n.372 del 14.10.2010 di incarico definitivo per la predisposizione del Piano
Generale dei Servizi del Sottosuolo (PGSS) e aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica e sismica a supporto del PGT alla Associazione
Professionale Studio Idrogeotecnico Associato con sede in Milano;
 n.371 del 13.10.2010 di incarico definitivo per la predisposizione della analisi
commerciale a supporto del PGT – programmazione urbanistica del settore
commerciale alla Società di Ricerca e Pianificazione di Mauro Anzini & C. s.n.c.
con sede in Milano;
 n.210 del 20.05.2011 di incarico, quale supporto legale – giuridico amministrativo
nella redazione del PGT, al prof. Avvocato Aldo Travi;
 n.66 del 24.05.2012 è stato integrato il disciplinare di incarico della redazione del
PGT del territorio e valutazione ambientale strategica (L.R. 12/2005);
Richiamate le seguenti Deliberazioni di G.C:
 n.153 dell’11/11/2010 con la quale si è preso atto del documento di Scoping della
Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito della redazione del PGT
predisposto dalla RTP incaricata;
 n.18 del 24/02/2011 con la quale si è preso atto della proposta di documento di
piano e degli elaborati connessi – depositati il 17.02.2011 prot.1583;
 n.60 del 19/04/2011 con la quale si è preso atto della proposta di piano delle
regole depositata il 16.04.2011 prot.3521;
 n.65 del 05/05/2011 con la quale si è preso atto della proposta di piano dei servizi
depositata il 03.05.2011 prot.4254;
Preso atto che l’Ente al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza
nella formazione degli atti costituenti il P.G.T. ha adottato adeguate iniziative di
pubblicità (affissione all’albo pretorio comunale, affissione negli spazi destinati alle
pubbliche affissioni dislocati in tutto il territorio, volantini esposti presso i pubblici
esercizi sul territorio, pubblicazione su quotidiano di interesse locale, pubblicazione
sul proprio sito istituzionale e sul sito SIVAS Regionale);
Dato atto che:
• l'indice di Consumo del Suolo risulta essere del 31,76%, livello che colloca
Buscate nella Classe C individuata dal P.T.C.P. per la quale è ammissibile un
incremento percentuale della superficie urbanizzata non superiore al 3%, con una
superficie di trasformazione prevista dal P.G.T. pari al 2,31%;
• l'indice di frammentazione degli insediamenti produttivi del P.G.T. è pari a 0,73
è nettamente inferiore al valore di 2 indicato dal P.T.C.P;
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• per la proposta di espansione del P.G.T. la previsione sita a sud del limite
dell'urbanizzato (AT 1 e AT 2) consente di raggiungere l'obiettivo della tutela della
qualità ambientale attraverso precise azioni di compensazione;
Dato atto che:
• ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano di Governo del
Territorio adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di
sintesi, ed il relativo parere motivato sono stati depositati presso l’ufficio Segreteria
del Comune di Buscate dal giorno 23 gennaio 2012 al giorno 21 febbraio 2012
compreso, nonché messi a disposizione e consultabili presso l’Area Tecnica e
pubblicati sul sito sivas della Regione e sul sito del Comune di Buscate;
• con avviso prot.513 del 23.01.2012, a cui è stata data la massima pubblicità
secondo le modalità previste dall’art.13 comma 4 della L.R.12/2005 e s.m.i, sono
stati indicati i termini riferiti al deposito degli atti ed i termini e le modalità per la
presentazione di eventuali osservazioni;
• si è provveduto, ai sensi dell’art.13 comma 4 della L.R.12/2005 e s.m.i, alla
pubblicità pubblicando avviso sul BURL serie avvisi e concorsi n.5 del 01.02.2012
e sul quotidiano La Prealpina del giorno 27.01.2012;
• è stato richiesto parere alla Provincia di Milano con le modalità previste dall’art.13
comma 5 della L.R.12/2005 e s.m.i;
• è stato richiesto parere all’A.S.L. ed all’A.R.P.A. con le modalità previste dall’art.13
comma 6 della L.R.12/2005 e s.m.i;
• sono stati informati Enti territorialmente interessati ed i Soggetti competenti in
materia ambientale relativamente al deposito degli atti ed alla possibilità di
presentare osservazioni in merito;
• sono complessivamente pervenute n.84 osservazioni – pareri, successivamente
registrati e numerati e raggruppati in apposito elenco, così suddivisi:
- n.78 osservazioni pervenute nei successivi 30gg. dal termine previsto per il
deposito degli atti di P.G.T. (dal 22.02.2012 al 22.03.2012);
- n.2 osservazioni pervenute fuori dal termine previsto;
- n.4 pareri di Enti (ARPA, ASL, PROVINCIA e PARCO TICINO);
Visti i seguenti pareri espressi da:
• Azienda Sanitaria Locale Milano 1 con nota prot.13047 del 16.02.2012 pervenuto
il 17.02.2012 al prot.1278;
• A.R.P.A. dipartimento di Milano con nota prot.39362 del 20.03.2012 pervenuto il
20.03.2012 al prot.2343;
• Provincia di Milano con Deliberazione di Giunta Provinciale n.107 del 03.04.2012
pervenuta il 19.04.2012 al prot.3372;
• Parco Lombardo della Valle del Ticino con Deliberazione del consiglio di Gestione
n.6 del 18.04.2012 pervenuta il 10.05.2012 al prot.3900;
Ritenuto di poter esaminare anche le osservazioni depositate fuori termine, in quanto
comunque pervenute in tempo utile per poter essere esaminate;
Dato atto che tutte le osservazioni ed i pareri pervenuti sono stati attentamente ed
approfonditamente valutati con l’ausilio del gruppo di professionisti incaricati per la
redazione del P.G.T. e dei suoi componenti;
Dato atto che le osservazioni pervenute sono state esaminate dalla Commissione
Urbanistica nelle sedute dell’ 11, 17 aprile e 2, 8, 15, 22 maggio, con avvenuta
espressione della Commissione mediante votazione finale nell’ultima seduta;
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Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 07.06.2012 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha preso atto, approvandone il contenuto, degli
elaborati prodotti dai tecnici incaricati in data 05.06.2012 al prot.4705 così composti:
• relazione controdeduzioni alle osservazioni;
• quadro generale con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.4;
• ambito storico originario con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.6;
relativi alle osservazioni ed ai pareri al P.G.T. pervenuti all'Ufficio Protocollo
(numerate progressivamente dalla n.1 alla n.84) nel quale viene formulato per ogni
osservazione un parere preventivo dell'amministrazione;
Dato atto che a seguito della sopra richiamata Deliberazione di Giunta Comunale
n.72 del 07.06.2012, e quindi a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei
pareri degli Enti, i tecnici incaricati hanno provveduto ad integrare / modificare gli
elaborati riferiti al P.G.T. adottato così come di seguito specificato;
Richiamato integralmente il parere motivato finale prot.4839 del 08.06.2012 espresso
il 08.06.2012, sul Documento di Piano e sul rapporto ambientale, dall’Autorità
competente (Arch. Rita Maria Ferrario) d’intesa con l’Autorità Procedente (ing.
Giuseppe Pisoni) che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del
presente atto ancorché non materialmente allegati e comunque consultabili
integralmente presso l’ufficio Tecnico ;
Dato atto che gli atti redatti dall’Arch. Giorgio Baldizzone in ordine alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, depositati in data 17.11.2011 prot. n.10483, non
hanno subito variazioni e che gli stessi sono allegati alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51 del 23.11.2011 e risultano:
 Rapporto Ambientale;
 Rapporto Ambientale – allegato analisi cartografiche;
 Rapporto Ambientale Sintesi non Tecnica;
Visto l’atto integrativo redatto dall’Arch. Giorgio Baldizzone in ordine alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, aggiornato a seguito del parere motivato finale
sopra richiamato e delle osservazioni pervenute successivamente al deposito degli
atti di P.G.T. depositato in data 08.06.2012 prot. n.4847:
 Integrazione al rapporto ambientale, in merito alle osservazioni pervenute in
seguito all’adozione del PGT;
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
ancorché non materialmente allegato e comunque consultabile integralmente presso
l’ufficio Tecnico:
Accertato che in data 08.06.2012 prot. n.4840 l’Autorità Procedente ha reso la
dichiarazione di sintesi finale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 prendendo atto
delle condizioni riportate nel Parere Motivato prot.4839 del 08.06.2012 espresso il
08.06.2012 da parte dell’Autorità Competente d’Intesa con l’Autorità Procedente, che
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto
ancorché non materialmente allegati e comunque consultabili integralmente presso
l’ufficio Tecnico;
Visti gli atti redatti dal Dott. Efrem Ghezzi relativi all’aggiornamento della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio ai sensi della
L.R.12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. 8/7374/08, modificati a seguito delle
osservazioni e dei pareri pervenuti a riguardo, composto dei seguenti elaborati
depositati il 08.06.2012 al prot.4848:
 Relazione;
 Tav. 1 – caratteri geologici e geomorfologici;
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 Tav. 2 – caratteri idrogeologici;
 Tav. 3 – sezioni idrogeologiche;
 Tav. 4 – vulnerabilità degli acquiferi;
 Tav. 5 – caratteri geologico – tecnici;
 Tav. 6 – pericolosità sistema locale – (R1 – maggio 2012);
 Tav. 7 – carta dei vincoli;
 Tav. 8 – sintesi degli elementi conoscitivi;
 Tav. 9a – fattibilità geologica;
 Tav. 9b – fattibilità geologica;
 Allegati;
che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto
ancorché non materialmente allegati e comunque consultabili integralmente presso
l’ufficio Tecnico;
Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2010 è stato
approvato il reticolo idrografico principale e minore in conformità ai contenuti della
D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i;
Di dare atto che l’elaborato redatto dal Dott. Anzini Mauro relativo alla componente
commerciale del P.G.T, depositato in data 26.10.2011 prot.9808, composto
dall’analisi del settore distributivo e riqualificazione e sviluppo del settore, non ha
subito variazioni e che lo stesso è allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale
n.51 del 23.11.2011;
Di dare atto che gli elaborati redatti dal Dott. Efrem Ghezzi, relativi piano urbano
generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) depositati in data 17.11.2011 prot.
10479, non hanno subito variazioni sono allegati alla Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51 del 23.11.2011 e risultano:
 Relazione Tecnica;
 Tav. 1 – tracciato reti tecnologiche – carta di sintesi;
 Tav. 2 – proposta di piano infrastrutturale mediante S.S.P;
 Sistema informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)
 Regolamento di attuazione;
 Allegati
Visti gli atti predisposti alla RTP Arch. Giorgio Volpi mandatario, Arch. Giorgio
Baldizzone mandante e Arch. Ekaterina Solomatin mandante, modificati a seguito
delle osservazioni e dei pareri pervenuti a riguardo, composti dai seguenti elaborati e
depositati in data 08.06.2012 prot. n.4847:
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
 relazione controdeduzioni alle osservazioni;
 quadro generale con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.4;
 ambito storico originario con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.6;
DOCUMENTO DI PIANO modificato a seguito dell’accoglimento
osservazioni
 Relazione del Documento di Piano;
 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano;
QUADRO CONOSCITIVO
 Tav.1.1 – sistema infrastrutturale a scala sovra locale;
 Tav.1.2 – sistema paesistico e ambientale a scala sovra locale;
 Tav.1.3 – sistema insediativo – servizi sovra comunali e poli attrattori;
 Tav.1.4 – sistema agricolo / colture prevalenti;
 Tav.1.5 – rete ecologica;

delle
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 Tav.2.1 – sistema infrastrutturale a scala comunale;
 Tav.2.2 – sistema insediativo – stato di fatto e attuazione del P.R.G;
 Tav.2.3 – sistema insediativo – assetto morfologico;
 Tav.2.4 – sistema insediativo – servizi comunali;
 Tav.2.5 – reti tecnologiche;
 Tav.2.6 – sistema paesistico e ambientale a scala comunale;
 Tav.2.7 – vincoli sovra ordinati e amministrativi;
 Tav.3.1 - le istanze pervenute al comune;
QUADRO PROGETTUALE
 Tav.4.1 – schema strutturale – strategie di piano;
 Tav.4.2 – progetto del sistema ambientale;
 Tav.4.3 – classi di sensibilità paesistica;
 Tav.4.4 – rete ecologica comunale;
 Tav.4.5 – verifica indicatori di sostenibilità del PTCP;
 Tav.5.1 – ambiti di trasformazione, tessuto urbano consolidato e ambiti agricoli;
 Tav.5.2 - ambiti di trasformazione – schede d’ambito;
PIANO DEI SERVIZI modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni
 Tav.1.1 – relazione piano dei servizi;
 Tav.1.2 – norme tecniche di attuazione;
 Tav.2.1 – quadro generale dei servizi;
 Tav.3.1 – disciplina dei servizi comunali quadrante nord-ovest;
 Tav.3.2
– disciplina dei servizi comunali quadrante nord-est;
 Tav.3.3 – disciplina dei servizi comunali quadrante centro-ovest;
 Tav.3.4 – disciplina dei servizi comunali quadrante centro-est;
 Tav.3.5
- disciplina dei servizi comunali quadrante sud-ovest;
 Tav.3.6 – disciplina dei servizi comunali quadrante sud-est;
 Tav.4.1
– quantificazione e verifica delle aree a servizi;
PIANO DELLE REGOLE modificato a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni
 Tav.1.1 – relazione piano delle regole;
 Tav.1.2 – norme tecniche di attuazione;
 Tav.1.3 – norme tecniche di attuazione dell’ambito storico originario
consolidato;
 Tav.1.3.1 – abaco dell’ambito storico originario consolidato;
 Tav.1.3.2 – analisi storica del territorio il catasto di Maria Teresa;
 Tav.1.3.3 – analisi storica del territorio cessato catasto austriaco;
 Tav.1.3.4 – analisi storica del territorio catasto regio d’Italia;
 Tav.1.4 – quadro generale;
 Tav.1.5.1 – disciplina del territorio quadrante nord-ovest;
 Tav.1.5.2 – disciplina del territorio quadrante nord-est;
 Tav.1.5.3 – disciplina del territorio quadrante centro-ovest;
 Tav.1.5.4 – disciplina del territorio quadrante centro-est;
 Tav.1.5.5 – disciplina del territorio quadrante sud-ovest;
 Tav.1.5.6 – disciplina del territorio quadrante sud-est;
 Tav.1.6 – disciplina dell’ambito storico originario consolidato;
 Tav.1.7 – computo capacità insediativa;
 Tav.1.8 – capacità insediativa individuazione dei comparti;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non
materialmente allegati e comunque consultabili integralmente presso l’ufficio
Tecnico;
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Ricordato che per l’adozione e per l’approvazione degli atti costituenti il pano di
Governo del Territorio, è necessario far ricorso alla procedura prevista dall’art.13
della L.R.12 del 11.03.2005 e s.m.i;
Dato atto 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 dell’avviso della loro approvazione definitiva sul
Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune e che ai fini
della realizzazione del SIT la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è
subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma
digitale;
 nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di
approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in relazione a
interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di
inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
Visti i pareri ex art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
*per la regolarità tecnica:
parere favorevole
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Giuseppe ing. Pisoni
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tutto ciò premesso;
Preso atto del parere favorevole, espresso in calce alla presente dal rispettivo
responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
Tutto ciò premesso e considerato, visto:
 l’art.3 della L.R.13/2001;
 l’art.42 del D.Lgs. 267/00 T.U.E.L.;
 l’art.78 del D.Lgs. 267/00 T.U.E.L.;
Udito l’intervento dell’assessore all’urbanistica, ing. Filippo Parlatore, il quale
propone:
 in primo luogo l’approvazione definitiva della variante alla classificazione acustica
del territorio comunale coerente con le previsioni di P.G.T;
 in secondo luogo l’approvazione definitiva del P.G.T. Comunale previa valutazione
di ogni osservazione pervenuta, con lettura sintetica, illustrazione delle
controdeduzioni e relativa votazione;
Pertanto in primo luogo
Si procede con n.1 votazione distinta, all’approvazione definitiva della variante alla
classificazione acustica del territorio comunale coerente con le previsioni di P.G.T,
adottata ai sensi della L.R.13/2001, dando atto che gli elaborati relativi alla variante
della classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della L.R.13/2001, non
hanno subito variazioni e che gli stessi costituiscono parte integrale e sostanziale
della Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29.02.2012 e più precisamente:
 Relazione Tecnica;
 Norme Tecniche di Attuazione;
 Indagine Fonometrica
 Azzonamento territorio comunale scala 1:5000;
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Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
2
11
9
2
0

ALFIERI MASSIMILIANO CARLO – CALLONI GIOVANNI

MERENDA MATTEO - IELPO FILIPPO

DELIBERA
1- Di statuire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2- di approvare definitivamente la variante alla classificazione acustica del
territorio comunale coerente con le previsioni di P.G.T;
3- Di dare atto che gli elaborati relativi alla variante della classificazione acustica
del territorio comunale, adottata ai sensi della L.R.13/2001, non hanno subito
variazioni e che gli stessi costituiscono parte integrale e sostanziale della
Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29.02.2012 e più precisamente:
a. Relazione Tecnica;
b. Norme Tecniche di Attuazione;
c. Indagine Fonometrica
d. Azzonamento territorio comunale scala 1:5000;
4- di stabilire che ai sensi dell’art.8, commi 2 e 3, della L.R. 13/2001, possono
essere superati i limiti stabiliti per lo svolgimento di attività temporanee di cui
all’art.6, comma 1, lett. h) della L. n.447/1995;
5- di dare mandato ai competenti uffici comunali per il compimento di tutti gli atti
conseguenti;
Successivamente, in secondo luogo
Richiamata in particolare la relazione di proposta di controdeduzione alle
osservazioni, depositata in data 08.06.2012 prot. n.4847, ed elaborata dalla RTP
Arch. Giorgio Volpi mandatario, Arch. Giorgio Baldizzone mandante e Arch.
Ekaterina Solomatin mandante, nella quale è contenuto elenco delle osservazioni
pervenute a cui si fa successivamente riferimento per l’esame delle stesse;
Sentiti il Sindaco e l’Assessore all’Urbanistica i quali propongono, per ogni
osservazione pervenuta, di darne lettura sintetica, di illustrare le controdeduzioni e di
procedere alla relativa votazione;
Si procede pertanto all’esame delle osservazioni presentate.
OSSERVAZIONE N.1 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
MERENDA MATTEO - IELPO FILIPPO
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 1

OSSERVAZIONE N. 2 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
MERENDA MATTEO - IELPO FILIPPO
Di accogliere l’osservazione n. 2
OSSERVAZIONE N. 3 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
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CONTRARI

2

MERENDA MATTEO E IELPO FILIPPO

Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 3
OSSERVAZIONE N. 4 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 4
OSSERVAZIONE N. 5 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 5
OSSERVAZIONE N. 6 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 6
OSSERVAZIONE N. 7 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 7
OSSERVAZIONE N. 8 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
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VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
8
0
3

BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO

Di non accogliere l’osservazione n. 8
OSSERVAZIONE N. 9 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
Di accogliere l’osservazione n. 9
OSSERVAZIONE N. 10 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 10
OSSERVAZIONE N. 11 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 11
OSSERVAZIONE N. 12 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che è stata rilasciata formale dichiarazione di voto dal Consigliere di
Minoranza Sig. Merenda Matteo come segue: “L'osservazione non viene accolta in
quanto cosi facendo questo piano attuativo asseconda i confini di proprietà
abbassando la qualità della pianificazione e la qualità delle aree standard che
potrebbero trarre enormi vantaggi per la comunità.”
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 12
OSSERVAZIONE N. 13 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 13
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Mascazzini
Marco perché interessato alla trattazione della successiva Osservazione n. 14.
OSSERVAZIONE N. 14 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
Di non accogliere l’osservazione n. 14
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Mascazzini Marco.
OSSERVAZIONE N. 15 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
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ASSENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

2
11
11
0
0

Di accogliere l’osservazione n. 15
OSSERVAZIONE N. 16 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 16
OSSERVAZIONE N. 17 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 17
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola
Dario Luigi perché interessato alla trattazione della successiva Osservazione n. 18.
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OSSERVAZIONE N. 18 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
Di accogliere l’osservazione n. 18
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola Dario Luigi.
OSSERVAZIONE N. 19 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 19
OSSERVAZIONE N. 20 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 20
OSSERVAZIONE N. 21 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
1
BATTIOLI SIMONE
CONTRARI
2
MERENDA MATTEO – IELPO FILIPPO
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 21
OSSERVAZIONE N. 22 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
21

FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
0
0

Di non accogliere l’osservazione n. 22
OSSERVAZIONE N. 23 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 23
OSSERVAZIONE N. 24 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 24
OSSERVAZIONE N. 25 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 25
OSSERVAZIONE N. 26 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 26
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Ottolini
Valeriano perché interessato alla trattazione delle successive Osservazioni n. 27 –
28 e 29.
OSSERVAZIONE N. 27 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
Di non accogliere l’osservazione n. 27
OSSERVAZIONE N. 28 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
7
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE - IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di non accogliere l’osservazione n. 28
OSSERVAZIONE N. 29 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
7
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE - IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
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Di non accogliere l’osservazione n. 29
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Ottolini Valeriano.
OSSERVAZIONE N. 30 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 30
OSSERVAZIONE N. 31 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 31
OSSERVAZIONE N. 32 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 32
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Calloni
Giovanni Carlo perché interessato alla trattazione della successiva Osservazione n.
33.
OSSERVAZIONE N. 33 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 33
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Calloni Giovanni Carlo.
OSSERVAZIONE N. 34 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
2
MERENDA MATTEO – IELPO FILIPPO
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 34
OSSERVAZIONE N. 35 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 35
OSSERVAZIONE N. 36 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
CONTRARI
2
IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
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Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 36
OSSERVAZIONE N. 37 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 37
OSSERVAZIONE N. 38 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che è stata rilasciata formale dichiarazione di voto dal Consigliere di
Minoranza Sig. Merenda Matteo, come segue: “L'osservazione non viene accolta in
quanto cosi facendo questo piano attuativo asseconda i confini di proprietà
abbassando la qualità della pianificazione e la qualità delle aree standard che
potrebbero trarre enormi vantaggi per la comunità.”
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 38
OSSERVAZIONE N. 39 – accolta
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Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 39
OSSERVAZIONE N. 40 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE - IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 40
OSSERVAZIONE N. 41 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
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Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
1
BATTIOLI SIMONE
Di accogliere l’osservazione n. 41
OSSERVAZIONE N. 42 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che è stata rilasciata formale dichiarazione di voto dal Consigliere di
Minoranza Sig. Merenda Matteo, come segue: “L'OSSERVAZIONE NON VIENE
ACCOLTA PER COERENZA CON ALTRE VALUTAZIONI tale edificio rientrerebbe
ancora in fascia di centro storico nella forma e contenuti aumentandogli la volumetria
viene a snaturarsi nel suo insieme.”
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 42
OSSERVAZIONE N. 43 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
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FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
0
0

Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 43
OSSERVAZIONE N. 44 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE - IELPO FILIPPO - MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 44
OSSERVAZIONE N. 45 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 45
OSSERVAZIONE N. 46 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
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atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 46
OSSERVAZIONE N. 47 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 47
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Calloni
Giovanni Carlo perché interessato alla trattazione delle successive Osservazioni n.
48 – 49 e 50.
OSSERVAZIONE N. 48 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
7
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 48
OSSERVAZIONE N. 49 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
7
BATTIOLI SIMONE- IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
ASTENUTI
3
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 49
OSSERVAZIONE N. 50 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
2
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
0
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Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 50
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Calloni Giovanni Carlo.
Il Presidente dispone l’interruzione del Consiglio Comunale per 15 minuti, alle ore
10,30.
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 10,45.
OSSERVAZIONE N. 51 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 51
OSSERVAZIONE N. 52 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 52
OSSERVAZIONE N. 53 – parzialmente accolta
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Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 53
OSSERVAZIONE N. 54 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 54
OSSERVAZIONE N. 55 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
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Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 55
OSSERVAZIONE N. 56 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 56
OSSERVAZIONE N. 57 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di accogliere l’osservazione n. 57
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OSSERVAZIONE N. 58 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
BATTIOLI SIMONE - IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
ASTENUTI
3
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 58
OSSERVAZIONE N. 59 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 59
OSSERVAZIONE N. 60 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 60
OSSERVAZIONE N. 61 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 61
OSSERVAZIONE N. 62 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
ASTENUTI
3
CONTRARI
0
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Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 62
OSSERVAZIONE N. 63 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 63
OSSERVAZIONE N. 64 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 64
OSSERVAZIONE N. 65 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 65
OSSERVAZIONE N. 66 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 66
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola
Dario Luigi perché interessato alla trattazione della successiva Osservazione n. 67.
OSSERVAZIONE N. 67 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
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PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
2
10
7
0
3

BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO

Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 67.
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola Dario Luigi.
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Minoranza Sig. Battioli
Simone perché interessato alla trattazione della successiva Osservazione n. 68.
OSSERVAZIONE N. 68 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
MERENDA MATTEO – IELPO FILIPPO
CONTRARI
2
Di non accogliere l’osservazione n. 68.
Rientra in Aula il Consigliere di Minoranza Sig. Battioli Simone.
OSSERVAZIONE N. 69 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
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FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
0
0

Di accogliere l’osservazione n. 69
OSSERVAZIONE N. 70 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
BATTIOLI SIMONE – MERENDA MATTEO – IELPO FILIPPO
ASTENUTI
3
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 70
OSSERVAZIONE N. 71 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
8
BATTIOLI SIMONE – MERENDA MATTEO – IELPO FILIPPO
ASTENUTI
3
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 71
Successivamente si allontana dall’aula il Vice Sindaco Sig. Merlotti Fabio per motivi
strettamente personali alla trattazione delle successive Osservazioni n. 72 e 73.
OSSERVAZIONE N. 72 – accolta
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Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 72
OSSERVAZIONE N. 73 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di non accogliere l’osservazione n. 73
Rientra in Aula il Vice Sindaco Sig. Merlotti Fabio.
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola
Dario Luigi perché interessato alla trattazione delle successive Osservazioni n. 74 e
n. 75.
OSSERVAZIONE N. 74 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 74
OSSERVAZIONE N. 75 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 75
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola Dario Luigi.
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig.ra Bienati
Elena perché interessata alla trattazione delle successive Osservazioni n. 76 e n. 77.
OSSERVAZIONE N. 76 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
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Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di non accogliere l’osservazione n. 76
OSSERVAZIONE N. 77 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
7
ASTENUTI
0
BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
3
Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 77.
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig.ra Bienati Elena.
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola
Dario Luigi perché interessato alla trattazione delle successive Osservazioni n. 78.
OSSERVAZIONE N. 78 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
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VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

10
7
0
3

BATTIOLI SIMONE – IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO

Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 78.
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig. Nicola Dario Luigi .
Successivamente si allontana dall’aula il Consigliere di Maggioranza Sig.ra Bienati
Elena perché interessata alla trattazione delle successive Osservazioni n. 79 e n. 80.
OSSERVAZIONE N. 79 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
8
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di non accogliere l’osservazione n. 79
OSSERVAZIONE N. 80 – parzialmente accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni ed il parziale accoglimento
della osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
10
FAVOREVOLI
10
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
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Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 80.
Rientra in Aula il Consigliere di Maggioranza Sig.ra Bienati Elena.
OSSERVAZIONE N. 81 – non accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e il non accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
9
ASTENUTI
0
IELPO FILIPPO – MERENDA MATTEO
CONTRARI
2
Di non accogliere l’osservazione n. 81
OSSERVAZIONE N. 82 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 82.
OSSERVAZIONE N. 83 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
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L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 83
OSSERVAZIONE N. 84 – accolta
Con le modalità di cui all’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto ancorché non materialmente allegata e comunque consultabile integralmente
presso l’ufficio Tecnico;
L’ Assessore all’Urbanistica ing. Filippo Parlatore:
dà lettura della sintesi della
richiesta, illustra le relative controdeduzioni e l’accoglimento della
osservazione de qua;
Dato atto che non è stata rilasciata nessuna formale dichiarazione di voto;
Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:
PRESENTI
11
ASSENTI
2
VOTANTI
11
FAVOREVOLI
11
ASTENUTI
0
CONTRARI
0
Di accogliere l’osservazione n. 84
Terminata le illustrazioni, le discussioni e le votazioni delle n. 84 Osservazioni;
si allontanano dall’Aula perché interessati i Sigg. Consiglieri: Nicola Dario, Ottolini
Valeriano e Battioli Simone (Min.) il quale rilascia proprio e formale intervento politico
che non costituisce dichiarazione di voto e che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Rilasciano dichiarazione di voto il gruppo di Maggioranza Centrodestra Moderato
Unito ed il gruppo di Minoranza Nuovo Progetto Buscate: dichiarazioni che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano
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PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
2
8
6
0
2

MERENDA MATTEO E IELPO FILIPPO

DELIBERA
1- Di statuire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2- DI APPROVARE l’allegato denominato “RELAZIONE CONTRODEDUZIONI
ALLE OSSERVAZIONI” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto ancorché non materialmente allegato e comunque consultabile
integralmente presso l’ufficio Tecnico;
3- DI PRENDERE ATTO del parere motivato finale prot.4839 del 08.06.2012
espresso il 08.06.2012, sul Documento di Piano e sul rapporto ambientale,
dall’Autorità competente (Arch. Rita Maria Ferrario) d’intesa con l’Autorità
Procedente (ing. Giuseppe Pisoni) che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente
allegato e comunque consultabili integralmente presso l’ufficio Tecnico;
4- DI PRENDERE ATTO della dichiarazione di sintesi finale formulata in data
08.06.2012 prot. n.4840 dall’Autorità Procedente (ing. Giuseppe Pisoni) ai
sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati
e comunque consultabili integralmente presso l’ufficio Tecnico;
5- DI APPROVARE in via definitiva il nuovo piano di Governo del Territorio del
Comune di Buscate, modificato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni
ai sensi dell’art.13, c.7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., nonché
conseguentemente al parere condizionato di compatibilità al Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente relativo al Documento di Piano
emesso dalla Provincia di Milano ed ai Pareri dell’ASL della Provincia di
Milano 1, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e del Parco
Lombardo della Valle del Ticino, articolato nei seguenti documenti, che ove
non altrimenti specificato al seguente punto 5 sono allegati quale parte
integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati
e comunque consultabili integralmente presso l’ufficio Tecnico;
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 Rapporto Ambientale;
 Rapporto Ambientale – allegato analisi cartografiche;
 Integrazione al rapporto ambientale, in merito alle osservazioni pervenute in
seguito all’adozione del PGT;
 Rapporto Ambientale Sintesi non Tecnica;
 parere motivato finale prot.4839 del 08.06.2012 espresso il 08.06.2012, sul
Documento di Piano e sul rapporto ambientale, dall’Autorità competente
(Arch. Rita Maria Ferrario) d’intesa con l’Autorità Procedente (ing. Giuseppe
Pisoni);
 dichiarazione di sintesi finale formulata in data 08.06.2012 prot. n.4840
dall’Autorità Procedente (ing. Giuseppe Pisoni);
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COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA modificato a
seguito dell’accoglimento delle osservazioni
 Relazione;
 Tav. 1 – caratteri geologici e geomorfologici;
 Tav. 2 – caratteri idrogeologici;
 Tav. 3 – sezioni idrogeologiche;
 Tav. 4 – vulnerabilità degli acquiferi;
 Tav. 5 – caratteri geologico – tecnici;
 Tav. 6 – pericolosità sistema locale – (R1 – maggio 2012);
 Tav. 7 – carta dei vincoli;
 Tav. 8 – sintesi degli elementi conoscitivi;
 Tav. 9a – fattibilità geologica;
 Tav. 9b – fattibilità geologica;
 Allegati;
COMPONENTE COMMERCIALE
 analisi del settore distributivo e riqualificazione e sviluppo del settore;
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
 Relazione Tecnica;
 Tav. 1 – tracciato reti tecnologiche – carta di sintesi;
 Tav. 2 – proposta di piano infrastrutturale mediante S.S.P;
 Sistema informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)
 Regolamento di attuazione;
 Allegati




CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
relazione controdeduzioni alle osservazioni;
quadro generale con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.4;
ambito storico originario con indicazione delle osservazioni pervenute – tav.1.6;
DOCUMENTO DI PIANO modificato a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni
 Relazione del Documento di Piano;
 Norme tecniche di attuazione del Documento di Piano;
QUADRO CONOSCITIVO
 Tav.1.1 – sistema infrastrutturale a scala sovra locale;
 Tav.1.2 – sistema paesistico e ambientale a scala sovra locale;
 Tav.1.3 – sistema insediativo – servizi sovra comunali e poli attrattori;
 Tav.1.4 – sistema agricolo / colture prevalenti;
 Tav.1.5 – rete ecologica;
 Tav.2.1 – sistema infrastrutturale a scala comunale;
 Tav.2.2 – sistema insediativo – stato di fatto e attuazione del P.R.G;
 Tav.2.3 – sistema insediativo – assetto morfologico;
 Tav.2.4 – sistema insediativo – servizi comunali;
 Tav.2.5 – reti tecnologiche;
 Tav.2.6 – sistema paesistico e ambientale a scala comunale;
 Tav.2.7 – vincoli sovra ordinati e amministrativi;
 Tav.3.1 - le istanze pervenute al comune;
QUADRO PROGETTUALE
 Tav.4.1 – schema strutturale – strategie di piano;
 Tav.4.2 – progetto del sistema ambientale;
 Tav.4.3 – classi di sensibilità paesistica;
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Tav.4.4 – rete ecologica comunale;
Tav.4.5 – verifica indicatori di sostenibilità del PTCP;
Tav.5.1 – ambiti di trasformazione, tessuto urbano consolidato e ambiti
agricoli;
Tav.5.2 - ambiti di trasformazione – schede d’ambito;

PIANO DEI SERVIZI modificato a seguito dell’accoglimento
osservazioni
 Tav.1.1 – relazione piano dei servizi;
 Tav.1.2 – norme tecniche di attuazione;
 Tav.2.1 – quadro generale dei servizi;
 Tav.3.1 – disciplina dei servizi comunali quadrante nord-ovest;
 Tav.3.2 – disciplina dei servizi comunali quadrante nord-est;
 Tav.3.3 – disciplina dei servizi comunali quadrante centro-ovest;
 Tav.3.4 – disciplina dei servizi comunali quadrante centro-est;
 Tav.3.5 - disciplina dei servizi comunali quadrante sud-ovest;
 Tav.3.6 – disciplina dei servizi comunali quadrante sud-est;
 Tav.4.1 – quantificazione e verifica delle aree a servizi;

delle

PIANO DELLE REGOLE modificato a seguito dell’accoglimento delle
osservazioni
 Tav.1.1 – relazione piano delle regole;
 Tav.1.2 – norme tecniche di attuazione;
 Tav.1.3 – norme tecniche di attuazione dell’ambito storico originario
consolidato;
 Tav.1.3.1 – abaco dell’ambito storico originario consolidato;
 Tav.1.3.2 – analisi storica del territorio il catasto di Maria Teresa;
 Tav.1.3.3 – analisi storica del territorio cessato catasto austriaco;
 Tav.1.3.4 – analisi storica del territorio catasto regio d’Italia;
 Tav.1.4 – quadro generale;
 Tav.1.5.1 – disciplina del territorio quadrante nord-ovest;
 Tav.1.5.2 – disciplina del territorio quadrante nord-est;
 Tav.1.5.3 – disciplina del territorio quadrante centro-ovest;
 Tav.1.5.4 – disciplina del territorio quadrante centro-est;
 Tav.1.5.5 – disciplina del territorio quadrante sud-ovest;
 Tav.1.5.6 – disciplina del territorio quadrante sud-est;
 Tav.1.6 – disciplina dell’ambito storico originario consolidato;
 Tav.1.7 – computo capacità insediativa;
 Tav.1.8 – capacità insediativa individuazione dei comparti;
1. DI PRENDERE ATTO che i seguenti elaborati non hanno subito variazioni e che
gli stessi sono allegati alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del
23.11.2011:
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
 Rapporto Ambientale;
 Rapporto Ambientale – allegato analisi cartografiche;
 Rapporto Ambientale Sintesi non Tecnica;
COMPONENTE COMMERCIALE
 analisi del settore distributivo e riqualificazione e sviluppo del settore;
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
 Relazione Tecnica;
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Tav. 1 – tracciato reti tecnologiche – carta di sintesi;
Tav. 2 – proposta di piano infrastrutturale mediante S.S.P;
Sistema informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)
Regolamento di attuazione;
Allegati

2. DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del
27.04.2010 è stato approvato il reticolo idrografico principale e minore in
conformità ai contenuti della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i;
3. DI PRENDERE ATTO 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 dell’avviso della loro approvazione
definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune
e che ai fini della realizzazione del SIT la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del
PGT in forma digitale;
 nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di
approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in
relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di
denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti
medesimi;
4. DI DARE MANDATO al Settore Urbanistica per l’espletamento di tutta l’ulteriore
fase procedurale come disciplinata dall’articolo 13 della Legge Regionale 11
marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e ss.mm.i., e dalle
disposizioni regionali vigenti in materia, per l’acquisizione di efficacia degli atti di
P.G.T;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

11
2
8
6
0
2

MERENDA MATTEO E IELPO FILIPPO

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
PISONI MARINA TERESA
___________________________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO
___________________________________

N. ………. REGISTRO ATTI PUBBLICATI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 TU N.267 del 18.08.2000 )

- Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi
dal 06-lug-2012 fino al 21-lug-2012

addi 06-lug-2012
Il Segretario Generale
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
- e’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/ 2000;

-

è divenuta ESECUTIVA il ........................... decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (articolo 134, 3°
comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 );

addi 06-lug-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO

Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 06-lug-2012 fino al 21-lug-2012
Contro la medesima non sono stati presentati reclami

Addi, …………………….
Il Segretario Generale
Dott.ssa GIUSEPPINA FERRERO
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