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Comune di Magnago 
 

 

PROVINCIA DI  MI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 IN DATA 21/06/2010  

 
OGGETTO: 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO           
 

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella Sala delle Adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e 
dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali 
 
All’Appello risultano presenti:  

 Cognome e Nome Presente 

  
1. FERRUCCIO BINAGHI - Sindaco Sì 
2. CERIOTTI MARIO - Assessore Sì 
3. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 
4. BONINI PAOLO - Vice Sindaco Sì 
5. COLOMBO ROBERTO - Consigliere Sì 
6. TAVELLA ROCCO - Assessore Sì 
7. PERONI ELIA PIERO - Assessore Sì 
8. PERONI RENATO - Consigliere Sì 
9. POZZONI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
10. ZANELLA FAUSTO - Assessore Sì 
11. CANDIANI TIZIANA - Consigliere Sì 
12. MALOSETTI GRAZIAMARIA - Consigliere No 
13. PICCO CARLA - Consigliere Sì 
14. SCAMPINI ANDREA - Consigliere Sì 
15. PARIANI GIOVANNI LUIGI - Consigliere Sì 
16. BOTTINI CARLO - Consigliere Sì 
17. LOCATI TERESIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Riccardo Lucchese, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERIOTTI MARIO, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Presenti n. 16 consiglieri 
 

E' inoltre presente l'Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto.  
 

C.C. N. 27 DEL 21/06/2010 

 

ESAME DELLE OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE 

DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

Richiamate le premesse e il dispositivo della propria deliberazione n 43 del 19.12.2009 con la quale si 
adottava il Piano di Governo del Territorio e relativi allegati; 

Dato atto che: 

- gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, 
Documento di Piano, corredato da rapporto ambientale, sintesi non tecnica, parere motivato e 
dichiarazione di sintesi, comprensivo dello studio geologico, idrogeologico e sismico),  come 
sopra adottato, sono stati depositati nella Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi a 
partire dal 29 gennaio 2010 al 27 febbraio 2010 ai sensi dell’art. 13 della LR 12/05, affinché 
chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare osservazione nei successivi 
30 giorni e cioè entro il 29 marzo 2010; 

- i medesimi atti ed elaborati sono stati inoltre contestualmente pubblicati sul sito web del 
Comune di Magnago; 

- del suddetto deposito è stata fatta idonea pubblicità mediante apposito avviso di deposito prot. 
n. 1162 del 29.1.2010, pubblicato in pari data all’albo pretorio, nel sito web del comune, sul 
BURL n. 4 DEL 27.1.2010, serie inserzioni e concorsi, sul quotidiano La Prealpina del 
2.2.2010, nonché sono stati predisposti manifesti e volantini; 

- l’avvenuta adozione del PGT è stata comunicata a tutti i Comuni confinanti, all’ASL Provincia 
di Milano n. 1, all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA, e a tutte le 
autorità competenti con nota prot. n. 1005 del 26.1.2010 per l’espressione di eventuali 
osservazioni in merito; 

 
Dato atto altresì che: 

- gli atti costituenti il PGT come sopra adottato, nonché quelli inerenti la relativa procedura di 
VAS, sono stati trasmessi alla Provincia di Milano con nota prot. n. 1037 del 26.1.2010, al fine 
dell’espressione del relativo parere di compatibilità con il PTCP vigente ai sensi del 5 comma 
dell’art. 13 della LR 12/05 smi; 

- la Provincia di Milano con nota prot. n. 35715 del 17.2.2010, pervenuta il 17.2.2010 prot. n. 
2035 ha comunicato l’avvio del procedimento, richiedendo documentazione integrativa; 

- sono inoltre stati effettuati incontri informali con la Provincia a supporto dell’approvazione 
dell’atto; 

- quanto sopra è stato successivamente integrato, in seguito a richiesta della Provincia formulata 
in occasione di un incontro istruttorio, prot. 2875 del 5.3.2010; 
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Considerato che, in seguito alla suddetta pubblicazione degli atti del PGT adottato, sono state 
presentate n. 148 osservazioni, di cui: 

- n. 142 osservazioni pervenute secondo le modalità previste nell’avviso (comprendono 
sostanzialmente quelle presentate dai cittadini); 

- n. 3 osservazioni di carattere generale presentate dai consiglieri di maggioranza; 

- n. 1 contributo proposto dal Settore Ambiente e Territorio; 

Inoltre sono state presentate dai Consiglieri di minoranza ulteriori migliorie tramite suggerimenti 
formulati anche nelle sedute tenute nelle competenti commissioni; 

- n. 2 osservazioni sono pervenute fuori dei termini previsti dall’avviso (29 marzo 2010), che 
l’Amministrazione ha ritenuto di poter prendere comunque in esame in quanto pervenute in tempo 
utile per l’istruttoria; 

 

Considerato che sono altresì pervenuti: 

- il parere espresso dalla Giunta Provinciale di Milano con deliberazione n.233 del 1.6.2010, 
acquisito al protocollo in data 10.6.2010 prot. n. 7347 e successiva integrazione prot. n. 7460 del 
15.6.2010, con il quale viene espressa una valutazione di compatibilità condizionata con il proprio 
PTCP del PGT adottato;  

- il parere dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1– Dipartimento di Prevenzione Medica, pervenuto 
con nota ns. prot. 2392 del 24 febbraio 2010;  

- il parere dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di 
Milano, pervenuto con nota ns. prot. 2991 del 09 marzo 2010; 

 

Visto il documento “Registro osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2009”, con la quale sono state catalogate le osservazioni in ordine 
di presentazione, oltre ai suggerimenti e pareri istituzionali pervenuti, documento che viene allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

Visti gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Magnago redatti 
dall’Ing. Gianluigi Sartorio, nonché gli altri documenti di supporto redatti dagli altri soggetti incaricati, 
nella stesura corretta e integrata in base all’accoglimento dei pareri e delle osservazioni pervenuti e 
sopra richiamati, dettagliatamente elencati nella parte dispositiva del presente provvedimento; 

Dato atto che la nuova stesura del “Rapporto Ambientale aggiornato” e gli elaborati costituenti il PGT 
da approvare, hanno recepito le prescrizioni contenute nel parere motivato della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) prot. n. 16156 del 14.12.2009; 

Visto il “Parere Motivato finale” redatto in data 17.6.2010 prot. n. 7660 dall’autorità competente per la 
VAS d’intesa con l’Autorità procedente, nel quale viene confermato il parere positivo finale circa la 
compatibilità ambientale del PGT in argomento; 
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Vista la “Dichiarazione di sintesi finale” della VAS, redatta in data 18.6.2010 prot. n. 7686 
dall’autorità competente per la VAS;  

Vista la procedura di adozione e approvazione del PGT dettata dall’art. 13 della LR 12/2005 e smi; 

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio Francesco 
Pastori, prot. n. 7716 del 18.06.2010; 

Pareri ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione dell’osservazione n. 42/10 
prot. n. 3881 del 25.03.2010 presentata dai Sigg. Pastori Francesco e Pastori Angelo, per la quale vista 
l’incompatibilità, il parere viene espresso dal Responsabile del Settore LL.PP. e Protezione Civile 
Casati Enrico, in forza del decreto sindacale prot. n. 452 del 15.01.2009;  

*per la regolarità tecnica      *per la regolarità tecnica 
(ad eccezione osservazione n. 42/10)      (per osservazione n. 42/10) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Fto(Pastori Francesco)       Fto(Casati Enrico) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Tutto ciò premesso; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Udito l’intervento del Sindaco in merito all’approvazione del Piano di Governo del Territorio; 

Udito l’intervento dell’Assessore alla partita Peroni Elia il quale rende edotto il Consiglio Comunale 
che le osservazioni presentate e quanto oggetto della discussione sono state catalogate in 
raggruppamenti omogenei al fine di poter discuterne in Consiglio Comunale seguendo i principi di 
economicità e efficienza; 

Sentito il Segretario Comunale Dott. Riccardo Lucchese che definisce il concetto di aggregazioni già 
anticipato dall’Assessore; 

Preso atto dell’intervento del Consigliere Coscetti in merito alla errata classificazione e/o definizione 
di alcune osservazioni; 

 

********* 

 

Richiamato il parere di compatibilità condizionata fatto pervenire dalla Provincia di Milano e di cui 
in premessa (prot. n. 7347 del 10.6.2010); 

Esaminata la scheda sintetica di sviluppo delle tematiche relative al parere della Provincia di Milano  
prot. n. 7347 del 10.6.2010, contenuta nel documento “Registro osservazioni al Piano di Governo del 
Territorio adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2009”, di seguito riportata: 
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“Sviluppo tematiche parere Provincia di Milano prot. n. 7347 del 10.6.2010 Valutazioni di 

compatibilità con il PTCP” 

In merito al parere presentato dalla Provincia di Milano, nella relazione istruttoria per l’espressione 
della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici ai sensi della LR n. 12/05, si precisa 
quanto segue: 

Con riferimento ad “1. Principali contenuti del Documento di Piano” 

si rileva che nella tabella riassuntiva dei tre ambiti di trasformazione sono riportati valori di superficie 
territoriale non aggiornati alla situazione di piano adottata che comprende come ulteriori ambiti di 
trasformazione anche l’industria collocata all’esterno dell’abitato e degli ambiti di trasformazione (Cfr. 
art.3 di DP1) che interessano, nell’insieme, un’estensione di 4,00.30 ha da sottrarre ai tre ambiti di 
trasformazione AT. A), AT. B) ed AT. C); 

Pertanto, le superfici territoriali di tali tre ambiti di trasformazione sono ridotte ai seguenti valori (Cfr. 
art.2 di DP1 aggiornato): 

A) Parco eco tecnologico:    estensione max. 1,32.00 ha 

B) Decentramento industriale:  3,30.00 ha 

C) La Porta urbana:       1,98.00 ha  

          per un totale di         6,60.00 ha  

 da sommare alla superficie sopra citata     4,00.00 ha 

 per pervenire al valore     10,60.00 ha  

 prossimo al valore riportato nella relazione istruttoria; 

 

Con riferimento a “2. Valutazione di compatibilità con il PTCP” 

Gli atti pianificatori di PGT sono stati adeguati alla luce delle prescrizioni e delle osservazioni indicate 
dalla Provincia di Milano come segue: 

2.1  Tematiche paesaggistiche 

La relazione del Documento di Piano (DP0) è stata integrata dalla tavola di sensibilità paesistica (DP2) 
in allegato e dal relativo commento inserito nella relazione del Documento di Piano (DP0 da pag 130).  

Con riferimento all’esigenza di valorizzare la presenza di alcuni ambiti/edifici presenti in particolare 
all’interno dei nuclei di antica formazione si è riportata, evidenziandola con segno grafico specifico, 
l’edilizia storica di pregio - come in allegato a PR1- anche nella tavola del piano delle regole (PR2). 

La tematica delle connessioni ecologiche è stata sviluppata in più occasioni e sotto vari aspetti in 
stretta connessione e con continuità col procedere dell’elaborazione della VAS ed ha acquisito 
approfondimenti in particolar modo in occasione dell’adozione di piano e col completamento della 
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documentazione di piano e di VAS, che si considerano sinergiche, in occasione dell’approvazione 
definitiva del PGT a seguito anche dell’accoglimento di osservazioni in tema. 

Con riferimento anche agli argomenti da affrontare nel seguito, in particolare si sottolinea che la 
“connessione verde” all’interno dell’ambito di trasformazione A) - introdotta su iniziativa locale – 
serve a determinare un’accentuazione degli spazi verdi col fine di interrompere la completa saldatura  
degli abitati di Vanzaghello e di Magnago – Bienate, tema di livello intercomunale per la salvaguardia 
ed il miglioramento della qualità ambientale urbana specie sotto l’aspetto di micro-clima urbano. (Cfr. 
al proposito: art. 2.1 e art. 4.1 in DP1,  art. 35.2 in PR1).    

2.2 Determinazioni di Piano 

Nell’ottica di chiarire la classificazione nella tavola “DP0.3 Indirizzi di Piano” si è scelto di 
evidenziare le caratteristiche di “ambito di trasformazione” delle aree appartenenti ai tre ambiti AT. 
A), AT. B) ed AT. C) . Le stesse aree tuttavia allo stato attuale sottostanno alla normativa relativa alla 
destinazione di fatto, a livello di Piano delle regole dotato di efficacia “conformativa”.  

Con riferimento alle aree boschive appartenenti al “PLIS” si è specificata l’appartenenza all’ambito 
boschivo BF1 (Cfr art. 29 e relativa fig. allegata) in PR2.  

Relativamente al tema suggerito di possibili incongruenze dell’apparato normativo rispetto a quanto 
presente nella LR 12/2005 in riferimento agli ambiti rurali ed al sistema degli spazi aperti, sulla base 
delle specificazioni formulate dall’esperto legale incaricato dall’A.C., si ritiene che la normativa di 
piano, pur nella sua complessità, contenga gli elementi essenziali per una corretta applicazione delle 
norme sovraordinate e prevalenti.  

La revisione del testo dell’articolo 29 del Piano delle Regole, a seguito delle controdeduzioni alle 
osservazioni sull’argomento assieme ad analoghe integrazioni introdotte nella normativa di piano, 
risponde a quanto segnalato per un’efficace tutela e valorizzazione del sistema locale paesistico ed 
ecologico. 

In riferimento alla richiesta di rappresentare cartograficamente i varchi delle aree esterne al PLIS delle 
Roggie, si precisa che il varco strategico individuato dal PTCP posto ad ovest del PLIS stesso, è stato 
ritenuto inopportuno in quanto la situazione infrastrutturale attuale è caratterizzata da uno svincolo 
della superstrada Boffalora-Malpensa, proprio in corrispondenza dell’eventuale varco. Pertanto al fine 
di evitare ulteriori conflitti tra le dinamiche faunistiche potenziali e la rete infrastrutturale, si è ritenuto 
il “minore dei mali” interrompere la rete ad una certa distanza dall’infrastruttura viaria di accesso a 
Magnago, avendo posto, come zona buffer tra questa e le aree naturali, la fascia di ambito agricolo E2 
finalizzata alla ricostruzione dei margini urbani e all’erogazione di servizi ambientali in concomitanza 
con le trasformazioni previste negli AT. Gli interventi di mitigazione dovranno riferirsi ovviamente al 
repertorio B del PTCP, in particolare per quanto riguarda la “formazione boschiva mesofila”. 

Ricordando quanto precisato all’ultimo comma del precedente paragrafo, si ritiene che il contrasto 
segnalato sia di fatto risolubile in ambito di pianificazione attuativa; tuttavia, accogliendo la 
segnalazione, si è ritenuto corretto inserire nella scheda allegata a PR1 relativa all’area in esame la 
realizzazione di una fascia a verde di dimensione variabile e comunque di larghezza minima di 5 m di 
collegamento verde tra via Marconi e via Don Mazzolari.  
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Ambiti di trasformazione ATA – ATB –ATC 

Per quanto riguarda le osservazioni relative agli AT, oltre a quanto già sopra indicato ed alle 
integrazioni introdotte anche a seguito delle osservazioni accolte, si precisa che gli aspetti legati alla 
compatibilità delle trasformazioni e agli standard di qualità dei progetti, non potendo garantire il 
raggiungimento di questi attraverso l'impiego di norme di indirizzo, si è demandato al piano di 
monitoraggio e agli indicatori relativi alla verifica degli ambiti di trasformazione.  

In particolare alle pagine 40 e 41 del piano di monitoraggio del Documento redatto in appendice al 
Rapporto ambientale, titolo "Rapporto Ambientale - Integrazioni" – cui si rimanda - si trovano gli 
indicatori in oggetto con le tempistiche da rispettare per il monitoraggio delle trasformazioni. Tali 
tempistiche prevedono un primo controllo alla presentazione del progetto attuativo, in modo tale da 
poter intervenire con richieste di modifiche al progetto, prima che questo venga realizzato. 

Con riferimento alle “Tematiche di difesa del suolo” 

Si riportano le indicazioni ricevute dallo Studio Idrogeotecnico Associato, incaricato 
dall’Amministrazione Comunale per la componente di settore relativa al PGT  del territorio di 
Magnago: 

 • Punto 1 – area di deposito 

Sono state modificate le tavole 9a e 9b di “Fattibilità geologica” riguardo l’area posta nella zona sud-
ovest del territorio comunale, indicata come «deposito/discarica di materiali vari» nella Tav. 8 “Sintesi 
degli elementi conoscitivi”. Era stata erroneamente attribuita alla classe di fattibilità 3b relativa agli 
ambiti estrattivi. 

• Punto 2 – acque sotterranee 

Si evidenzia inoltre che, per quanto segnalato nel parere in oggetto, non si ritiene necessario produrre 
alcuna integrazione alla relazione.  

La normativa regionale, relativamente alle indicazioni fornite per l’attribuzione delle classi di 
fattibilità, specifica che “non è richiesta l’individuazione nella carta di fattibilità dei perimetri delle 
aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, nonché dei cimiteri e dei 
depuratori, in quanto soggette a specifica normativa. L’attribuzione della classe di fattibilità di tali aree 
deve derivare esclusivamente dalle caratteristiche geologiche delle stesse”. 

Inoltre, nell’art. 4 delle Norme Geologiche di Piano si ribadisce che: 

L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di cui al 
punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata all’effettuazione di 
un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali zone secondo i criteri 
temporali o idrogeologici (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che comunque accerti la compatibilità 
dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica e dia apposite prescrizioni sulle modalità 
di attuazione degli interventi stessi.  

Tale prescrizione risponde a quanto segnalato nel parere. 
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• Punto 3 – cave 

E’ stata recepita l’osservazione in merito alla presenza nel territorio comunale di una porzione 
dell’ambito estrattivo ATEg2 – Cava C.na Sant’Antonio di Buscate. 

Sono state pertanto modificate le tavole 8, 9a e 9b inserendo tale elemento ed è stata modificata la 
relativa norma della classe di fattibilità 3a integrando la definizione delle caratteristiche principali, 
mentre le restanti norme risultano invariate. 

La definizione corretta risulta così essere: 

CLASSE 3a - ambiti estrattivi 

Principali caratteristiche: 

Aree interessate da attività estrattiva attuale e pregressa, da parzialmente a completamente ritombate, 
con presenza di depositi di inerti e/o terre di scavo. 

Seguono le variazioni introdotte negli elaborati del PGT a seguito del parere della Provincia di 

Milano 

 

� È stata introdotta una campitura nella tavola PR2 per l’edilizia storica di pregio relativamente 
agli edifici indicati nell’allegato 3 del PR1 (Elenco degli edifici di valore storico e di pregio) - 
CFR. PUNTO 2.1, DELIBERA PROVINCIA; 

� È stata modificata la campitura interna agli ambiti di trasformazione nella tavola DP0.3, 
togliendo l’ambito rurale di pregio - CFR. PUNTO 2.2 DELIBERA PROVINCIA; 

� nella tavola DP0.3 è stata aggiunta la campitura dell’ambito boschivo forestale delle Roggìe 
all’interno del PLIS delle Roggìe - CFR. PUNTO 2.2 DELIBERA PROVINCIA; 

� nella tavola PR2, coerentemente con quanto indicato nella tavola DP0.3, è stata aggiunta la 
campitura dell’ambito boschivo forestale delle Roggìe – BF1 all’interno del PLIS delle Roggìe 
- CFR. PUNTO 2.2 DELIBERA PROVINCIA; 

� nella scheda del PA allegata al PR1 di via Marconi / via Don Mazzolari, tra i contenuti della 
convenzione di valenza strategica,  si è indicata la realizzazione di un corridoio verde arboreo 
ed arbustivo di larghezza minima 5 m in prosecuzione della connessione verde all’interno del 
l’ambito di trasformazione A) - CFR. PUNTO 2.2 DELIBERA PROVINCIA; 

� È stata inserita nella tavola PR2 l’indicazione del varco di connessione verde in 
corrispondenza della connessione verde all’interno dell’ambito di trasformazione A) - CFR. 
PUNTO 2.2 DELIBERA PROVINCIA; 

� È stata inserita all’interno dell’art. 2, comma 1 di DP1 la seguente frase: “La dimensione 
minima del varco di connessione verde deve garantire assoluta permeabilità ed una larghezza 
minima di 20 m in presenza di verde arboreo ed arbustivo” - CFR. PUNTO 2.2 DELIBERA 
PROVINCIA; 

� È stata inserita una figura all’interno dell’art. 29 di PR1 rappresentante la localizzazione degli 
ambiti boschivo forestali BF1 e BF2 (già segnalato in risposta all’osservazione 146 – Ufficio 
Tecnico) - CFR. PUNTO 2.1 DELIBERA PROVINCIA; 

� È stata introdotta all’interno della tavola PR5 una campitura rappresentante la porzione della 
cava ATEg2 (Ambito territoriale estrattivo del Piano Cave della Provincia di Milano) ricadente 
all’interno del Comune di Magnago - CFR. PUNTO 3 DELIBERA PROVINCIA; 
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� È stato inserito, per presa d’atto, l’aggiornamento in DP0.3 del tessuto urbano – in grigio -  in 
corrispondenza con gli ambiti oggetto di pianificazione attuativa locale di valenza strategica. 

 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Coscetti, Picco, Scampini, Pariani, 
Bottini, Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli elaborati del 
PGT adottato; 

 

********* 

 

Richiamato il parere tecnico fatto pervenire dalla ASL Provincia di Milano n. 1 di cui in premessa 
(prot. 2392 del 24.2.2010); 

Esaminata la scheda sintetica di sviluppo delle tematiche relative al parere ASL Provincia di Milano 
n.1 prot. n. 2392 del 24.2.2010, contenuta nel documento “Registro osservazioni al Piano di Governo 
del Territorio adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2009”, di seguito riportata 
(vengono indicate in corsivo e in modo sintetico le valutazioni espresse dall’ASL accompagnate di 
seguito con le relative controdeduzioni); 

Sviluppo tematiche parere tecnico dell’U.O.C. igiene e sanità Pubblica in merito al PGT – 

Comune di Magnago – protocollo n. 2392 del 24.2.2010 

Documento di piano 

1) riduzione delle attività industriali presenti nel tessuto urbano centrale alle sole attività 

compatibili con la residenza 

All’interno del Documento di Piano (art. 1) sono già recepite le linee di principio in merito alla 
rilocalizzazione delle attività industriali presenti nel tessuto urbano e si rimanda ad apposito 
regolamento la definizione delle attività compatibili con la funzione residenziale; 

2) incremento della rete ciclopedonale  

Nel Documento di Piano sono già recepite le linee programmatiche per quanto riguarda la rete 
ciclopedonale ed in particolare per quanto attiene al collegamento del capoluogo Magnago con la 
frazione Bienate; 

La rete ciclopedonale sarà meglio valutata e definita all’interno del PUT; 

3) incentivazione ed organizzazione dei servizi di trasporto pubblico 

Il territorio del Comune di Magnago è ben collegato con i centri urbani maggiori (Milano, Busto 
Arsizio, Legnago, Novara, ecc.) dalla linea ferroviaria FNME e dalla rete di autobus pubblici, sia per 
gli spostamenti dei lavoratori, che per gli studenti; 
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4) raggiungimento del massimo risparmio energetico degli edifici 

Il PGT prevede incentivi volumetrici per interventi finalizzati al risparmio energetico (art. 9 PR1) 

In particolare la materia verrà definita dal Regolamento locale di Igiene; 

 5) accurata verifica del verde urbano 

Si rimanda al regolamento allegato alla PR1; 

 6) in relazione all’incremento della popolazione devono essere attuate idonee misure di mitigazione 

degli effetti negativi sull’ambiente 

Per gli aspetti geologici ed idrogeologici è stato integrato il Rapporto Ambientale con un apposito 
approfondimento; 

E’ stato integrato anche lo studio geologico con ulteriori indagini integrative sulla valutazione 
dell’incremento del fabbisogno idrico ad uso potabile, dei nuovi scarichi connessi alle future 
urbanizzazioni. 

Il Rapporto ambientale è stato inoltre integrato anche per quanto riguarda gli aspetti energetici; 

7) recupero/riconversione delle aree dismesse 

La normativa di piano del PGT prevede nelle aree di riqualificazione da attività produttive l’obbligo 
della demolizione delle strutture esistenti e della successiva bonifica dell’area (art. 24). 

Ad esempio per l’area ex Ursus Peroni, sita in via Mameli sono già state attivate e concluse le 
operazioni di bonifica; 

Per le acque di spaglio della fognatura comunale, l’Amministrazione si attiverà con l’effettuazione di 
un’indagine ambientale per valutare eventuali conseguenti interventi di bonifica; 

8) risparmio idrico – utilizzo fonti energetiche rinnovabili – incremento raccolta differenziata rifiuti 

Tali aspetti saranno oggetto di specifiche norme all’interno del Regolamento Edilizio; 

Piano dei Servizi 

9) obbligo di predisporre il piano regolatore dei cimiteri 

I piani regolatori del cimitero di Magnago e di Bienate sono già stati approvati con deliberazione di 
C.C. n. 49 del 29.11.2005. 

Le fasce di rispetto cimiteriale sono prevalenti ai contenuti del PGT e sono state di recente rettificate 
con delibera di C.C. n. 24 del 20.5.2010. 

10) estensione delle urbanizzazioni 

L’estensione delle urbanizzazioni saranno oggetto e verranno approvate con i Piani delle opere 
pubbliche compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 

 



 11 

Piano delle Regole 

11) Art. 4 parametri ed indici urbanistici 

                  distanza minima tra pareti finestrate 

Per quanto riguarda la distanza tra pareti finestrate, la normativa del Piano delle Regole fa riferimento 
a norme sovraordinate 

12) Art. 4 parametri ed indici urbanistici 

                  rapporto di permeabilità 

La normativa è stata modificata e rimanda al Regolamento Locale di Igiene; 

13) Art. 7 tutela e sviluppo del verde 

Le essenze arboree suggerite sono indicate nel Regolamento del Verde allegato alla normativa PR1 e 
fanno riferimento ad essenze autoctone; 

14) Art. 14 zone di rispetto cimiteriale  

La specifica normativa igienico sanitaria (art. 338 del T.U.LL.SS.) è prevalente rispetto ai contenuti 
del PGT; 

15) Cabine di trasformazione dell’energia elettrica ed opere di interesse dell’Enel 

La norma richiama già la normativa sovraordinata di riferimento; 

Per quanto riguarda le fasce di rispetto queste saranno definite dal proprietario/gestore, ai sensi e per 
gli effetti del punto 5.12 del D.M. 29.5.2008 e dell’art. 6 del D.P.R. 8.7.2003.  

16) Ambito edificato esistente e di completamento B2 (necessità di rilocalizzare le attività insalubri 

di I e II classe) 

L’Amministrazione Comunale è orientata nel senso indicato; 

Nella normativa del Documento di Piano (DP1) all’art. 1 “criteri ed obiettivi” sono stati specificati i 
criteri di priorità per gli interventi da attuarsi negli ambiti di trasformazione che tengono conto di 
valutazioni di carattere tipologico, urbanistici, vantaggio pubblico e di promozione di sviluppo 
(componenti sociali, ambientali ed economici); 

17) Norme per la riqualificazione degli ambiti rurali (distanze dagli edifici)    

Tutte le norme specifiche in materia prevalgono sui contenuti del PGT e vengono tenute in 
considerazione in fase di attuazione degli interventi; 

18) Normativa tecnica geologica di supporto al PGT (zone rispetto pozzi)    

Le zone di rispetto dei pozzi sono già individuate sulla tav. PR5 “aree soggette a vincolo”; 

Relazione su componente geologica, idrogeologica e sismica 

19) Si confermano le indicazioni contenute nella nota prot 82545 del 10.9.2009   



 12 

L’Amministrazione comunale si è già attivata in tal senso; 

Si precisa che l’area destinata a macello sita in via Resistenza è attualmente dismessa; 

Inoltre a tal proposito si precisa, come già indicato al punto 6), che lo studio geologico è stato integrato 
con la valutazione degli impatti delle trasformazioni previste sull’assetto idrogeologico del territorio, 
dal punto di vista dell’incremento del fabbisogno idrico ad uso potabile, che dei nuovi scarichi 
connessi alle future urbanizzazioni; 

20) Fonti energetiche rinnovabili – risparmio idrico – censimento e bonifica coperture in cemento 

amianto – redazione piano di zonizzazione acustica e piano urbano del traffico  

L’attuazione del Piano Regionale Amianto e la bonifica delle aree interessate da piante infestanti alle 
geniche sono date per acquisite, facendo riferimento a norme sovraordinate; 

 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Coscetti, Picco, Scampini, Pariani, 
Bottini, Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli elaborati del 
PGT adottato; 

 

********* 

 

Richiamato il parere tecnico fatto pervenire dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
– Dipartimento provinciale di Milano, e di cui in premessa (prot. 2991 del 9.3.2010); 

Esaminata la scheda sintetica di sviluppo delle tematiche relative al parere dall’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento provinciale di Milano prot. n. 2991 del 9.3.2010, 
contenuta nel documento “Registro osservazioni al Piano di Governo del Territorio adottato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 19.12.2009”, di seguito riportata: 

Sviluppo tematiche parere tecnico dell’ARPA in merito al PGT del Comune di Magnago – 

protocollo n. 2991 del 9.3.2010 

Con riferimento al parere espresso da ARPA (nota ns. prot. n. 2991 del 9.3.2010) si prende atto che è 
stato espresso parere favorevole, ferme restando le richieste di approfondimento al Rapporto 
Ambientale evidenziate nella nota del 02.12.2009 (ns. prot n. 16267 del 16.12.2009). 

Pertanto, tenuto conto delle richieste di integrazione al Rapporto Ambientale emerse dalla conferenza 
di valutazione finale della VAS e riportate nel Parere motivato (prot. n. 16.156 del 14.12.2009), quali 
condizioni necessarie per la riconferma del parere positivo anche in chiusura del procedimento di 
VAS: 
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- su richiesta dell’ARPA si è provveduto ad inserire i risultati del Piano di zonizzazione acustica, 
in via di definizione, nel tempo intercorrente tra l’adozione del PGT e la sua approvazione; 

- su richiesta dell’ARPA si è provveduto ad integrare l’analisi di coerenza esterna con gli 
obiettivi del PTR adottato; 

- su richiesta dell’ARPA si è provveduto ad integrare il monitoraggio della componente idrica 
del sistema idrico profondo e dell’energia con gli indicatori segnalati dall’Ente e, infine, è stata 
predisposta la Relazione Ambientale integrata con approfondimento; 

In particolare il Rapporto Ambientale è stato integrato con: 

- gli approfondimenti effettuati sugli aspetti geologici ed idrogeologici riportati nello studio 
idrogeologico di supporto alla pianificazione comunale a seguito del parere espresso dalla Provincia di 
Milano in data 9.10.2009 e dalla determinazione n. 54 del 15.2.2010 dell’ASL n. 1 della Provincia di 
Milano; 

- gli approfondimenti effettuati sul Piano di Zonizzazione Acustica, approvato definitivamente 
con deliberazione di C.C. n. 37 del 25.11.2009; 

- approfondimenti degli aspetti energetici;  

 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Picco, Scampini, Pariani, Bottini, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli elaborati del 
PGT adottato; 

 

************ 

 

      Considerato quanto precedentemente espresso e dato atto che nulla osta alla discussione delle 
osservazioni pervenute, così come risulta dalla proposta depositata, si darà luogo all’approvazione dei 
documenti conseguenti opportunamente modificati sia per quanto concerne i pareri che per quanto 
concerne le osservazioni; 

Preso atto che è stato predisposto un allegato tecnico, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, il quale contiene tutte le informazioni utili per identificare il proponente, l’oggetto 
dell’osservazione, la proposta di giunta con le relative motivazioni e i documenti che debbono essere 
modificati in virtù di tale proposta; 

Dato atto che l’Assessore seguirà il seguente iter espositivo: considerazioni generali e specifiche sulle 
singole tematiche sviluppate a cui verrà dato seguito con discussione e votazione delle singole 
osservazioni; 



 14 

Uditi gli interventi dei vari consiglieri come da relata di discussione; 

Sentito l’intervento del consigliere Coscetti Andrea il quale richiede che l’Assessore alla partita oltre a 
quanto concordato su ogni singola osservazione enunci anche le generalità dei richiedenti; 

Si concorda che per tutte le osservazioni verrà data lettura dei nominativi dei richiedenti. 

 

Raggruppamento n. 1 – Aree Agricole e/o di pregio ambientale composto da n. 60 osservazioni; 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 01 presentata in data 04.03.2010 prot. 2822; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Esce Coscetti Andrea; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 1. 

 

Entra Coscetti Andrea. 
 
 
Osservazione n. 04 presentata in data 11.03.2010 prot. 3192; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 4. 

 

Osservazione n. 08 presentata in data 15.03.2010 prot. 3325; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 8. 

 

Osservazione n. 11 presentata in data 16.03.2010 prot. 3374; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 11. 

 

Osservazione n. 14 presentata in data 18.03.2010 prot. 3553; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 14. 

 

Osservazione n. 15 presentata in data 18.03.2010 prot. 3554; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 15. 
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Osservazione n. 17 presentata in data 19.03.2010 prot. 3601; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 17. 

 

 

Osservazione n. 18 presentata in data 19.03.2010 prot. 3602; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 18. 

 

 

Osservazione n. 21 presentata in data 19.03.2010 prot. 3605; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n.21. 
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Osservazione n. 23 presentata in data 22.03.2010 prot. 3673; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 23. 

 

 

Osservazione n. 24 presentata in data 22.03.2010 prot. 3674; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 24. 

 

 

Osservazione n. 28 presentata in data 24.03.2010 prot. 3794; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 28. 

 

 

Osservazione n. 29 presentata in data 24.03.2010 prot. 3795; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento  dell’osservazione n. 29. 

 

 

Osservazione n. 31 presentata in data 24.03.2010 prot. 3797; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 31. 

 

 

Osservazione n.32 presentata in data 24.03.2010 prot. 3798; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 32 

 

Osservazione n. 33 presentata in data 24.03.2010 prot. 3799; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 33 

 

Osservazione n. 36 presentata in data 24.03.2010 prot. 3802; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 36. 

 

Osservazione n. 38 presentata in data 25.03.2010 prot. 3876; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 38. 

 

Osservazione n. 41 presentata in data 25.03.2010 prot. 3880; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 41. 

 

Osservazione n. 42 presentata in data 25.03.2010 prot. 3881; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Locati), astenuti n. 5  (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 42. 

 

Osservazione n. 47 presentata in data 25.03.2010 prot. 3898; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 47. 

 

Osservazione n. 48 presentata in data 25.03.2010 prot. 3899; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 48 

 

 

Osservazione n. 50 presentata in data 25.03.2010 prot. 3901; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Locati Teresio; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 4 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 50. 

 

Entra Locati Teresio. 

 

Osservazione n. 55 presentata in data 26.03.2010 prot. 3924; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 55. 

 

Osservazione n. 57 presentata in data 26.03.2010 prot. 3930; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Escono Bottini Carlo e Peroni Renato: 

Votanti n. 14; voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n. 4 (Picco, Scampini, Pariani, Locati) resi 
nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento  dell’osservazione n. 57. 

 

Entra Bottini Carlo. 

 

Osservazione n. 59 presentata in data 26.03.2010 prot. 3932; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Coscetti, Locati), astenuti n. 4 (Bottini, Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 59. 

 

 

Osservazione n. 63 presentata in data 26.03.2010 prot. 3936; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, 
Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 63. 

 

Entra Peroni Renato. 

 

Osservazione n. 65 presentata in data 26.03.2010 prot. 3939; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 65. 

 

 

Osservazione n. 66 presentata in data 26.03.2010 prot. 3941; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 66. 

 

Osservazione n. 67 presentata in data 26.03.2010 prot. 3942; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 67. 

 

 

Osservazione n. 68 presentata in data 26.03.2010 prot. 3943; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 68. 

 

 

Osservazione n. 69 presentata in data 26.03.2010 prot. 3944; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Coscetti Andrea; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n.0, astenuti n. 5  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 69. 

 

Entra Coscetti Andrea; 

 

Osservazione n. 70 presentata in data 26.03.2010 prot. 3945; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 70. 

 

 

Osservazione n. 72 presentata in data 26.03.2010 prot. 3947; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 72. 

 

 

Osservazione n. 78 presentata in data 27.03.2010 prot. 3973; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 78. 

 

Osservazione n. 83 presentata in data 27.03.2010 prot. 3978; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 83. 

 

 

Osservazione n. 85 presentata in data 27.03.2010 prot. 3980; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 85. 

 

 

Osservazione n. 90 presentata in data 27.03.2010 prot. 3985; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento  dell’osservazione n. 90. 
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Osservazione n. 92 presentata in data 27.03.2010 prot. 3987; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 92. 

 

 

Osservazione n. 100 presentata in data 27.03.2010 prot. 3995; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento  dell’osservazione n. 100. 

 

 

Osservazione n. 101 presentata in data 27.03.2010 prot. 3996; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Bottini Carlo; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Picco, Scampini, Pariani, Locati) resi 
nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 101. 
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Entra Bottini Carlo; 

 

Osservazione n. 104 presentata in data 27.03.2010 prot. 3999; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 104 

 

 

Osservazione n. 117 presentata in data 29.03.2010 prot. 4093; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 117. 

 

 

Osservazione n. 118 presentata in data 29.03.2010 prot. 4094; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 118. 
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Osservazione n. 120 presentata in data 29.03.2010 prot. 4097; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 120. 

 

 

Osservazione n. 122 presentata in data 29.03.2010 prot. 4099; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 122. 

 

 

Osservazione n. 123 presentata in data 29.03.2010 prot. 4100; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 123. 
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Osservazione n. 126 presentata in data 29.03.2010 prot. 4103; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 126. 

 

Osservazione n. 127 presentata in data 29.03.2010 prot. 4104; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 127. 

 

 

Osservazione n. 128 presentata in data 29.03.2010 prot. 4105; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 128. 

 

 

Osservazione n. 130 presentata in data 29.03.2010 prot. 4107; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 
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Esce Peroni Renato; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 130. 

 

 

Osservazione n. 133 presentata in data 29.03.2010 prot. 4110; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 133. 

 

 

Osservazione n. 136 presentata in data 29.03.2010 prot. 4113; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento  dell’osservazione n. 136. 

 

 

Osservazione n. 137 presentata in data 29.03.2010 prot. 4114; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 
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Esce Coscetti Andrea; 

Votanti n. 14; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati) 
resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 137. 

 

Entra Peroni Renato; 

 

 

Osservazione n. 138 presentata in data 29.03.2010 prot.4115; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Bonini Paolo; 

Votanti n. 14; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati) 
resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 138. 

 

 

Osservazione n. 139 presentata in data 29.03.2010 prot. 4116; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 14; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati) 
resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 139. 

 

Entra Coscetti Andrea; 
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Osservazione n. 140 presentata in data 29.03.2010 prot. 4117; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 140. 

 

Entra Bonini Paolo; 

 

Osservazione n. 142 presentata in data 29.03.2010 prot. 4119; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 142. 

 

 

Osservazione n. 147 pervenuta fuori termine in data 12.05.2010 prot. 6057; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 147. 
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Osservazione n. 148 pervenuta fuori termine in data 05.06.2010 prot. 7137; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 148. 

 

Si sospende il Consiglio Comunale per 10 minuti. 

Si riprende la seduta con la presenza delle stesse persone di sospensione seduta. 

********* 

 

Raggruppamento n. 2 – Normativa composto da n. 18 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 26 presentata in data 22.03.2010 prot. 3676; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati), astenuti n. 
1 (Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 26. 

 

 

Osservazione n. 30 presentata in data 24.03.2010 prot. 3796; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 30. 

 

 

Osservazione n. 35 presentata in data 24.03.2010 prot. 3801; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 35. 

 

 

Osservazione n. 45 presentata in data 25.03.2010 prot. 3896; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 45. 

 

 

Osservazione n. 77 presentata in data 27.03.2010 prot. 3972; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 



 35 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 77. 

 

 

Osservazione n. 99 presentata in data 27.03.2010 prot. 3994; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 99. 

 

 

Osservazione n. 103 presentata in data 27.03.2010 prot. 3998; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Bonini Paolo; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 103. 

 

Entra Bonini Paolo; 

 

Osservazione n. 109 presentata in data 29.03.2010 prot. 4061; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, Coscetti), 
astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 109. 

 

 

Osservazione n. 114 presentata in data 29.03.2010 prot. 4089; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 114. 

 

 

Osservazione n. 124 presentata in data 29.03.2010 prot. 4101; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 124. 

 

 

Osservazione n. 129 presentata in data 29.03.2010 prot. 4106; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 129. 

 

 

Osservazione n. 131 presentata in data 29.03.2010 prot. 4108; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 131. 

 

 

Osservazione n. 132 presentata in data 29.03.2010 prot. 4109; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Coscetti, Bottini, Locati), astenuti n. 3 (Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento l’osservazione n. 132. 

 

Osservazione n. 141 presentata in data 29.03.2010 prot. 4118; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Picco, Scampini, Pariani) resi nei modi 
e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 141. 
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Osservazione n. 143 presentata in data 29.03.2010 prot. 4123; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Pozzoni Giuseppe; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bottini, Locati), astenuti n. 4 (Coscetti, Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 143. 

 

Entra Pozzoni Giuseppe; 

 

Osservazione n. 144 presentata in data 29.03.2010 prot. 4124; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Bonini Paolo; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, 
Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 144. 

 

Entra Bonini Paolo; 

 

 

Osservazione n. 145 presentata in data 29.03.2010 prot. 4125; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 
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Esce Peroni Renato; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Bottini, Locati), astenuti n. 4 (Coscetti, Picco, 
Scampini, Pariani)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 145. 

 

Entra Peroni Renato; 

 

Osservazione n. 146 presentata in data 29.03.2010 prot. 4126; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 146. 

 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 3 – Ambiti di trasformazione composto da n. 13 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 16 presentata in data 19.03.2010 prot. 3600; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Picco, Scampini, Pariani, Coscetti), astenuti n. 0, resi 
nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 16. 

 

 

Osservazione n. 19 presentata in data 19.03.2010 prot. 3603; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 19. 

 

 

Osservazione n. 20 presentata in data 19.03.2010 prot. 3604; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 20. 

 

 

Osservazione n. 40 presentata in data 25.03.2010 prot. 3878; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Coscetti, Picco, Scampini, Pariani), astenuti n. 2 
(Bottini, Locati), resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 40. 

 

 

Osservazione n. 54 presentata in data 26.03.2010 prot. 3923; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, Coscetti), 
astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 54. 

 

 

Osservazione n. 60 presentata in data 26.03.2010 prot. 3933; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Coscetti Andrea; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 60. 

 

 

Osservazione n. 76 presentata in data 26.03.2010 prot. 3951; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 76. 

 

Entra Coscetti Andrea; 

 

Osservazione n. 81 presentata in data 27.03.2010 prot. 3976; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 81. 

 

 

Osservazione n. 82 presentata in data 27.03.2010 prot. 3977; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 82. 

 

 

Osservazione n. 96 presentata in data 27.03.2010 prot. 3991; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 96. 

 

 

Osservazione n. 105 presentata in data 27.03.2010 prot. 4000; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati), resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 105. 

 

 

Osservazione n. 116 presentata in data 29.03.2010 prot. 4092; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 116. 

 

 

Osservazione n. 119 presentata in data 29.03.2010 prot. 4095; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 119. 
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********* 

 

Raggruppamento n. 4 – Altri cambi di destinazione delle aree composto da n. 13 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 9 presentata in data 15.03.2010 prot. 3326; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 9. 

 

 

Osservazione n. 10 presentata in data 15.03.2010 prot. 3327; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 10. 
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Osservazione n. 22 presentata in data 19.03.2010 prot. 3606; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 22. 

 

 

Osservazione n. 34 presentata in data 24.03.2010 prot. 3800; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 34. 

 

 

Osservazione n. 43 presentata in data 25.03.2010 prot. 3885; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Bottini, Locati), astenuti n. 4 (Coscetti, Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 43. 

 

Entra Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto; 
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Osservazione n. 46 presentata in data 25.03.2010 prot. 3897; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 46. 

 

 

Osservazione n. 56 presentata in data 26.03.2010 prot. 3929; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n.56. 

 

 

Osservazione n. 62 presentata in data 26.03.2010 prot. 3935; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 62. 

 

 

Osservazione n. 64 presentata in data 26.03.2010 prot. 3938; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 64. 

 

 

Osservazione n. 74 presentata in data 26.03.2010 prot. 3949; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n.74. 

 

 

Osservazione n. 84 presentata in data 27.03.2010 prot. 3979; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 84. 

 

 

Osservazione n. 113 presentata in data 29.03.2010 prot. 4087; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 113. 

 

 

Osservazione n. 135 presentata in data 29.03.2010 prot. 4112; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5  (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 135. 

 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 5 – Viabilità composto da n. 9 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 5 presentata in data 12.03.2010 prot. 3244; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Coscetti Andrea; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 5. 

 

 

Osservazione n. 12 presentata in data 16.03.2010 prot. 3375; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 12. 

 

 

Osservazione n. 75 presentata in data 26.03.2010 prot. 3950; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 75. 

 

Entra Coscetti Andrea; 

Esce Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto; 

 

Osservazione n. 98 presentata in data 27.03.2010 prot. 3993; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 98. 

 

 

Osservazione n. 106 presentata in data 29.03.2010 prot. 4007; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 106. 

 

 

Osservazione n. 108 presentata in data 29.03.2010 prot. 4040; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Picco, Scampini, Pariani, Locati)  resi 
nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 108. 

 

 

Osservazione n. 110 presentata in data 29.03.2010 prot. 4082; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 110. 
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Osservazione n. 111 presentata in data 29.03.2010 prot. 4084; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 111. 

 

 

Osservazione n. 112 presentata in data 29.03.2010 prot. 4086; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 112. 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 6 – Correzione errori materiali composto da n. 9 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 44 presentata in data 25.03.2010 prot. 3886; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 44. 

 

 

Osservazione n. 52 presentata in data 26.03.2010 prot. 3921; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n.16; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 52. 

 

 

Osservazione n. 79 presentata in data 27.03.2010 prot. 3974; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 79. 

 

 

Osservazione n. 80 presentata in data 27.03.2010 prot. 3975; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 80. 

 

Entra l’Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto; 

 

Osservazione n. 87 presentata in data 27.03.2010 prot. 3982; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, Coscetti), 
astenuti n. 0 resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 87. 

 

 

Osservazione n. 88 presentata in data 27.03.2010 prot. 3983; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Coscetti, Bottini, Locati), astenuti n. 3 (Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 88. 

 

 

 

Osservazione n. 94 presentata in data 27.03.2010 prot. 3989; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Bottini, Locati) astenuti n. 4 (Coscetti, Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 94. 

 

 

Osservazione n. 95 presentata in data 27.03.2010 prot. 3990; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Locati), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 95. 

 

 

Osservazione n. 121 presentata in data 29.03.2010 prot. 4098; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Bottini Carlo; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Coscetti, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 121. 

 

********* 
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Raggruppamento n. 7 – Piani attuativi composto da n. 8 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 3 presentata in data 09.03.2010 prot. 3032; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Picco, Scampini, Pariani) resi nei modi 
e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 3. 

 

 

Osservazione n. 25 presentata in data 22.03.2010 prot. 3675; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Pariani Giovanni Luigi; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Picco e Scampini) resi nei modi e forme 
di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 25. 

 

Entra Pariani Giovanni Luigi; 

 

Osservazione n. 49 presentata in data 25.03.2010 prot. 3900; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di accogliere l’osservazione n. 49. 

 

 

Osservazione n. 71 presentata in data 26.03.2010 prot. 3946; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 71. 

 

 

Osservazione n. 86 presentata in data 27.03.2010 prot. 3981; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 86. 

 

 

Osservazione n. 89 presentata in data 27.03.2010 prot. 3984; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 89. 

 

 

Osservazione n. 125 presentata in data 29.03.2010 prot. 4102; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 125. 

 

 

Osservazione n. 134 presentata in data 29.03.2010 prot. 4111; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Peroni Renato; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Coscetti, Bottini, Locati), astenuti n. 3 (Picco, 
Scampini, Pariani) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 134. 

 

 

********* 

Alle ore 24.00 la discussione si esaurisce al termine del raggruppamento n. 7 e il Presidente del 
Consiglio comunale rinvia la seduta, così come stabilito nell’avviso di convocazione, alle ore 20.00 del 
giorno 22.06.2010. 
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PROSECUZIONE SEDUTA 22/06/2010 

 
 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella Sala delle Adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e 
dallo Statuto Comunale, si sono riuniti  seduta i Consiglieri Comunali per la prosecuzione della seduta 
del 21/06/2010 avente ad oggetto: “Esame delle osservazioni – Controdeduzioni ed approvazione 
definitiva del Piano di Governo del Territorio”. 
 
All’Appello risultano presenti:  

 Cognome e Nome Presente 

  
14. FERRUCCIO BINAGHI - Sindaco Sì 
15. CERIOTTI MARIO - Assessore Sì 
16. COSCETTI ANDREA - Consigliere Sì 
17. BONINI PAOLO - Vice Sindaco Sì 
18. COLOMBO ROBERTO - Consigliere Sì 
19. TAVELLA ROCCO - Assessore Sì 
20. PERONI ELIA PIERO - Assessore Sì 
21. PERONI RENATO - Consigliere Sì 
22. POZZONI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
23. ZANELLA FAUSTO - Assessore Sì 
24. CANDIANI TIZIANA - Consigliere No 
25. MALOSETTI GRAZIAMARIA - Consigliere Si 
26. PICCO CARLA - Consigliere Sì 
14. SCAMPINI ANDREA - Consigliere Sì 
15. PARIANI GIOVANNI LUIGI - Consigliere Sì 
16. BOTTINI CARLO - Consigliere Sì 
17. LOCATI TERESIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Riccardo Lucchese, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERIOTTI MARIO, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

Presenti n. 16 consiglieri. 
 

E' inoltre presente l'Assessore Esterno Marco Pellegatta senza diritto di voto. 
 
Il Consiglio Comunale prosegue i lavori della seduta precedente con l’esame delle singole osservazioni 
così come raggruppate, susseguenti a quanto già esaminato. 
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Raggruppamento n. 8 – Non accoglibili composto da n. 6 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

 

Osservazione n. 6 presentata in data 15.03.2010 prot. 3323; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Peroni Elia; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, 
Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 6. 

 

 

Osservazione n. 7 presentata in data 15.03.2010 prot. 3324; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 15; voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, 
Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 7. 

 

Entra Peroni Elia; 
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Osservazione n. 13 presentata in data 16.03.2010 prot. 3376; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 13. 

 

Entra il consigliere Candiani Tiziana: sono quindi presenti n. 17 consiglieri comunali. 

 

Osservazione n. 58 presentata in data 26.03.2010 prot. 3931; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Il Consigliere Coscetti Andrea si dichiara contrario per mancanza di motivazione. 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, Locati, Coscetti), 
astenuti n. 0, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 58. 

 

 

 

Osservazione n. 97 presentata in data 27.03.2010 prot. 3992; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 97. 
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Osservazione n. 115 presentata in data 29.03.2010 prot. 4091; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Coscetti, Bottini, Locati), astenuti n. 3 (Picco, 
Scampini, Pariani)  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 115. 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 9 – Aree soggette a vincoli presenti sul territorio composto da n. 5 
osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 27 presentata in data 22.03.2010 prot. 3677; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 27. 

 

 

Osservazione n. 37 presentata in data 25.03.2010 prot. 3875; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 37. 

 

 

Osservazione n. 51 presentata in data 25.03.2010 prot. 3902; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Picco, Scampini, Pariani), astenuti n. 2 (Bottini, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 51. 

 

 

Osservazione n. 91 presentata in data 27.03.2010 prot. 3986; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 91. 

 

 

Osservazione n. 107 presentata in data 29.03.2010 prot. 4027; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 107. 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 10 – In contrasto con il Piano dei Servizi composto da n. 3 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 39 presentata in data 25.03.2010 prot. 3877; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 39. 

 

 

Osservazione n. 53 presentata in data 26.03.2010 prot. 3922; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 53. 
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Osservazione n. 93 presentata in data 27.03.2010 prot. 3988; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 12, contrari n.0, astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 93. 

 

 

********* 

 

 

Raggruppamento n. 11 – Aree commerciali composto da n. 2 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 61 presentata in data 26.03.2010 prot. 3934; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 17; voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati), resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 61. 

 

 

Osservazione n. 102 presentata in data 27.03.2010 prot. 3997; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione; 
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Votanti n. 17; voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Coscetti), astenuti n. 5 (Bottini, Picco, Scampini, 
Pariani, Locati) resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 102. 

 

 

********* 

 

Raggruppamento n. 12 – Varie  composto da n. 2 osservazioni; 

 

L’Assessore illustra il gruppo di osservazioni; 

Preso atto degli interventi come da relata di discussione; 

 

Osservazione n. 2 presentata in data 06.03.2010 prot. 2909; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

 

Esce Malosetti Grazia Maria; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti),  resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 2. 

 

 

Osservazione n. 73 presentata in data 26.03.2010 prot. 3948; 

Esaminata la proposta di controdeduzioni riportata nell’allegato documento tecnico; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di non accoglimento dell’osservazione; 

Votanti n. 16; voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Bottini, Picco, Scampini, Pariani, 
Locati, Coscetti) resi nei modi e forme di legge; 
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DELIBERA 

Di approvare la proposta di non accogliere l’osservazione n. 73. 

 

********* 

 

Entra Malosetti Grazia Maria; 

 

Successivamente, 

si procede, con tre distinte votazioni, all’approvazione definitiva degli atti costituenti il Piano di 
Governo del Territorio, modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, del recepimento 
delle indicazioni contenute nei pareri della Provincia di Milano, dell’ASL della Provincia di Milano    
n. 1 e dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento Provinciale di Milano;  

Udito l’intervento del consigliere Coscetti il quale riferendosi alle proprie osservazioni ribadisce il 
concetto che la proposta della Giunta Comunale di non accoglimento delle stesse risulta carente sotto 
l’aspetto della motivazione e preannuncia la propria uscita dall’aula consiliare durante le votazioni; 

Esce Coscetti Andrea; 

 

1° votazione:  

Valutazione Ambientale Strategica  

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio 

Presenti  16 

Voti favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 5 (Bottini, Picco, Pariani, Scampini, Locati), 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la Valutazione Ambientale Strategica quale parte del PGT e la Componente 

Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio; 
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****************** 

 

2° votazione:  

Documento di Piano (DP) 

Presenti  16 

Voti favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 5 (Bottini, Picco, Pariani, Scampini, Locati), 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare il Documento di Piano (DP) quale parte integrante del PGT; 

 

******************** 

3° votazione 

Piano dei Servizi (PS) 

Presenti  16 

Voti favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 5 (Bottini, Picco, Pariani, Scampini, Locati), 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare il Piano dei Servizi (PS) quale parte integrante del PGT; 

 

**************** 

 

Escono: Malosetti Grazia Maria e  Peroni Renato. 
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4° votazione 

Piano delle Regole (PR) 

Presenti  14 

Voti favorevoli 9 

Astenuti 0 

Contrari 5 (Bottini, Picco, Pariani, Scampini, Locati), 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare il Piano delle Regole (PR) quale parte integrante del PGT; 

 

***************** 

 

 

Rientrano: Malosetti Grazia Maria, Peroni Renato e Coscetti Andrea; 

Si sospende il Consiglio Comunale per 10 minuti. 

Si riprende la seduta con la presenza delle stesse persone di sospensione seduta. 

 

Viste le votazioni sopra riportate, si passa alla lettura e presentazione delle seguenti dichiarazioni di 
voto: 

- il Capogruppo Picco Carla da’ lettura della dichiarazione di voto di cui in relata degli interventi, 
annunciando il voto contrario del Gruppo Consiliare di appartenenza (Partito Democratico); 

- il Capogruppo (UDC) Bottini Carlo da’ lettura della dichiarazione di voto così come da allegato, 
preannunciando il proprio voto contrario; 

- il Capogruppo (Rifondazione Comunista) Locati Teresio da’ lettura della dichiarazione di voto così 
come da allegato, preannunciando il proprio voto contrario; 

- il Consigliere Coscetti interviene come da relata degli interventi e annuncia la propria uscita 
dall’aula; 

 
Esce Coscetti Andrea; 
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Udito l’intervento del consigliere Zanella il quale manifesta a nome del proprio gruppo politico Lega 
Nord, la posizione assunta nel tempo ribadendo l’appartenenza alla maggioranza e fornendo 
motivazioni rilevabili dall’allegata dichiarazione; 

Il Capogruppo (Grande Centro Magnago Bienate) Peroni Renato da’ lettura della dichiarazione di voto 
favorevole così come da allegato; 

 

Escono Malosetti Grazia Maria e Peroni Renato; 

 

Considerati i documenti nel loro complesso costituenti il PGT; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Presenti  14 

Voti favorevoli 11 

Astenuti 0 

Contrari 5 (Bottini, Picco, Pariani, Scampini, Locati), 

resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) di approvare in via definitiva il Piano di Governo del Territorio del Comune di Magnago, adeguato 
a seguito dell’accoglimento delle osservazioni ai sensi dell’art. 13, comma 7 della Legge Regionale 
11.03.2005, n.12, ss.mm.ii., nonché conseguentemente al parere di compatibilità condizionato 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 n. 1 e dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente, composto dagli atti ed elaborati depositati, che si allegano 
alla presente delibera per far parte integrante della stessa: 

 

Valutazione Ambientale Strategica quale parte del PGT  

- fascicolo Sintesi non Tecnica 

- fascicolo Rapporto Ambientale della VAS  

- fascicolo Allegato 0 – Indicatori Settoriali 

- allegato 1 elaborati cartografici, Tavole: 

- 1 carta del sistema ambientale 
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- 2 carta del paesaggio e delle criticità 

- 3a carta della sensibilità paesistica dei luoghi 

- 3b carta del paesaggio 

- 4 carta della localizzazione delle attività produttive e commerciali 

- 5a quadro programmatico – infrastrutture 

- 5b quadro programmatico – rete ecologica 

- allegato 2 – Tavole Indicatori, Tavole: 

- a. densità e frammentazione ad infrastrutture lineari su tutto il territorio e in ambito urbano; 

- b. dimensione media aree edificate 

- c. superfici e spazi aperti per la permanenza di persone 

- d. superfici aree protette e aree naturali 

- e. interruzioni rete ecologica provinciale 

- f. aree totale urbanizzata per indice di consumo del suolo 

- g. piste ciclabili di progetto 

- fascicolo allegato 3 – Indirizzi per la trasformazione – schede illustrative 

- fascicolo allegato 4 - Scenari 

- fascicolo allegato 5 – Report Partecipativo 

- fascicolo allegato 6 – matrice di valutazione finale 

- Rapporto Ambientale – Integrazioni 

 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio  composta 

da: 

- fascicolo Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione comunale ai sensi della 
LR 12/2005 e secondo i criteri della d.g.r. n. 8/7374/08; 

- Tav. 1 Geologia e geomorfologia – scala 1:10.000 (gennaio 2001) 

- Tav. 2 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento – scala 1:10.000 
(aggiornamento ottobre 2002) 

- Tav. 3 Sezioni idrogeologiche – scala 1:25.000 (gennaio 2001) 

- Tav. 4 Censimento delle attività produttive site nel Comune di Magnago – scala 1:10.000 
(gennaio 2001) 
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- Tav. 5 Prima caratterizzazione geologico-tecnica – scala 1:5.000 (aggiornamento ottobre 2002) 

- Tav. 6 Pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 (settembre 2009) 

- Tav. 7 Carta dei vincoli – scala 1:5.000 (settembre 2009) 

- Tav. 8 Sintesi degli elementi conoscitivi – scala 1:5.000  (giugno 2010) 

- Tav. 9a Fattibilità geologica – scala 1:5.000 (giugno 2010) 

- Tav. 9b Fattibilità geologica – scala 1:10.000 (giugno 2010) 

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 

Documento di Piano (DP) 

- fascicolo DP0 Relazione 

- tavola DP0.1 Inquadramento territoriale e viabilità primaria 

- tavola DP0.2 Uso del suolo 

- tavola DP0.3 Indirizzi di piano 

- tavola DP0.4 Gerarchia della viabilità urbana 

- fascicolo DP1 Normativa di piano e allegati 

- tavola DP2 Carta della sensibilità paesistica 

 

Piano dei Servizi (PS) 

- fascicolo PS0 Relazione e allegati 

- tavola PS0.1 Attuale localizzazione dei servizi 

- tavola PS0.2 Dotazione esistente di aree per servizi pubblici 

- tavola PS0.3 Aree per servizi da acquisire ed attrezzare 

- tavola PS0.4 Nuova localizzazione dei servizi 

- fascicolo PS1 Normativa di piano 

- tavola PS2 Planimetria aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 

 

Piano delle Regole (PR) 

- fascicolo PR0 Relazione e allegati 
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- tavola PR0.1 Nuclei antica formazione: analisi delle tipologie edilizie 

- tavola PR0.2 Nuclei antica formazione: altezze degli edifici 

- fascicolo PR1 Normativa di piano 

- tavola PR2 Planimetria 

- tavola PR3 Nuclei di antica formazione 

- tavola PR4 Ambiti rurali 

- tavola PR5 Aree soggette a vincolo 

 

2) di disporre che: 

a) ai sensi del decimo comma, dell’art. 13, della LR 12/05 e s.m.i., gli atti di PGT, 
definitivamente approvati con le modifiche citate, sono depositati presso la segreteria 
comunale ed inviati per conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale; 

b) ai sensi del undicesimo comma del medesimo art. 13, 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. Ai fini della realizzazione del S.I.T., la 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed 
alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale; 

 

3) di dare atto che sino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.G.T. si applicheranno le 
misure di salvaguardia, previste dal dodicesimo comma dell’art. 13 della LR 12/2005; 

 

4) di dare mandato al Responsabile del settore Ambiente e Territorio di procedere all’espletamento 
della formalità necessarie per il perfezionamento dell’iter della procedura; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente 
F.to : MARIO CERIOTTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Riccardo Lucchese 

___________________________________ 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa a questo Albo Pretorio il ____08/07/2010_______________ per rimanervi 15 gg. Consecutivi, 
come previsto dall’articolo 24, comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 Il Segretario Comunale 

F.toDott. Riccardo Lucchese 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, 08/07/2010        Il Segretario Comunale 
         Dott. Riccardo  Lucchese 
 

 

ESECUTIVITA’  

 
 (  )    dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 (X)    esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 
 

 
RATIFICA – MODIFICA – ANNULLAMENTO - REVOCA 

 
 (  )    RATIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    MODIFICATA/RETTIFICATA con deliberazione consiliare n. _____ del _____ 
 
 (  )    REVOCATA con deliberazione consiliare. n. _____ del _____ 
 


