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31/03/2009

OGGETTO:
ESAME
OSSERVAZIONI,
CONTRODEDUZIONI
E
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11.3.2005 N.
12 S.M.I.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Straordinaria 31/03/2009 ore 14.45
Risultano presenti i Consiglieri Comunali:
presenti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

MARCO PIPINO
POZZI GIUSEPPE
ALTOBELLI MAURIZIO
BAI LUCA
CORTI CLAUDIO
MUTO DAVIDE
MOSCATELLI MASSIMO
NOBILI ANDREA ANGELO
SAVINELLI VINCENZO
RIGAMONTI GIOVANNI CARLO

CAMESASCA CARLO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

presenti

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

TERRANEO ALESSANDRO
RUSSOTTO RINO
BAI ROMANO
SIRTORI GIAMPIERO
BONELLI DAVIDE
FUMAGALLI ALESSANDRO
MASON ENRICO
VILLA GIOVANNI
BRAMBILLA ANTONINO
BERTACCO PAOLO

Totale Presenti
Totale Assenti

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
18
3

Consiglieri presenti: 18
Consiglieri assenti: giustificati 3
ingiustificati //
Partecipano gli Assessori Comunali:
Sisler, Zuliani
Il sig. POZZI GIUSEPPE assume la presidenza e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario Generale, dott.ssa IRENE SAIA.
OMISSIS:

OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13
DELLA L.R. 11.3.2005 N. 12 s.m.i.

Aperta la seduta, il Presidente dà la parola all’assessore Sisler il quale chiede di invitare
l’arch. Boldrin e l’arch. Parma a sedere al tavolo dei consiglieri perché forniscano
illustrazioni e chiarimenti sulle controdeduzioni al Piano di Governo del Territorio.
Prima di iniziare la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, il Presidente dà lettura
dell’art. 78 del Testo Unico 267/2000, invitando i consiglieri comunali ad astenersi nel
caso in cui dovesse sussistere una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dei consiglieri comunali e/o di parenti o affini fino al 4°
grado.
Si allontana il consigliere Corti Claudio (presenti 17).
L’assessore Sisler comunica il modo in cui si procederà alla trattazione delle osservazioni,
cominciando dall’esame delle controdeduzioni relative ai pareri della Provincia di Milano,
del Parco Regionale della Valle del Lambro e della Regione Lombardia, proseguendo con
l’esame delle singole osservazioni, per chiudere con l’approvazione finale del Piano di
Governo del Territorio. Fa altresì presente che eventuali emendamenti dovranno essere
illustrati dopo la presentazione dell’osservazione e della relativa controdeduzione, ma
prima della discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO che:
- il Comune di Carate Brianza è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato
dalla Giunta Regionale con provvedimento n.4/44180 del 20.6.89 e modificato con
delibera di C.C. n.50 del 28.5.1999;
- in data 11.3.2005 è stata approvata la L.R. n.12 “Legge per il governo del territorio”
entrata in vigore dal 31.3.2005, che prevede fra l’altro la sostituzione dei P.R.G.
con nuovi strumenti urbanistici denominati “Piani di Governo del Territorio” (P.G.T.);
- ai sensi dell’art.7 - c.1 - della norma stessa il P.G.T. definisce l’assetto dell’intero
territorio comunale ed è articolato nei seguenti Atti:
a) Documento di Piano
b) Piano dei Servizi
c) Piano delle Regole;
- la Giunta Comunale con provvedimento n.11 del 30.1.2006 ha deliberato l’avvio del
procedimento di adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente e
successivamente è stato conferito apposito incarico professionale per la redazione
del nuovo Piano di governo del Territorio (P.G.T.) all’arch. Emma Boldrin di Monza;
- l’Amministrazione Comunale ha conferito ulteriori incarichi professionali inerenti a
specifici studi di settore al fine di costituire un idoneo quadro conoscitivo e analitico
a supporto delle scelte pianificatorie;
- la Giunta Comunale con provvedimento n.177 del 3.9.2007 ha dato avvio alla
procedura di VAS del Documento di Piano del P.G.T;
- successivamente si è provveduto ad incaricare l’arch. Carlo Luigi Gerosa per
l’espletamento della relativa procedura per la redazione di quanto
conseguentemente necessario;
- la procedura di VAS del P.G.T. di Carate Brianza è soggetta alle disposizioni del 4°
comma dell’art.4 della L.R. 12/2005 e deve tener conto degli indirizzi generali
stabiliti dal C.R. con il provvedimento VIII/351/2007 sopra richiamato;
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VISTO il “parere motivato” redatto in data 6 ottobre 2008 dall’Autorità competente
per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente, nel quale vengono riportate le
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate dagli Enti interessati e viene
espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del P.G.T. comunale a
condizione che si ottemperi ad alcune prescrizioni elencate nel dispositivo del
parere stesso;



VISTA la “dichiarazione di sintesi” della VAS del P.G.T., redatta in data 15 ottobre
2008 prot.27957 dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la
VAS;



VISTA la deliberazione del C.C. n.58 del 16.10.2008, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato adottato il P.G.T. del Comune di Carate Brianza ai sensi dell’art.13
della L.R. 12/2005 sopra richiamata;



PRESO ATTO che alcune previsioni contenute negli elaborati del P.G.T. adottato
costituiscono proposte di rettifica ai perimetri di taluni ambiti e alle previsioni
specifiche del vigente P.T.C. del Parco Regionale/Naturale della Valle del Lambro,
per cui l’Ente gestore del Parco stesso deve esprimersi sulla relativa congruità o
difformità ai sensi di quanto stabilito dall’art.18 della L.R. 86/83;



DATO ATTO che:
- Gli Atti costituenti il P.G.T. come sopra adottato, nonché quelli inerenti la relativa
procedura di V.A.S., sono stati depositati nella Segreteria Comunale per 30 giorni
consecutivi a partire dal 3.11.2008 ai sensi del 4° comma dell’art.13 della L.R.
12/2005, affinchè chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione e
presentare eventuali Osservazioni nei successivi 30 giorni, e cioè entro il giorno
2.1.2009 (vedi a tal proposito apposita attestazione del Segretario Comunale in
data 11.3.2009 prot. 7662 qui allegata);
- i medesimi atti ed elaborati sono stati inoltre contestualmente pubblicati sul sito
WEB del Comune di Carate Brianza;
- del suddetto deposito è stata fatta idonea pubblicità mediante apposito Avviso
n.29388 del 3.11.2008, pubblicato in pari data all’Albo Pretorio e nel sito WEB del
Comune, sul B.U.R.L. n.45 del 5.11.2008 (serie inserzione e concorsi) e in un
periodico a diffusione locale (Il Cittadino) in data 8.11.2008;



DATO ATTO altresì che:
- gli Atti costituenti il P.G.T. come sopra adottato, nonché quelli inerenti la relativa
procedura di V.A.S., sono stati trasmessi alla Provincia di Milano con nota n.28758
del 24.10.2008, al fine dell’espressione del relativo parere di compatibilità col
proprio P.T.C.P. vigente ai sensi del 5° comma dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i.;
- quanto sopra è stato successivamente integrato, in seguito a richiesta della
Provincia formulata in occasione di un incontro istruttorio, con nota prot. 3916 del
9.2.2009;
- l’avvenuta adozione del P.G.T.è stata comunicata a tutti i Comuni confinanti con
nota prot. 28495 del 22.10.2008, per l’espressione di eventuali Osservazioni in
merito ai sensi dell’art.22 delle N.T.A. del vigente P.T.C.P.;
- la medesima documentazione del P.G.T. è stata inoltre trasmessa all’A.S.L. 3 –
Dip. Desio- con nota prot.29392 del 3.11.2008 e all’ARPA Lombardia – Dip. Monza
– con nota prot. 29393 del 3.11.2008, per consentire l’espressione di eventuali
Osservazioni ai sensi del 6° comma dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i.;
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-

che la documentazione stessa è stata trasmessa anche all’Ente Gestore del Parco
Regionale della Valle del Lambro con nota prot. 29391 del 3.11.2008 per il relativo
parere di conformità;



DATO ATTO inoltre che:
- La documentazione inerente la procedura di V.A.S. del P.G.T. (il Documento di
Piano e relativi allegati, gli elaborati costituenti la componente geologica,
idrogeologica e sismica del territorio comunale riferita al P.G.T. e relativi allegati,
l’individuazione del reticolo idrico minore e relativi allegati, il Rapporto ambientale,
la relativa sintesi non tecnica, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi) è stata
depositata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune in libera visione, è stata
pubblicata nel sito Web del Comune di Carate Brianza e il relativo avviso
(prot.29389 del 3.11.2008) è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nel sito
Web comunale, in un periodico locale e sul B.U.R.L.;
- in conseguenza di quanto sopra, nel termine previsto di 45 giorni, non sono state
presentate specifiche Osservazioni alla documentazione inerente la V.A.S. del
P.G.T. di cui sopra;



CONSIDERATO che, in seguito alla suddetta pubblicazione degli Atti del P.G.T.
adottato, sono state presentate n.132 Osservazioni, come risulta dalla apposita
attestazione del Segretario Comunale qui allegata e già sopra richiamata, di cui
n.121 entro il termine di legge (2.1.2009) e n.11 oltre detto termine e fino al giorno 10
marzo 2009 (data di esame delle Osservazioni stesse da parte della competente
Commissione consiliare);



RITENUTO opportuno tener conto e controdedurre anche alle Osservazioni
pervenute oltre il termine di legge e fino al giorno 10.3.2009 (data di esame delle
Osservazioni stesse da parte della competente Commissione Consiliare), ritenendole
un utile contributo per il miglioramento del P.G.T.;



CONSIDERATO che sono altresì pervenuti:
- Il parere espresso dalla Giunta Provinciale di Milano con Deliberazione n.92/09 del
23.2.2009, trasmesso con nota prot. 57799 dell’11.3.2009 (fascicolo 7.4/2008/250)
e quindi oltre il termine massimo di legge (23.2.2009) stabilito in 120 giorni dal
ricevimento della documentazione inviata dal Comune, e acquisito al protocollo
comunale in data 12.3.2009 al n. 7252 con il quale viene espressa una valutazione
di compatibilità condizionata con il proprio P.T.C.P. del P.G.T. adottato;
- Il parere dell’Ente Gestore del Parco Regionale della Valle del Lambro espresso
con provvedimento del proprio Direttore n.467 del 3.2.2009 e acquisito al protocollo
comunale in data 10.2.2009 al n.3953, con il quale viene espressa una valutazione
condizionata al recepimento di osservazioni di carattere puntuale e generale;
- il parere della Regione Lombardia, espresso con nota prot. U1.2009.2048 del
18.2.2009 del Dirigente della Struttura OO.PP.RR. e acquisito al protocollo
comunale in data 23.2.2009 al n.5259, relativo alla determinazione del Reticolo
idrico minore, col quale si chiede di modificare la vincolistica P.A.I. secondo le
indicazioni della Delibera 2004/02 dell’Autorità di Bacino del fiume Po;



VISTO il documento “BOZZA CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni” presentate al
P.G.T. adottato del Comune di Carate Brianza, predisposto dall’Arch. Boldrin e
trasmesso in data 24.3.2009 prot. 8604, che viene allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale del medesimo;



VISTI gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di
Carate Brianza, redatti dall’arch. Emma Boldrin di Monza, nonché gli altri documenti di
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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;


VISTA la nota fatta pervenire dall’arch. Boldrin in data 30 marzo 2009 prot. 9048 con
la quale comunica che, in seguito a ulteriori verifiche dei documenti già depositati e di
cui sopra, sono stati rilevati errori materiali di battitura e trascrizione, e precisamente:
- scheda A21 - Modalità di attuazione città da trasformare- All. al D.d.P.
- scheda AR3 - Piano delle Regole
- descrizione perimetro Parco Valle Lambro – All. B al P.d.R.;



VISTA la conseguente stesura corretta degli elaborati di cui sopra, allegati al presente
provvedimento;



DATO ATTO che la nuova stesura del “Rapporto ambientale aggiornato” (con relativa
“sintesi non tecnica aggiornata”) e degli elaborati costituenti il P.G.T. da approvare
hanno recepito le prescrizioni contenute nel parere motivato della V.A.S. prot. 27689
del 13.10.2008 sopra richiamato;



VISTO il “parere motivato finale” redatto in data 26.3.2009 prot. 8899 dall’Autorità
competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità procedente, nel quale viene
confermato il parere positivo finale circa la compatibilità ambientale del P.G.T. in
argomento;



VISTA la “dichiarazione di sintesi finale” della V.A.S. del P.G.T., redatta in data
26.3.2009 prot. 8900 dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità competente per la
V.A.S., nella quale si conferma fra l’altro che il Documento di Piano e il rapporto
ambientale (aggiornati) hanno recepito le prescrizioni contenute nell’originario “Parere
motivato”;



VISTA la procedura di adozione e approvazione del P.G.T. dettata dall’art.13 della L.R.
12/2005 s.m.i.;



VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il parere di cui all’art.49 comma 1 D.Lgs. n.267/2000 in merito alla regolarità
tecnica, allegato al presente atto;



SENTITA la relazione dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Residenziale,
Trasporti pubblici, dott. Sandro Sisler;



SENTITI gli interventi che, registrati su nastro magnetofonico, verranno trascritti su
apposito resoconto ai sensi dell’art.34 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale;
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale



RICHIAMATO il parere di compatibilità condizionata fatto pervenire dalla Provincia di
Milano e di cui in premessa (prot. com. n.7252 del 12.3.2009);



RITENUTO di controdedurre a tale parere nonostante lo stesso sia pervenuto oltre il
termine massimo di legge (23.2.2009) come descritto in premessa;
4



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
di seguito riportata:
QUESTIONI DI NATURA “URBANISTICO-TERRITORIALE”
(vengono indicate in corsivo e in modo sintetico le valutazioni espresse dalla Provincia, e in
neretto le relative controdeduzioni puntuali)

Quadro conoscitivo
Non approfondita l’analisi dell’assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano che
definisce le regole insediative e il paesaggio urbano rispetto a cui gli interventi di
recupero devono confrontarsi. In riferimento agli ambiti di recupero più prossimi ai
nuclei di antica formazione (…) o ad aree di rilevanza paesistica e naturalistica …
siano opportunamente approfonditi, nella fase attuativa, le relazioni , anche di tipo
percettivo, con i caratteri di connotazione paesistica del contesto.
Sono state inserite nelle schede specifiche degli ambiti di recupero tra le
direttive indicazioni in merito che dovranno essere seguite in fase di
presentazione di P.A.
….. è necessario che vengano inseriti nella trattazione del centro storico gli assi
stradali, le aree inedificate, il verde e le aree di pertinenza funzionale ….
In riferimento alla documentazione storica reperita si
è approfondito
l’argomento del nucleo di antica formazione.
Sono state valutate le valenze paesistiche e storiche dei giardini lungo via
Garibaldi e viale Rimembranze, verificando la presenza di un vincolo che è
stato riproposto e individuato nella tavola 2.17 D.d.P.
Le aree boscate individuate nel P.G.T sono quelle riferite al vigente Piano di
Indirizzo Forestale, richiamato anche nella parte normativa ai fini della tutela
delle stesse aree.
……si evidenzia che il rilascio di autorizzazione paesaggistica, …., è di norma
previsto per gli interventi assoggettati a regime di tutela ex lege D.lgs 42/2004. …..
Viene
perfezionata la norma relativa al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche meglio precisata nel tav. 10.1 - Sensibilità Paesaggistica.
… le aree di valore paesistico, ambientale ed ecologico … non trovano in quanto tali
, precisa rappresentazione nella cartografia.
Le aree di valore paesistico, ambientale ed ecologico, rappresentano un
sistema di aree caratterizzato da sotto-insiemi di aree specificamente
individuate sia nella normativa sia nella cartografia.
Quadro strategico e determinazione di Piano:
…. necessità di declinare i generali obiettivi di qualità paesaggistica in obiettivi
specifici riferiti a ciascun ambito di trasformazione, capaci di guidare l’attuazione dei
singoli interventi nel rispetto delle esigenze di conservazione o riqualificazione dei
caratteri paesaggistici individuali. …… dettagliare nel D.d.P. modalità di attuazione
….gli specifici indirizzi paesaggistici nonché i requisiti degli interventi che incidono
sul carattere del paesaggio….
Nelle singole schede degli ambiti di trasformazione sono stati inseriti indirizzi
specifici relativi al paesaggio che in fase di redazione dei P.A. dovranno
essere recepiti e sviluppati.
Il consumo di suolo ……
A seguito della puntuale verifica, seguita all’accoglimento delle osservazioni,
diversi ambiti di trasformazione sono stati lievemente ridimensionati. Si
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rammenta che Il PGT individua una struttura di base “il sistema del verde
territoriale” volto ad evitare i processi di saldatura tra i nuclei comunali
confinanti e a salvaguardare le aree che oggi hanno un valore paesistico,
ambientale ed ecologico.
Vengono nuovamente confermate le strategie adottate per la salvaguardia del
corridoio ecologico posto a Sud del territorio Comunale e la ridefinizione della
forma urbana .
Cava ATE g12- Ambito di trasformazione A21L’ambito “A21 – riqualificazione area degradata” viene escluso dagli ambiti di
trasformazione e individuato come ambito strategico all’interno del
Documento di Piano, in quanto tale atto ha come finalità quella di definire
obiettivi e strategie che il PGT vuole perseguire. Il D.d.P. non è conformativo,
pertanto quanto definito nel suo contenuto, obiettivi e strategie di governo del
territorio, dovranno attuarsi nel rispetto della normativa vigente e in
particolare del Piano Cave come meglio sottolineato nella stessa scheda
d’Ambito strategico.
Ambiti di trasformazione produttiva:
Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione a destinazione produttiva previsti a
sud della zona industriale esistente, con particolare riguardo …..La normativa di
piano dovrà prevedere che ,nelle fase attuativa, la progettazione sia orientata alla
costruzione di un rapporto organico tra aree agricole esterne e il nuovo urbanizzato
al fine di attribuire qualità urbana e configurazione riconoscibile ai nuovi
insediamenti.
Nelle varie schede degli ambiti di trasformazione produttivi sono inserite
direttive relative all’attenzione su alcuni temi sensibili su cui dovrà essere
posta attenzione, tra cui il rapporto organico tra aree agricole esterne e nuovo
urbanizzato, e la creazione fasce tampone. Al fine di lasciare maggiore libertà
e flessibilità alla fase progettuale non si è ritenuto opportuno dare precise
indicazioni in merito a regole morfologiche e tipologiche in quanto in
contrasto con le linee base del piano.
Ambito 19 : attenzione in quanto ricompreso nel varco perimetrato della rete
ecologica …
Sensibilità ed attenzione riconfermata con specifiche direttive inserite nella
relativa scheda d’ambito.
Tavola delle previsioni di piano:
Viene integrata tavola 8R - Previsioni di Piano.
Sistema infrastrutturale:
Nella documentazione di PGT non risulta Il tracciato della variate alla SP6 MonzaCarate … si chiede all’Amministrazione Comunale di prevedere le più opportune
modalità di recepimento e salvaguardia di tali indicazioni, affinché non sia limitata da
futuri programmi di trasformazione territoriale la realizzazione di detta nuova viabilità.
Il PGT attualmente non prevede, su tali realtà, ambiti di trasformazione, ma
individua il sistema del verde territoriale.

QUESTIONI DI NATURA “GEOLOGICA”
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P.A.I.
- Relativamente all’esecuzione di verifiche delle condizioni di rischio idraulico nelle
porzioni di territorio comprese tra il limite di progetto della fascia B e la fascia C e in
quelle delimitate dalle fasce A e B ricadenti in centro edificato, l’Amministrazione ha
valutato di non procedere in questa fase alle verifiche, accettando in tal senso il
PAI e tutte le sue previsioni e prescrizioni nella forma più restrittiva;
- Relativamente alla delimitazione della Zona Bpr e esecuzione di verifiche delle
condizioni di rischio ad esse conseguenti, previa intesa con la Regione Lombardia,
l’Amministrazione ha valutato di non procedere in questa fase alle verifiche,
accettando in tal senso il PAI e tutte le sue previsioni e prescrizioni nella forma più
restrittiva. In termini di mera rappresentazione, tale area B-pr è stata individuata
nella carta dei vincoli e definita genericamente “Area di esondazione”. Inoltre viene
specificato nello studio della componente geologica (in legenda Tav.7 ed in
relazione) che tale area è definita “a rischio idrogeologico molto elevato nel reticolo
idrografico principale e secondario nelle aree di pianura” (Zona B-Pr), cosiccome
riportato nell’allegato 4.1 all’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del PAI. Ad
essa, che è situata all’interno del centro edificato, viene attribuita la classe di
fattibilità 4, con norma di cui all’art.51, comma 3, delle N.d.A. del PAI.;
- Per quanto riguarda il recepimento delle norme del PAI relativamente alle fasce
fluviali e relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, vengono
recepite le corrispondenti norme del PAI relative alle fasce fluiviali. Viene inoltre
ridotto il capitolo 4 delle Norme geologiche, che contiene solo un rimando alle
N.d.A. del PAI ed i riferimenti delle Tavole che contengono gli elementi esistenti su
Carate (es.fasce fluviali) e ad “altre direttive PAI”, e viene prodotto un allegato1,
specifico e contenente integralmente le N.d.A. del PAI;
- Relativamente alla richiesta di modificare la Tav. 7 – Carta dei Vincoli e la Tav.10Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano dello studio geologico,e di far
riferimento a prescrizioni che rimandano alle specifiche norme del PAI, vengono
modificate la Carta dei Vincoli e la Carta della fattibilità geologica. Tutte le aree
ricadenti in fascia “B” e “B di progetto” del PAI sono definite con una stessa
classe/sottoclasse di fattibilità geologica, mentre le classi/sottoclassi di fattibilità
determinate dai vincoli PAI sono disciplinate da prescrizioni che rimandano alle
specifiche norme del PAI e la legenda della Carta della fattibilità viene aggiornata;
- Relativamente alla richiesta di individuare puntualmente le aree “Ee di
esondazione” , è stato verificato che il PAI non individua nel territorio comunale di
Carate Brianza zone “Ee” a pericolosità molto elevata. Tuttavia si fa riferimento alle
norme del PAI;
VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
- Relativamente alla determinazione del “reticolo idrico minore”, la Giunta Regionale
con nota del 18.2.2009, ha chiesto che si “verifichi la vincolistica riportata nella
cartografia per la parte riguardante le fasce PAI. Viene modificata pertanto la
vincolistica della cartografia del Reticolo Minore coerentemente con le indicazioni
dell’allegato 7 e 8 della delibera 2004/02” del PAI;
- Relativamente al fatto che i vincoli di polizia idraulica proposti in tale studio, in
relazione al fiume Lambro, non trovano corrispondenza con quelli riportati in tav.7
carta dei vincoli dello studio geologico, si evidenzia che nello studio
“Determinazione del reticolo idrico minore” sono rappresentate le fasce PAI del
1997, mentre nella tav.7 Carta dei vincoli dello studio geologico le fasce fluviali –
PAI sono corrispondenti alle carte vigenti (ultimo aggiornamento effettuato
nell’ottobre 2004). Pertanto sulla base della vincolistica PAI della cartografica del
Reticolo Minore aggiornata, si riporta in tav. 7 la fascia di rispetto di Polizia Idraulica
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r.i. principale in sostituzione della delimitazione, comprensiva di fascia di 10 m., ex
RD 523/1904;
In riferimento al fatto che il fiume Lambro e il torrente Brovedolo sono inclusi
nell’elenco 2 del PTCP in quanto meritevoli di tutela e riqualificazione, si specifica
nelle NGA, con riferimento a quanto indicato nell’art.46 - comma 1 delle NdA del
PTCP, che anche il torrente Brovedolo è sottoposto a vincolo paesistico, ovvero
che per l’alveo e le sponde del torrente, nonché per la piana circostante definita da
una fascia di tutela paesaggistica di 150 m. (limite geometrico), le modalità di
intervento ammesse rispondono al principio della valorizzazione;

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E GEOSITI
- Relativamente alla richiesta secondo cui l’analisi degli elementi geomorfologici di
cui alla tav.3 dello studio geologico dovrà essere integrata rispetto alla
determinazione degli orli di terrazzo e delle creste di morena riportate alla tav.2 del
PTCP, si evidenzia che l’assoggettibilità degli elementi geomorfologici alle norme di
tutela e salvaguardia di cui all’art.51 delle NdA del PTCP è già stata valutata (ad
es. le aree di attenzione a contorno delle scarpate), pertanto non si ritiene
necessario modificare ulteriormente la classificazione della fattibilità geologica e le
relative prescrizioni. Infatti sono cartografati in tav.3 tutti gli elementi geomorfologici
come riportati alla tav.2/a – “Difesa del suolo” del PTCP e nelle NGA (art.6) si
riporta, con riferimento all’art.51 delle NdA del PTCP, gli indirizzi per la relativa
applicazione;
- Relativamente alle richieste, rispetto al bene di interesse geologico riconosciuto in
località Realdino, di dettagliare puntualmente l’estensione dell’area di interesse e di
attribuire ad essa una opportuna classe/sottoclasse di fattibilità geologica, si
evidenzia che le grotte di Realdino vengono segnalate anche nella Carta di sintesi
e Fattibilità e ad esse viene attribuita la classe di fattibilità 4; sono inoltre inserite
nelle norme le seguenti misure di salvaguardia previste dall’art.52 – comma 3 delle
NdA del PTCP:
a) è vietata ogni alterazione o manomissione delle aree su cui insiste il sito,
b) è vietato deturpare la superficie con scritte o incisioni,
c) è da favorire una fruizione compatibile con le caratteristiche del sito.
Nelle NGA si riportano indirizzi riferiti alla zona di diretta pertinenza ed all’area di
salvaguardia.
ACQUE SOTTERRANEE
- Relativamente alle richieste di aggiornamento dell’analisi piezometrica delle acque
sotterranee in quanto i dati dello studio geologico si riferiscono al 1995, e
ricognizione dello stato qualitativo delle falde, anche utilizzando i dati a
disposizione della Provincia di Milano, si evidenzia che nella carta idrogeologica le
curve isopiezometriche sono state aggiornate con i dati relativi al settembre 2007.
Nella relazione geologica sono fornite indicazioni sulla concentrazione massima di
nitrati nella falda tradizionale e sarà riportata la scheda di riepilogo annuale, relativa
al Comune di Carate, pubblicata dal SIF e contenente i dati riguardanti la qualità
delle acque emunte;
- Relativamente alla richiesta che, in corrispondenza delle fasce di rispetto e tutela
dei pozzi a scopo potabile, vada fatta l’indicazione delle attività e/o gli insediamenti
esistenti incompatibili con esse, e dei centri di potenziale pericolo per
l’inquinamento della risorsa sotterranea (industrie insalubri, aree da bonificare, aree
dismesse, etc..). Si evidenzia che nella Normativa geologica di Attuazione (art.2) si
riporta l’identificazione dei centri di pericolo fornita dalla normativa con indirizzi per
la relativa applicazione (art.94 D.Lgs. 152/06). La completa identificazione
(censimento, georeferenziazione, valutazione, selezione e rappresentazione) sarà
effettuata su specifica indicazione dell’Amministrazione Comunale e sulla base di
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dati forniti dalla stessa, provvedendo in una unica soluzione anche a quanto
necessario per la riperimetrazione delle zone di rispetto anche degli altri pozzi
comunali oggi ancora vincolati solo con criterio geometrico (raggio di 200 m.) Inoltre
le prescrizioni relative alle zone di tutela e rispetto dei pozzi pubblici sono state
aggiornate con il D.Lgs. 152/06 e succ. mod. e int., ed integrate con quanto
previsto dalla D.G.R. 10/04/2003 n.7/12693;
Relativamente alle fasce di rispetto dei pozzi a scopo potabile si indica la necessità
di integrare la tav.7 dello studio geologico con i vincoli derivanti dalle fasce di
rispetto di opere di captazione ricadenti in Giussano e Seregno. Inoltre si chiede di
verificare se il tracciamento delle fasce di rispetto con criterio temporale, indicate
nella suddetta tavola, sono state oggetto di autorizzazione e divenute efficaci. A
tale proposito si evidenzia che la tav. 7 viene integrata con i vincoli derivanti dalle
fasce di rispetto, limite geometrico di 200 m. delle seguenti opere di captazione:
- pozzo 0151070015 in Giussano;
- pozzo 0152080026 in Seregno.
Le fasce di rispetto con criterio temporale non risultano ancora autorizzate;
Relativamente alla richiesta di verificare la compatibilità dei pozzi pubblici indicati
con codice 48008, 48100, 48024 in tav.6, rispetto all’ambito estrattivo ATEg12
ricadente sul margine ovest del Comune, si evidenzia che l’Osservazione non è
pertinente. Infatti il procedimento in fase attuativa è controllato dai competenti
ufficio comunale e servizio provinciale; in fase di pianificazione urbanistica la
presenza di pozzi per acqua e ATE sono perfettamente compatibili;

BONIFICHE
- Relativamente alla richiesta di specificare lo stato di attuazione delle procedure
previste dal DM 471/99 e D.Lgs. 152/06 per le aree di bonifica a sud-est del
territorio comunale e di attribuire una adeguata classe di fattibilità geologica, si
evidenzia che è riportata in cartografia l’area indicata in tav.2 del PTCP come “area
in corso di caratterizzazione e/o bonifica”, essa è definita come “area con
problematiche ambientali soggetta a verifiche ed indagini per interventi di bonifica”.
Le attenzioni da porre potrebbero assimilare quest’area alla classe 4 di fattibilità
geologica solo ove si fosse in presenza ad esempio di una messa in sicurezza e di
limitazioni assolute prescritte da specifica certificazione provinciale; non essendo
questo il caso l’area è stata inserita in classe di fattibilità 3 (v. Tav. 10);
CAVA
- Relativamente alla necessità di verificare puntualmente il perimetro della cava
ATEg 12 rispetto al vigente Piano Cave Provinciale e conseguentemente
modificare gli elaborati cartografici e in particolare la tav.7 relativa ai vincoli, si
evidenzia che in cartografia viene riportato l’esatto perimetro dell’area oggetto di
attività estrattiva, cosiccome pubblicato sul BURL 3° supplemento Straordinario al
n. 26 del 30 giugno 2006;
-

Presenti e votanti 17
Con 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Consiglio Comunale
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RICHIAMATO il parere dell’Ente Gestore del Parco Regionale della Valle del Lambro
(prot. com. 3953 del 10.2.2009) e di cui in premessa;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dal tecnico incaricato
e di seguito riportata:
Il Parco della Valle del Lambro ha espresso un parere non contrastante con le
previsioni del PGT adottato dal Comune di Carate.
Sono state richieste integrazioni e note sia di carattere puntuale che generale
esclusivamente di tipo tecnico da meglio precisare sulla cartografia e nelle normativa.
Sono state recepite all’interno del Piano delle regole le note di carattere generale di
seguito riportate :
articolo 21.1 • Vengono inoltre recepite le indicazioni e i contenuti dello studio sulle architetture
vegetali redatto dal Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro e lo studio per la
realizzazione di un sistema di greenways, predisposto per il Parco Regionale Valle
del Lambro dall’Istituto di Ingegneria Agraria – Università degli studi di Milano.
• Nelle aree del Parco Regionale della Valle del Lambro è vietato l’insediamento di
centri commerciali per i quali risulti necessario il preventivo rilascio di nulla osta
regionale.
• Nelle aree del Parco Regionale della Valle del Lambro e nelle aree adiacenti al
confine dello stesso e per una fascia di m. 500 è tassativamente vietata
l’ubicazione di discariche di rifiuti tossici, nocivi, speciali e solidi urbani, nonchè la
realizzazione di inceneritori, nonché risulta inibita l’apertura di nuovi impianti per
l’ammasso e il trattamento di carcasse di autovetture.
articolo 21.2.3 • In ogni caso per quanto concerne la rete viaria all’interno del Parco Regionale
Valle del Lambro vengono recepite tutte le prescrizioni e le indicazioni dettate dal
PTC - D.G.R. n° 7/601 28 luglio 2000, sono esclusivamente consentiti gli
interventi espressamente previsti e autorizzati previa emissione del parere da
parte del Parco stesso.
articolo 19 • Le proposte di P.I.I. se inserite nelle aree del Parco Regionale Valle Lambro,
dovranno avere i requisiti di cui all’art. 5 comma 6 delle norme tecniche attuative
del PTC - D.G.R. n° 7/601 28 luglio 2000. Gli interessi collettivi di questi P.I.I.
dovranno avere per la maggior parte ricaduta nel parco e riguardare anche opere
di tipo ecologico, ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e
pedonali,…)
per quanto attiene alle rettifiche delle perimetrazione dei sistemi, ambiti ed elementi
ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NTA del Parco Regionale della Valle del Lambro è
stato predisposto un documento “allegato B” al Piano delle Regole, che individua e
motiva in modo puntuale tali rettifiche (rif. 2-11 – osservazioni puntuali) .
Nella tavola 12.0 del Piano delle Regole è stato opportunamente inserito il Perimetro
del Parco Naturale della Valle del Lambro come indicato dalla Legge Regionale n°18
del 9 dicembre 2005, la precisazione a livello descrittivo è inserita nell’allegato B al
Piano delle Regole. (rif. 1 -8- 12– osservazioni puntuali).
Negli elaborati allegati al Piano delle Regole sono state opportunamente distinte le
aree boscate e le aree afferenti al sistema delle aree fluviali e lacustri (rif. 3 –
osservazioni puntuali).
Nel piano delle regole è stato esplicitamente inserito:
• all’art. 20 Aree Agricole - il riferimento all’art. 11 delle NTA del PTC del Parco
della Valle del Lambro. (rif. 4-6 – osservazioni puntuali);
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• all’art. 21.2.1. Aree del verde fluviale e lacustre è stato fatto esplicito riferimento
all’art. 10 delle NTA del PTC del Parco della Valle del Lambro (rif. 4- 7 –
osservazioni puntuali).
• art. 7, 16 e 17 è stata inserita specifica norma secondo cui le previsione del PGT
potranno realizzarsi solo nel momento in cui sussista la doppia conformità.
• nelle schede specifiche delle AR 7, AR8 , AR21 e AR3 è stato inserito l’esplicito
riferimento all’art. 20 delle NTA del PTC del Parco della Valle del Lambro. (rif. 9
– osservazioni puntuali), inoltre è stata recepita la giusta perimetrazione della
AR7 vedi allegato B al piano delle regole (rif. 10 – osservazioni puntuali),
• nelle schede relative alla AR 5, AR22, è stato inserito l’esplicito riferimento
all’utilizzo dei Programma Convenzionato di Riqualificazione di cui art . 5 delle
NTA del PTC del Parco della Valle del Lambro. (rif. 13 – osservazioni puntuali),
• art. 7, art. 16 e art. 17 in riferimento alle AR che comprendono anche gli ambiti
produttivi incompatibili art. 20 PTC Parco della Valle del Lambro, è stato inserito
esplicito riferimento all’utilizzo dei Programma Convenzionato di Riqualificazione
di cui art . 5 delle NTA del PTC del Parco della Valle del Lambro (rif. 16 – 17-1819 – osservazioni puntuali), come meglio precisato di seguito:
Gli Ambiti AR individuati nella città da recuperare che ricadono anche all’interno
del Parco della Valle del Lambro sono sottoposti a pianificazione attuativa
pubblica e/o privata ai sensi dell’art.5 comma 6, art. 20 comma 3 e art. 21
comma 3, - D.G.R. n° 7/601 - 28 luglio 2000 della normativa del PTC del Parco
Regionale della Valle del Lambro.
• art. 19 Piano delle Regole è stato inserito il suggerimento (rif. 20 – osservazioni
puntuali):
Le proposte di P.I.I. se inserite nelle aree del Parco Regionale Valle Lambro,
dovranno avere i requisiti di cui all’art. 5 comma 6 delle norme tecniche attuative
del PTC - D.G.R. n° 7/601 28 luglio 2000.
• art.21 – recepito il riferimento normativo errato: sostituito D.Lgs 490/1999 con
D.Lgs n° 42/ 2004 (rif. 21 – osservazioni puntuali)
-

Presenti e votanti 17
Con 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Consiglio Comunale


RICHIAMATO il parere della Regione Lombardia (prot. com. n. 5259 del 23.2.2009)
relativo alla determinazione del reticolo idrico minore e di cui in premessa;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dal geologo incaricato
e di seguito riportata:
“La richiesta di modificare la vincolistica PAI della cartografia del Reticolo Idrico minore
coerentemente con le indicazioni dell’allegato 7 e 8 della delibera 2004/02” è
perfettamente in linea con quanto già programmato all’interno degli studi a supporto
del P.G.T.; il temporaneo disallineamento dei livelli informativi era dovuto solo alla
diversa tempistica con la quale erano a suo tempo state prodotte le elaborazioni
relative al reticolo (2006) rispetto alle elaborazioni generali (2008). L’osservazione
contenuta nel parere è stata recepita; gli elaborati relativi al reticolo idrico minore sono
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stati adeguati, inserendo negli stessi gli stessi livelli informativi relativi alle fasce fluviali
già peraltro utilizzati negli elaborati relativi alla componente geologica, idrogeologica e
sismica.
-

Presenti e votanti 17
Con 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e le conseguenti modifiche e integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.1 presentata al P.G.T. adottato in data 28.10.2008
prot. 29023 dal Sig. Cazzaniga Giampiero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.1;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.2 presentata al P.G.T. adottato in data 11.11.2008
prot. 30447 dal geom. Cesana Luca;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE ;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.2 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n.3 presentata al P.G.T. adottato in data 13.11.2008
prot. 30831 dal Sig. Colgiaco Angelo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.3;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.4 presentata al P.G.T. adottato in data 14.11.2008
prot. 30984 dal Comune di Besana Brianza;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.4;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.5 presentata al P.G.T. adottato in
prot.32815 dal dott. Ing. Fumagalli Giulio;

data 4.12.2008



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.5;
Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n.6 presentata al P.G.T. adottato in
prot. 32842 dalla Sig.ra Elli Miriam;

data 4.12.2008



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.6;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.7 presentata al P.G.T. adottato in
prot.32844 dal Comune di Albiate;

data 4.12.2008



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.7 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.8 presentata al P.G.T. adottato in
prot.32956 dai Sigg. Giustra Agostino e Ventrici Concetta;

data 9.12.2008



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.8;
Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n.9 presentata al P.G.T. adottato in data 11.12.2008
prot. 33231 dal Sig. Borgonovo Lanfranco;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.9 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.10 presentata al P.G.T. adottato in data 12.12.2008
prot. 33391 dal Sig. Cesana Luigi;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.10 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.11 presentata al P.G.T. adottato in data 15.12.2008
prot. 33504 dal Sig. Baldo Vincenzo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.11;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.12 presentata al P.G.T. adottato in data 15.12.2008
prot. 33510 dal Sig. Gianotti Davide;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.12 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.13 presentata al P.G.T. adottato in data 16.12.2008
prot. 33639 dai Sigg. Colombo Enrico, Colombo Giuseppina, Colombo Carolina;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.13;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.14 presentata al P.G.T. adottato in data 16.12.2008
prot. 33681 dall’ITALIANA AROMI S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.14;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.15 presentata al P.G.T. adottato in data 17.12.2008
prot. 33877da ARPA;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.15 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.16 presentata al P.G.T. adottato in data 17.12.2008
prot. 33910 dal geom. Mazza Marcello per conto del Sig. Panzeri Enrico;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.16;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.17 presentata al P.G.T. adottato in data 17.12.2008
prot. 33913 dal Sig. Sanvito Giovanni;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
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DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.17 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.18 presentata al P.G.T. adottato in data 17.12.2008
prot. 33914 dal Prof. Valtorta Enrico;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.18;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.19 presentata al P.G.T. adottato in data 17.12.2008
prot. 33917 dal geom. Umberto Mazza per conto degli eredi Tanzi;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Brambilla che qui di seguito viene
riportato:
sostituire l’espressione “ACCOLTA PARZIALMENTE” con quella “ACCOLTA”
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari.
L’emendamento viene accolto.



Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
In esito al risultato della votazione
DELIBERA

18

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.19 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.20 presentata al P.G.T. adottato in data 18.12.2008
prot.33962 dal Sig. Disca Luigi;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.20;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 21 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34080 dai Sigg. Strada Paolo e Strada Nicoletta,



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.21;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 22 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34091 dal Sig. Cazzaniga Enrico Luigi;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.22;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.23 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34095 dalla Cooperativa Edilizia GEOS a r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;

(esce il consigliere Muto – presenti 16)


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.23;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.24 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34096 dal Sig. Colombo Giordano;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.24 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 25 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34097 dal Sig. Borgonovo Lanfranco;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;

(entra il consigliere Muto – presenti 17)
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In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.25 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 26 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot. 34098 presentata dalla BRIANZA PLASTICA S.p.A. ;

ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;
(esce il consigliere Bonelli – presenti 16)




In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.26 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
(entra il consigliere Bonelli – presenti 17)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 27 presentata al P.G.T. adottato in data 19.12.2008
prot.34104 dalla CONFINDUSTRIA Monza e Brianza;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 27;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 28 presentata al P.G.T. adottato in data 22.12.2008
prot. 34216 dalla Soc. IMMOBILVERDE S.r.l.;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 28 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 29 presentata al P.G.T. adottato in data 22.12.2008
prot. 34217 dai Sigg. Tagliabue Attilio e Pozzoli Adele;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.29 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 30 presentata al P.G.T. adottato in data 22.12.2008
prot.34218 dall’Arch. Ballabio Enrico;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.30 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
22

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 31 presentata al P.G.T. adottato in data 22.12.2008
prot. 34219 dalla SAMA IMMOBILIARE S.r.l., IMMOBILIARE ASTRA S.r.l., ELDAP
S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 31 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 32 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34369 dagli Eredi di Fumagalli Mario;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 32;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.33 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot.34370 dall’arch. Rigamonti Renato;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
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DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.33 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 34 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34376 dal geom. Nobili Antonello;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.34 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 35 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34379 dal Sig. Bianchi Giorgio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.35;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 36 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot.34380 dal Sig. Messina Antonino Giuseppe;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
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CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.36 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 37 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34382 dalla Soc. IMMOBILIARE SAMA S.r.l. e Soc. LEOPOLDO POZZI S.p.a.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 37 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
(esce il consigliere Sirtori – presenti 16)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 38 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34383 dalla Cooperativa di Consumo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 38 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
(entra il consigliere Sirtori – presenti 17)
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 39 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34384 dal Sig. Longoni Walter;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Il consigliere Camesasca propone un emendamento di modifica alla controdeduzione
all’osservazione n. 39. Per consentire le opportune verifiche da parte del Tecnico
estensore del Piano, il Consiglio Comunale decide unanimemente di rinviare l’esame
dell’emendamento al termine della trattazione di tutte le osservazioni.

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 40 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34385 dal Sig. Miceli Calogero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 40 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 41 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34386 dalla Sig.ra Borgonovo Giuseppina;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 41 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 42 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34387 dal Sig. Pirola Modesto;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 42;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 43 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34388 dal Sig. Licata Caruso Calogero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 43 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 44 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot.34401 dal Sig. Cazzaniga Giampiero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 44;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 45 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34402 dal Sig. Colciago Giampaolo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 45 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 46 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34403 dall’AREA INTERNATIONAL S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 46;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 47 presentata al P.G.T. adottato in data 24.12.2008
prot. 34467 dal Sig. Giussani Emilio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;
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In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 47 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 48 presentata al P.G.T. adottato in data 24.12.2008
prot. 34468 dalla Soc. ZARA S.r.l. ;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 48 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 49 presentata al P.G.T. adottato in data 24.12.2008
prot. 34469 dall’Impresa Giussani Emilio S.r.l., dalla Società Valim S.r.l., Società Mival
S.r.l., Mondella Pasquale, Mondella Antonio, Mazzitelli Benito, Trezzi Adalberto, Trezzi
Rossana;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Altobelli che qui di seguito viene
riportato:
Tenuto conto dell’importanza strategica che riveste questo ambito per la ricollocazione
delle fabbriche ex Formenti si ritiene di apportare le seguenti modifiche alla
controdeduzione.
Punto 1 – Si chiarisce che l’accoglimento deve tener conto che le quantità di
distribuzione d’uso indicate, riferito all’ambito strategico A21, sono puramente
indicative, lasciando quindi agli operatori la scelta della quantità delle destinazioni al
momento della presentazione del P.A.
Punto 3
f) Accolta. La superficie per l’edilizia produttiva convenzionata deve essere rapportata
ad 1/5 della superficie fondiaria e non a quella territoriale.
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g) Il Consiglio Comunale per il solo ambito A21, intende accogliere anche questo punto
dell’osservazione perché semplifica la procedura, garantendo l’interesse pubblico e
mettendo a disposizione della realtà produttiva ex Formenti la struttura completa di
infrastrutture e opere di urbanizzazione ad un prezzo convenzionato, inserita in un
contesto produttivo più ampio, progettato e realizzato unitariamente.
Chiedo quindi che venga inserita nella scheda A21, nelle direttive, la seguente
specifica, ovvero:
“venga riassegnata l’area convenzionata direttamente all’operatore dell’ambito”.
h) Eliminare la lettera h) dalla controdeduzione non essendoci nell’osservazione.
L’OSSERVAZIONE E’ ACCOLTA PARZIALMENTE.
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari.
L’emendamento viene accolto.


Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
In esito al risultato della votazione
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 49 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 50 presentata al P.G.T. adottato in data 24.12.2008
prot. 34470 dal Sig. Vergani Mario;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 50;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 51 presentata al P.G.T. adottato in data 24.12.2008
prot. 34471 dal Sig. Borgonovo Lanfranco;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;
30



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli, 1 astenuto (Mason)
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 51 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 52 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34487 dal Sig. Brenna Riccardo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Brambilla che qui di seguito viene
riportato:
sostituire l’espressione “ACCOLTA PARZIALMENTE” con quella “ACCOLTA”
precisando che i mappali 163 e 162 parte (quest’ultimo delimitato nella parte superiore
dalla strada campestre) verranno stralciati dall’ambito di trasformazione A19 e verrà
assegnato un indice diffuso 0,3 mq/mq corrispondente all’indice delle realtà produttive.
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari.
L’emendamento viene accolto.



Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
In esito al risultato della votazione
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 52 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 53 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34488 dal dott. Conti Daniele Direttore Istituto Sostentamento del Clero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
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n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 53;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 54 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34489 dalle Sig.re Corbetta Marinella e Corbetta Patrizia;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 54;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 55 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34490 dalla Mar Market S.p.a.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 55;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 56 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34491 dalla Ranger Italiana S.a.s. ;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;
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In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 56 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 57 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34493 da Galli Giliola e Lamperti Guido;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 57 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 58 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34494 dal Sig. Malberti Lorenzo Alessio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



Il consigliere Moscatelli propone un emendamento di modifica alla controdeduzione
all’osservazione n. 58. Per consentire le opportune verifiche da parte del Tecnico
estensore del Piano, il Consiglio Comunale decide unanimemente di rinviare l’esame
dell’emendamento al termine della trattazione di tutte le osservazioni.

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 59 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34495 dalla ITALIANA AROMI S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;
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In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 59 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 60 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34496 dal Sig. Baldo Antonio;
.



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 60;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 61 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34503 dai Sigg. Crippa Laura e Crippa Ruggero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 61 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati al
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 62 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34505 dal Sig. Zambetti Giorgio Giacinto;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
34

CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 62 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
(esce il consigliere Sirtori – presenti 16)
Il Consiglio Comunale, dietro suggerimento dell’assessore all’urbanistica Sisler, decide
unanimemente di approvare cumulativamente le controdeduzioni alle osservazioni dalla n.
63 alla n. 70 in quanto le otto controdeduzioni trattano aumenti di capacità edificatoria
previsti da convenzioni già sottoscritte.
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 63 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34507 dal Sig. Cusmano Jr Joseph Victor;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 64 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34508 dal Sig. Boscaini Adriano;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 65 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34509 dal Sig. Riva Claudio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 66 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34510 dal Sig. Volpi Giancarlo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
35

CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 67 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34511 dai Sigg. Ceruti Raimondo e Ceruti Daniele;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 68 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34514 dal Sig. Vescera Vincenzo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 69 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34516 dal Sig. Baldi Fausto Emilio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



ESAMINATA l’Osservazione n. 70 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34517 dal Sig. Sirtori Giorgio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE le
Osservazioni dalla n. 63 alla n. 70 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;

(entra il consigliere Sirtori – presenti 17)

Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n. 71 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34518 dalla COMLAN di Di Feo Alfio & C.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Il consigliere Altobelli propone un emendamento di modifica alla controdeduzione
all’osservazione n. 71. Per consentire le opportune verifiche da parte del Tecnico
estensore del Piano, il Consiglio Comunale decide unanimemente di rinviare l’esame
dell’emendamento al termine della trattazione di tutte le osservazioni.

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 72 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34519 dal Sig. Calello Antonio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;

(esce il Sindaco – presenti 16)


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 72;

(entra il Sindaco – presenti 17)

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 73 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34521 dai Sigg. Orsenigo Riccardo e Orsenigo Rosangela;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 73;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 74 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34532 dal Sig. Ardemagni Giulio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.74;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 75 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34543 dai Sigg. Riboldi Giovanni e Pirovano Carla;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 75 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 76 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34549 dall’Ing. Riccardo Alberti;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
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n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 76 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 77 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34551 dalle Sig.re Vergani Clara e Vergani Adele;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 77;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 78 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34552 dalla Sig.ra Zorloni Carla Angela;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 78;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 79 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34553 dai Sigg. Pellegatta Angelo e Monti Luciana;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
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CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 79;
(esce il consigliere Sirtori – presenti 16)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 80 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34554 dal Sig. Sirtori Giampiero;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 4 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 80;
(entra il consigliere Sirtori – presenti 17)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 81 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34555 dai Sigg. Strada Guglielmo, Crippa Miranda, Strada Paolo Luigi Andrea;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.81;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 82 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34556 dai Sigg. Galloni Ildebrando, Galloni Giulia, Galloni Giuseppe;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 82;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 83 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34559 dai Sigg. Salamon Aldo e Salamon Pietro;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 83;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 84 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34560 dai Sigg. Rocca Roberto, Rocca Rossana;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 84;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 85 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34561 dalle Sig.re Pappalardo Rosa e Beretta Stefania;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 85;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 86 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34562 dai Sigg. Proserpio Angela, Proserpio Paola, Proserpio Ambrogio, Sevesi
Maria Luisa;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 86 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 87 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34566 dal Sig. Maggioni Luigi Paolo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 87;
Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n. 88 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34569 dai Sigg. Redaelli Pierangelo, Redaelli Luigi, Redaelli Virginio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 88 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 89 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34570 dai Sigg. Sanvito Alfredo e Somaschini Giuseppe;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 89;
(esce il consigliere Brambilla – presenti 16)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 90 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34571 dalla Sig. Vinicio Marta;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 11 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 90;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 91 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34572 da Don Cesare Minotti Parroco Parrocchia San Martino;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE,



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.91 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 92 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34582 dalla Sig.ra Leveni Rosangela;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 11 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 92;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 93 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34583 dai Sigg. Messina Domenico e Bonacorso Teresa;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 93 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 94 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34584 dal Sig. Carbutti Giuseppe;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 94 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
(entra il consigliere Brambilla – presenti 17)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 95 presentata al P.G.T. adottato in data 30.12.2008
prot. 34585 dai Sigg. Sironi Anna Maria, Sironi Clara; Colzani Adolfo; Colzani Davide,
Colzani Laura, Colzani Maria Grazia, Colzani Monica, Colzani Marina Giovanna,
Granata Gisella;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE,



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 95 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 96 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34744 dai Sigg. Mariani Enrico, Mariani Flavio, Mariani Patrizia;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 96;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 97 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34745 dai Sigg. Tanzi Carlo, Zaninelli Pierina;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 97 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 98 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34748 dalla Sig.ra Davola Irene Leg. Rappr. ZA.IR.ART. S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 98 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale
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ESAMINATA l’Osservazione n. 99 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34755 dai Sigg. Prossomariti Gerardo e Mazzitelli Catena;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 99,
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.100 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34771 dai Sigg. Sala Damiano e Sala Stefano;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.100 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.101 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34772 dal Sig. Gatti Alessandro A.U. della F.G.INVES;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.101 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.102 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34778 dal Sig. Fumagalli Carlo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.102;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.103 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34780 da arch. Longoni Giuseppe per conto di Barbiano di Belgiojoso Gaetano,
Eredi di Barbiano di Belgiojoso Lodovico, Barbiano di Belgiojoso Eugenio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.103 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.104 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34782 da Canzi Alfonso Presidente Coop. “La Valle del Lambro”, Colombo
Augusto Presidente Coop. “Il Ponte Coop. Sociale o.n.l.u.s.”;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 104 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.105 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34783 da Villa Giovanni Presidente A.P.A. e C.A.B.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.105;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 106 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34786 dai Sigg. Saverio Mauro e Ceraulo Orietta;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.106 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 107 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34787 dalla Sig.ra Formenti Flaminia legale rappr. “EMERALD POOL S.r.l.”;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;
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In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.107;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 108 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34788 dai Sigg. Giuseppe Museo, Maria Frigerio, Antonio De Rosa, Flavio Pinel;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.108;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.109 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34789 dalla Sig.ra Museo Porziana;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.109;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.110 presentata al P.G.T. adottato in data 31.12.2008
prot. 34790 dalla Sig.ra Soldavini Ambrogina legale rappr. Soc. “Immobiliare
Rezzonico”;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
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CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.110;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.111 presentata al P.G.T. adottato in data2.1.2009
prot. 50 da Ventrici Nazzareno Amm. Unico Imm. Futura S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.111 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.112 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 56 da Conte Paolo Coordinamento Regionale Associazione “Insieme in rete per
uno sviluppo sostenibile”;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 16 voti favorevoli, 1 voto contrario
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.112;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.113 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 57 dal Sig. Pioltelli Flavio;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.113 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.114 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 59 dal Sig. Licata Caruso Calogero Amm. Unico LOVIRO S.r.l.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.114;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.115 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 62 dai Sigg. Cattaneo Ida, Cesana Ambrogio, Dell’Orto Ettore, Dell’Orto Luigi,
Fiocchi Italo, Galimberti Antonio, Galimberti Carlo, Longoni Roberto, Parravicini Elide,
Parravicini Maria Elena, Valtorta Annamaria, Valtorta Enrico, Vergani Carlo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.115;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.116 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 64 da Corti Maurizio per conto di Confalonieri Monica Angela della “Immobiliare
Nicoletta 70 S.r.l.” e Riva Bianca Amm. Unico “Maria Bianca 70 S.r.l.”;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.116 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.117 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 66 dai Sigg. Teresa Caspani, Giovanni Nespoli, Alessandra Rizzi, Franco Rizzi;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.117 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.118 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 73 dal Sig. Saini Giovanni;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
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DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 118;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.119 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 75 dal Partito Democratico;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.119;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.120 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 76 dalla Sig.ra Dell’Orto Renata;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.120;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.121 presentata al P.G.T. adottato in data 2.1.2009
prot. 79 dal Sig. Rasoira Stefano;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
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DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.121 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.122 presentata al P.G.T. adottato in data 5.1.2009
prot. 143 dalla Sig.ra Magistrali Daniela;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 122;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.123 presentata al P.G.T. adottato in data 15.1.2009
prot. 1228 dal Sig. Mercandelli Carlo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.123;

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.124 presentata al P.G.T. adottato in data 16.1.2009
prot. 1395 dai Sigg. Tagliabue Alberto, Trezzi Maria Luisa, Trezzi Ferdinando, Tarsilla
Merlo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
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CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;


In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.124;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.125 presentata al P.G.T. adottato in data 22.1.2009
prot. 2274 dalla Sig.ra Mesiano Carmen Sonia;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.125;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.126 presentata al P.G.T. adottato in data 29.1.2009
prot.2866 dal Sig. Negri Bernardo;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.126 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.127 presentata al P.G.T. adottato in data 11.2.2009
prot. 4124 dall’Ing. Riccardo Alberti per Consorzio Primavera;
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ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n.127 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.128 presentata al P.G.T. adottato in data 23.2.2009
prot. 5294 dei Sigg. Cazzaniga Carlo e Silva Maria;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.128 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale



ESAMINATA l’Osservazione n.129 presentata al P.G.T. adottato in data 27.2.2009
prot. 5900 dai Sigg. Ing. Colciago Renato, Ing. Redaelli Marco, arch. Colciago Paola,
arch. Fumagalli Stefano;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 129 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
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Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 130 presentata al P.G.T. adottato in data 2.3.2009
prot. 5992 dai Sigg. Berardo Luca, Casati Edoardo, Lacqaniti Maria Teresa;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.130 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.131 presentata al P.G.T. adottato in data 5.3.2009
prot. 6516 dai Sigg. Colombo Enrico, Dell’Orto Colombo Carolina, Colombo
Giuseppina;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di NON ACCOGLIERE
l’Osservazione n.131;
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n.132 presentata al P.G.T. adottato in data 10.3.2009
prot. 6982 da Archinego;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
DELIBERA
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di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n. 132 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Consiglio Comunale riprende in esame le osservazioni sopra sospese n. 39, n. 58, n.
71.

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 39 presentata al P.G.T. adottato in data 23.12.2008
prot. 34384 dal Sig. Longoni Walter;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Camesasca che qui di seguito
viene riportato:
Premesso che:
• L’ambito AR16 risulta suddiviso in due sub-aree tra loro relazionate, ma con
caratteristiche costruttive, destinazione d’uso, stato di manutenzione e impatto
edilizio/urbanistico assolutamente diverse;
• L’ambito AR16/1, prospiciente la Via Cusani, risulta composto da edifici ben
conservati, oggetto di recenti interventi di manutenzione e ristrutturazione con
negozi e uffici e che solo in minima parte viene utilizzata per attività annesse alla
retrostante attività produttiva;
• L’ambito AR16/2, prospiciente la Via Sant’Ambrogio, quasi interamente costruita e
composta da un capannone di vecchia costruzione, nel quale viene svolta la
produzione;
• Per il comparto AR16/1 è impensabile una diversa soluzione urbanistica rispetto a
quanto esistente, come è materialmente impossibile recuperare degli standards
all’interno di un piano di recupero in quanto le poche aree disponibili sono già a
tutt’oggi destinate a parcheggi al servizio delle attività insediate.
Si propone quanto segue:
1) L’ABOLIZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER IL COMPARTO AR16/1
lasciando l’esistente soggetto alle prescrizioni dell’ambito di competenza.
Con la seguente motivazione:
la previsione di un piano di recupero comporterebbe un’inutile onere per la
proprietà e nessun beneficio per l’interesse pubblico, in quanto la situazione edilizia
è ormai satura e nessun standards può essere previsto. Non viene prevista alcuna
modifica di superficie e volumi rispetto alle previsioni proposte.
2) L’ABOLIZIONE DEL COMMA 7 DELLE DIRETTIVE RELATIVE AL COMPARTO
AR16/2 lasciando invariato il resto
Con la seguente motivazione:
E’ interesse dell’Amministrazione Comunale agevolare l’uscita dal centro di questa
attività produttive le dotazioni e le direttive previste nel Piano di recupero,
sembrano eccessivamente onerose e tali da non incentivare la proprietà a
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dismettere l’area. Le previsioni dei parcheggi definiti come dotazioni minime e il
maggior quantitativo di parcheggi ad uso pubblico previsti nell’interrato, su richiesta
della proprietà, potranno essere realizzati tutti in superficie con la possibilità di
monetizzare parte degli stessi in accordo con l’Amministrazione. Si precisa che il
maggior quantitativo di parcheggi ad uso pubblico, rispetto alle dotazioni minime,
dovrà essere definito e concordato con l’Amministrazione in fase di presentazione
di P.A. così come previsto nel rispetto dei criteri di base del P.G.T.
SI PROPONE DI ACCOGLIERE LE SUDDETTE MODIFICHE ALLA
CONTRODEDUZIONE.
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari.
L’emendamento viene accolto.


Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari
In esito al risultato della votazione
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE; l’Osservazione n. 39 apportando le necessarie modifiche/integrazioni
agli elaborati del P.G.T. adottato;

(esce il Sindaco – presenti 16)
Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 58 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34494 dal Sig. Malberti Lorenzo Alessio;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica IL NON ACCOGLIMENTO;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Moscatelli che qui di seguito
viene riportato:
Considerato che:
• la controdeduzione non ha preso in considerazione l’osservazione presentata ma
solo i suggerimenti protocollati in fase di predisposizione dello strumento;
• l’area in oggetto è compresa fra gli ambiti di trasformazione produttivi A15 e A16 ed
è prospiciente la SS36;
• una porzione dell’area risulta già essere ricompresa nell’ambito di trasformazione
A15;
• richiamate le indicazione per l’attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione
di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP nel periodo
transitorio fino all’adeguamento del PTCP vigente alla legge regionale 12/2005 ed
in particolare l’allegato B (schede informative e di attestazione per la valutazione di
compatibilità con il PTCP indicatore I4 “Frammentazione degli insediamenti
produttivi”), e considerato che parte del lotto è ricompreso nell’ambito “A15
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produttivo”, si propone la modifica di tale perimetro ricomprendendo l’intera
proprietà dell’osservante all’interno dell’ambito A15; pertanto verranno assegnati gli
stessi parametri urbanistici di tale ambito rapportati alla nuova superficie dell’ambito
stesso e ciò in quanto l’indicatore I4 esprime il rapporto moltiplicato per cento tra il
“perimetro” e la superficie territoriale delle aree produttive.
Il “perimetro” delle aree da assumere è calcolato escludendo i tratti posti in
adiacenza ad aree già edificate o edificabili, a destinazione non agricola e adiacenti
a infrastrutture di interesse sovra comunale (SS36) esistenti o previste.
SI PROPONE L’ACCOGLIMENTO DELL’OSSERVAZIONE.
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 11 voti favorevoli, 5 voti contrari.
L’emendamento viene accolto.


Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 16 consiglieri presenti e votanti, 11 voti favorevoli, 5 voti contrari
In esito al risultato della votazione
DELIBERA

di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
l’Osservazione n. 58 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli elaborati del
P.G.T. adottato;

(entra il Sindaco – presenti 17)

Il Consiglio Comunale


ESAMINATA l’Osservazione n. 71 presentata al P.G.T. adottato in data 29.12.2008
prot. 34518 dalla COMLAN di Di Feo Alfio & C.;



ESAMINATA la relativa proposta di controdeduzioni predisposta dai tecnici incaricati e
riportata
al
corrispondente
numero
dell’allegato
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate al P.G.T. adottato” di cui in
premessa, che ne indica l’ACCOGLIMENTO PARZIALE;



Visto l’emendamento proposto dal consigliere Altobelli che qui di seguito viene
riportato:
Premesso che:
La ditta necessita di intervento di ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione
della SLP esistente oltre a necessità di ampliamento della SLP stessa.
Il gruppo consiliare chiede che venga approvato e deliberato l’inserimento e
l’esplicitazione, nel P.d.R., della possibilità di ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione di tutta la SLP esistente anche con sedime diverso, in modo da rendere
la nuova costruzione più omogenea all’interno dell’ambito produttivo e che
l’ampliamento una tantum di mq. 100 possa essere realizzato in aggiunta ai volumi
esistenti.
SI PROPONE DI ACCOGLIERE LE MODIFICHE ALLA CONTRODEDUZIONE.
Posto in votazione l’emendamento, si ha la seguente attribuzione di voti:
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n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
L’emendamento viene accolto.


Posta quindi in votazione la controdeduzione emendata, si ha la seguente attribuzione
di voti:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 17 voti favorevoli
In esito al risultato della votazione

DELIBERA
di approvare le suddette controdeduzioni e conseguentemente di ACCOGLIERE
PARZIALMENTE l’Osservazione n.71 apportando le necessarie modifiche/integrazioni agli
elaborati del P.G.T. adottato;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Sulla base di quanto precedentemente rilevato, premesso e controdedotto, che qui
si intende integralmente richiamato;

•

Udite le dichiarazioni di voto;

•

In esito al seguente risultato della votazione in forma palese:
n. 17 consiglieri presenti e votanti, 12 voti favorevoli, 5 voti contrari

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono
parte integrante e sostanziale della stessa, e che vengono integralmente
richiamate;
2. di prendere atto della continuazione dello svolgimento della procedura di
Valutazione ambientale strategica (VAS) del Documento di Piano del P.G.T. del
Comune di Carate Brianza dettagliatamente illustrata in premessa, ed in particolare
dei contenuti del “Rapporto Ambientale aggiornato” e della “Sintesi non tecnica
aggiornata” integrati come descritto in premessa redatti dall’arch. Carlo Luigi
Gerosa di Monza, dei Verbali delle Conferenze di Valutazione, del “Parere
Motivato finale” espresso in data 26.3.2009 prot. 8899 dall’Autorità competente per
la VAS d’intesa con l’Autorità procedente, nonché dei contenuti della “Dichiarazione
di Sintesi finale” redatta in data 26.3.2009 prot. 8900 dall’Autorità procedente
d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, che vengono allegati al presente
provvedimento quali parti sostanziali del medesimo;
3. di dare atto che l’ASL 3 non ha presentato alcuna Osservazione in merito al P.G.T.
adottato, mentre all’Osservazione presentata da ARPA – Lombardia è stata
controdedotta in un punto precedente del presente provvedimento (vedi
Osservazione n.15);
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4. di prendere atto che, in seguito alla pubblicazione del P.G.T. adottato e di cui in
premessa e fino al giorno 10.3.2009 (data di esame delle Osservazioni stesse da
parte della competente Commissione consiliare) come peraltro risulta da apposita
attestazione del Segretario Comunale in data 11.3.2009 prot. 7662 qui allegata,
sono state presentate n.132 Osservazioni di cui n.121 entro il termine di legge
(2.1.2009) e n.11 oltre detto termine; tutte le suddette Osservazioni vengono
allegate in formato digitale al presente provvedimento e ne costituiscono parte
integrante;
5. di prendere atto che al presente provvedimento viene allegato, quale parte
integrante
e
sostanziale
del
medesimo,
il
documento
“BOZZA
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni” presentate al P.G.T. adottato di cui in
premessa, i cui specifici contenuti sono stati, come sopra riportato, singolarmente
sottoposti ad apposita approvazione di questo Organo deliberante;
5bis. di prendere atto che, per correzione di errore materiale, la scheda dell’ambito
AR1 del Piano delle Regole, nella parte riguardante le destinazioni d’uso ammesse,
è integrata con la dizione “Servizi per l’istruzione”, coerentemente con quanto
graficamente indicato nella tavola del Piano dei Servizi.
6. di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i., il Piano
di Governo del Territorio del Comune di Carate Brianza (con i relativi documenti
tecnici di supporto) redatto dall’arch. Emma Boldrin di Monza, e dagli altri Tecnici
incaricati (sotto specificati) ai sensi degli artt. 7,8,9 e 10 della L.R. medesima,
costituito dagli elaborati tecnici e grafici così come modificati e integrati in
accoglimento dei pareri, delle Osservazioni e degli emendamenti di cui sopra,
elaborati che vengono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali del medesimo e di seguito dettagliatamente elencati:


DOCUMENTO DI PIANO ( Arch. Boldrin - versione definitiva emendata – 47
elaborati tecnici e grafici)
- RELAZIONE DI SUPPORTO
- tavola 1.R Stato di attuazione strumento urbanistico vigente
- tavola 2.0R Relazione di supporto al meccanismo premiale
- tavola 2.1R Consumo di suolo: indice I.C.S.
- tavola 2.2R Consumo di suolo : Previsioni P.G.T.
- tavola 3.R Indicatore I1: Riuso del territorio urbanizzato
- tavola 4.R Indicatore I3: Dotazione di aree verdi piantumate
- tavola 5.R Indicatore I4: Frammentazione insediamenti Produttivi
- tavola 6.R Indicatore I6: Dotazione piste ciclopedonali
Indicatore I7: Connettività ambientale
- tavola 7. R Confronto tra P.R.G. vigente e P.G.T.: aree agricole-corridoio verde
- tavola 8. R Previsioni di piano
-

PARTE PRIMA: RELAZIONE DI INQUADRAMENTO RICOGNITIVO E
PROGRAMMATICO
- tavola 1.0-D.d.P. Inquadramento territoriale
- tavola 2.0a-D.d.P. Quadro conoscitivo del territorio:stratificazione storica.
1950-1960/1960-1970
- tavola 2.0b-D.d.P. Quadro conoscitivo del territorio:stratificazione storica.
1970-1980/1980-1990
- tavola 2.0c-D.d.P. Quadro conoscitivo del territorio:stratificazione storica.
1990-2000/2000-2006
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-

-



tavola 2.1-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Stato di consevazione degli
edifici
tavola 2.2-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione sviluppo
verticale degli edifici ad uso residenziale
tavola 2.3-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione aree ed
edifici vincolati
tavola 2.4-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione aree
dismesse ed edifici degradati
tavola 2.5-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione aree
di sosta e parcheggi
tavola 2.6-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione servizi
pubblici/privati di interesse generale
tavola 2.7-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Individuazione servizi
privati ristoro
tavola 2.8-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: parchi, giardini pubblici
e verde pubblico
tavola 2.9-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Mobilità (gerarchia strade)
tavola 2.10-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Trasporti pubblici
tavola 2.11-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Trasporto scolastico
tavola 2.12-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Estrazione abitanti per
via
tavola 2.13-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Sfera di influenza della
distribuzione alimentare
tavola 2.14-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Sfera di influenza della
distribuzione non alimentare
tavola 2.15-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Uso del suolo
tavola 2.16-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Tessuto urbano
consolidato
tavola 2.17-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Vincoli
tavola 2.18-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Rete ecologica- previsione
P.T.C.P. vigente.
tavola 2.19-D.d.P. Quadro conoscitivo del Territorio: Sistema paesistico
ambientale.
tavola 3.0-D.d.P. Individuazione proposte e suggerimenti
elenco 3.1-D.d.P. Elenco proposte e suggerimenti

PARTE SECONDA: RELAZIONE PER OBIETTIVI, CRITERI E MODALITA’ DI
SVILUPPO
- tavola 4.0-D.d.P. Invarianti
- tavola 5.0-D.d.P. Masterplan
- tavola 6.0-D.d.P. Struttura del P.G.T.
- tavola 7.0-D.d.P. Sistema del verde
- tavola 8.0-D.d.P. Ambiti di trasformazione
- tavola 9.0-D.d.P. Individuazione perimetri di galleggiamento
- tavola 10.1-D.d.P. Carta del paesaggio - sensibilità paesistica
- tavola 10.2-D.d.P. Carta del paesaggio - classi di paesaggio
ALLEGATO A: MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA CITTA’ DA TRASFORMARE
(AMBITI DI TRASFORMAZIONE) – Documento definitivo.
PIANO DEI SERVIZI ( Arch. Boldrin - Versione definitiva emendata – 4 elaborati
tecnici e grafici)
- Relazione P.d.S. - Piano dei Servizi
- Tav. 11.0 P.d.S. - Piano dei Servizi
- Tav. 11.1 P.d.S. - Individuazione aree verdi esistenti
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Tav. 11.2

P.d.S. - Individuazione aree di sosta/parcheggi esistenti

PIANO DELLE REGOLE ( Arch. Boldrin - Versione definitiva emendata – 14
elaborati tecnici e grafici)
- Relazione P.d.R. - Piano delle Regole
- Tav. 12.0 P.d.R. - Piano delle Regole
(1:5000)
- Tav. 12.1 P.d.R. - Quadrante 1
(1:2000)
- Tav. 12.2 P.d.R. - Quadrante 2
(1:2000)
- Tav. 12.3 P.d.R. - Quadrante 3
(1:2000)
- Tav. 12.4 P.d.R. - Quadrante 4
(1:2000)
- Tav. 12.5 P.d.R. - Quadrante 5
(1:2000)
- Tav. 12.6 P.d.R. - Quadrante 6
(1:2000)
- Tav. 12.7 P.d.R. - Quadrante 7
(1:2000)
- Tav. 12.8 P.d.R. - Quadrante 8
(1:2000)
- Tav. 12.9 P.d.R. - Quadrante 9
(1:2000)
- Tav. 12.10 P.d.R. - Quadrante 10
(1:2000)
- Tav. 12.11 P.d.R. - Quadrante 11
(1:2000)
- Tav. 13.0 P.d.R. - Classificazione fabbricati nuclei di antica formazione
(1:2000)
ALLEGATO B: (Arch. Boldrin - Versione definitiva)
Rettifica ai sensi dell’art.8 P.T.C. Parco Regionale della Valle del Lambro



OSSERVAZIONI: (Arch. Boldrin - Versione definitiva del 24.3.2009 prot.8604)
- Tavola 14.0: Individuazione Osservazioni
- Nota riassuntiva parere Provincia e Parco Regionale della Valle del Lambro



ELABORATI DI CONFRONTO (Arch. Boldrin - Versione del 24.3.2009 prot.8604)
(vi sono evidenziate le rettifiche derivanti dalla proposta di controdeduzioni alle
osservazioni, tramite sottolineatura o sbarratura del testo)
 Piano dei Servizi;
 Piano delle Regole;
 Allegato A: Modalità di attuazione della Città da trasformare (Ambiti di
trasformazione)

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E
SISMICA (redatta dal dott. Geologo Paolo Cerutti di Lodi - versione definitiva
prot.8088 del 20.3.2009)
- Relazione geologica e relative appendici (6)
- Tav. 1 Cartografia dell’area e ubicazione dei dati
(1:10.000)
- Tav. 2 Carta geologica
(1:10.000)
- Tav. 3 Carta geomorfologica con elementi pedologici
(1:10.000)
- Tav. 4 Carta idrogeologica e del sistema idrografico con
indicazioni sulla vulnerabilità
(1:10.000)
- Tav. 5 Sezioni idrogeologiche
(1:10.000)
- Tav. 6 Carta della soggiacenza della falda e delle isopiezometriche
(1:10.000)
- Tav. 7a Carta di delimitazione delle fasce fluviali P.A.I.
(1:5000)
- Tav. 7b Carta dei vincoli
(1:5000)
- Tav. 8 Carta di sintesi
(1:5000)
- Tav. 9 Carta della pericolosità sismica locale
(1:5000)
- Tav.10 Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano
(1:5000)
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (aggiornata)
Allegato 1: Norme di attuazione del P.A.I.



STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(Redatto dal dott. Geologo Paolo Cerutti di Lodi - versione definitiva prot.8088 del
20.3.2009) 3 elaborati tecnici e grafici
- Relazione tecnica e relative appendici (2)
- Tav. 1 Reticolo idrico: inquadramento generale (1:5000)
- Tav. 2 Reticolo idrico: fasce di rispetto (1:5000)



QUADRO CONOSCITIVO: P.U.G.S.S. (redatto da Ecoter CPA -prot. 27102 del
8.10.2008) 5 elaborati tecnici e grafici (in formato digitale)
- Relazione e relativa appendice
- Tav. 1 Carta dei sottoservizi- rete elettrica di illuminazione pubblica
(1:5000)
- Tav: 2 Carta dei sottoservizi- rete di distribuzione gas metano
(1:5000)
- Tav. 3 Carta dei sottoservizi- rete fognaria
(1:5000)
- Tav. 4 Carta dei sottoservizi- reti adduzione e distribuzione acquedotto (1:7500)



QUADRO CONOSCITIVO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
(redatto da Ecogeo S.r.l. - prot. 21387 del 31.7.2008 e prot. 27122 del
8.10.2008) 12 elaborati tecnici e grafici (in formato digitale)
- Relazione tecnica
- Regolamento
- Tav. 1 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Nord
(1:2.000)
- Tav. 2 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Nord/Ovest
(1:2.000)
- Tav. 3 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Nord/Est
(1:2.000)
- Tav. 4 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Ovest
(1:2.000)
- Tav. 5 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Centro
(1:2.000)
- Tav. 6 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Est
(1:2.000)
- Tav. 7 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Sud/Ovest
(1:2.000)
- Tav. 8 Zonizzazione acustica del territorio comunale- Sud/Est
(1:2.000)
- Tav. 9 Zonizzazione acustica del territorio comunale(1:5.000)
- Tav. 10 Inquadramento territoriale e Zonizzazione Comuni confinanti (1:10.000)
6bis. di dare atto che i suddetti elaborati, per le motivazioni di cui in premessa
(errori materiali di battitura e trascrizione) si intendono modificati relativamente
a:
- scheda A21 - Modalità di attuazione città da trasformare- All. al D.d.P.
- scheda AR3 - Piano delle Regole
- descrizione perimetro Parco Valle Lambro – All. B al P.d.R.
la cui stesura corretta è allegata al presente provvedimento;
7. di dare atto che gli elaborati grafici e normativi costituenti la “componente
geologica-idrogeologica e sismica” integrano il Piano delle Regole “ ai sensi del
1°comma - lett.d) - dell’art. 10 della L.R. 12/2005, e pertanto ne seguono la
medesima procedura di approvazione;
8. di dare atto altresì che anche gli elaborati grafici e normativi costituenti
l’”individuazione del reticolo idrico minore”, soggetti a parere regionale (già
espresso anche se in forma condizionata come descritto in premessa), seguono
la medesima procedura di approvazione del P.G.T. e pertanto si intendono
approvati col presente provvedimento, fatta salva la relativa successiva nuova
trasmissione in Regione per la conclusione dell’iter procedimentale di Legge;
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9. di dare atto altresì che gli elaborati grafici e normativi costituenti il P.U.G.S.S. e
la “Zonizzazione acustica” fanno parte del quadro conoscitivo del P.G.T. e
saranno oggetto di ulteriori specifici provvedimenti approvativi;
10. di adottare il “Sistema di Monitoraggio” degli effetti ambientali conseguenti
all’attuazione del P.G.T. contenuto nel “Rapporto Ambientale aggiornato”
redatto dall’arch. Gerosa e di cui al punto sub.2) della parte dispositiva del
presente provvedimento, dando atto che il medesimo potrà essere attuato con
periodicità annuale o biennale anche tramite schede semplificate, e aggiornato
in sede di effettuazione delle verifiche sulla base di esigenze, problematiche e
modifiche normative che potranno verificarsi oppure sulla base di nuovi elementi
di controllo introdotti dagli Enti Territoriali aventi specifica competenza in tema
ambientale;
11. di dare atto che il contenuto scritto delle “controdeduzioni” alle Osservazioni
presentate prevale sulla relativa trasposizione grafica e normativa negli elaborati
corretti del P.G.T. in caso di eventuali difformità tra gli stessi;
12. di dare atto che tutta la documentazione costituente il P.G.T. definitivamente
approvata con la presente deliberazione sarà depositata nella Segreteria
Comunale e sarà trasmessa per conoscenza all’Amministrazione Provinciale e
alla Giunta Regionale anche in formato digitale ai sensi del 10° comma
dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i.;
13. di dare atto che il P.G.T. acquisterà efficacia con la pubblicazione dell’avviso
della relativa approvazione definitiva sul B.U.R.L., ai sensi dell’11 comma
dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i.;
14. di dare atto infine che, fino alla suddetta pubblicazione, le misure di
salvaguardia ai sensi del 12° comma dell’art.13 della L.R. 12/2005 s.m.i. si
applicheranno con riferimento alle previsioni di P.G.T. modificate ai sensi della
presente deliberazione.

Elenco sintetico di tutti gli allegati alla delibera:
▪

VAS - Valutazione Ambientale Strategica
- Rapporto ambientale aggiornato (arch. Gerosa - prot. 8879 del 26.3.2009);
- Sintesi non tecnica aggiornata (arch. Gerosa - prot. 8879 del 26.3.2009);
- Verbale 1° conferenza di valutazione del 28.2.2008;
- Verbale 2° conferenza di valutazione del 9.9.2008;
- Parere motivato finale del 26.3.2009;
- Dichiarazione di sintesi finale del 26.3.2009;

▪

DOCUMENTO DI PIANO
(Arch. Boldrin - versione definitiva emendata)
- N. 47 elaborati tecnici e grafici

▪

PIANO DEI SERVIZI
(Arch. Boldrin - versione definitiva emendata)
- N. 4 elaborati tecnici e grafici
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▪

PIANO DELLE REGOLE
(Arch. Boldrin - versione definitiva emendata)
- N. 14 elaborati tecnici e grafici

▪

(Arch. Boldrin - versione definitiva)
ALLEGATO B
- n.1 elaborato tecnico-grafico

▪

OSSERVAZIONI (Arch. Boldrin - versione definitiva del 24.3.2009 prot.8604)
- n.2 allegati tecnici-grafici

▪ ELABORATI MODIFICATI (Arch. Boldrin - versione del 24.3.2009 prot.8604)
n. 3 elaborati tecnici-grafici
▪

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
(dott. Cerutti – prot.8088 del 20.3.2009)
- N. 14 elaborati tecnici e grafici

▪

STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(dott. Cerutti – prot.8088 del 20.3.2009)
- N. 3 elaborati tecnici e grafici

▪

QUADRO CONOSCITIVO:P.U.G.S.S.
(Ecoter CPA - prot. 27102 del 8.10.2008)
- N. 5 elaborati tecnici e grafici (in formato digitale)

▪

QUADRO CONOSCITIVO: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
(Ecogeo S.r.l. - prot. 21387 del 31.7.2008 e prot. 27122 del 8.10.2008)
- N.12 elaborati tecnici e grafici (in formato digitale)

▪
▪
▪

Attestazione del Segretario Comunale s.s.;
n. 132 Osservazioni s.s. (in formato digitale);
Documento “BOZZA CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni” presentate al P.G.T.
adottato;
Parere Provincia di Milano s.s.;
Parere Parco Valle Lambro s.s.;
Parere Regione Lombardia (reticolo idrico) s.s.
Scheda A21 modificata
Scheda AR3 modificata
Descrizione perimetro Parco Valle Lambro allegato B modificato

▪
▪
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COMUNE DI CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MILANO

Delibera C.C. n. ________ del ______________

SETTORE
SERVIZIO

URBANISTICA
PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO:
ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI E APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA
L.R. 11.3.2005 N. 12 s.m.i.

1. SERVIZIO PROPONENTE
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L. 241/90
L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per
l’adozione del provvedimento.
Carate Brianza, lì 26.3.2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giancarlo Parma

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1° COMMA – T.U.E.L. 267/2000 SULLA
REGOLARITÁ TECNICA DELLA PROPOSTA
Il progetto di Piano di Governo del Territorio di Carate Brianza, nella stesura completa del 24 marzo
2009, unitamente alla definizione della “componente geologica, idrogeologica e sismica” del Territorio
Comunale del 20.3.2009, possiedono i contenuti previsti dagli artt. 7-8-9-10 e 57 della L.R. 12/2005
s.m.i.; La relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che ha seguito i criteri
stabiliti dal C.R. con deliberazione n.VIII/0351 del 13.3.2007, si è conclusa positivamente come risulta
dalla “Dichiarazione di sintesi finale del 26.3.2009; i pareri e le Osservazioni pervenuti in seguito alla
pubblicazione degli Atti adottati con deliberazione n.58 del 16.10.2008 vengono puntualmente
controdedotti; pertanto per quanto di competenza si esprime parere favorevole.
Relativamente invece ai contenuti specifici del P.G.T. ( impostazione-scelte progettuali-localizzazione
e quantificazione degli interventi-previsioni normative e dei servizi-contenuti delle controdeduzioni alle
osservazioni- ecc..) si evidenzia che gli stessi sono discrezionali dell’Organo deliberante e non sono
oggetto del presente parere.

Carate Brianza, lì 26.3.2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Giancarlo Parma
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to POZZI GIUSEPPE

f.to Dott.ssa IRENE SAIA

La presente copia è conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Carate Brianza, lì _______________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Silvia Gerosa

PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale – su attestazione del Messo Comunale – CERTIFICO
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune
il giorno ________________________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino
al giorno ________________________
Dalla Residenza Municipale, addì _________________________

Per conferma
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa IRENE SAIA

f.to ___________________

ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per decorrenza del termine dei 10 giorni dall’inizio della
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio.
Addì, ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa IRENE SAIA

