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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – Seduta Pubblica 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

DELFINO KATIA SI 

BALLARINI MARCO SI 

GRITTINI SERGIO NO 

LAVAZZA CHIARA NO 

STROIE SIMONA LOREDANA SI 

RONDENA ELDA SI 

COZZI ROMINA SI 

ANCONA CATERINA ANNA SI 

MODA DAVIDE SI 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

CALATI CRISTINA SI 

 

BASSETTO RENZO SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO SI 

CIPRIANO ANTONIO NO 

RUSSO DAVIDE SI 

LOVATI MARTA SI 

TOTALE PRESENZE 14 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Sacco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor DELFINO KATIA, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.



 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL 

PGT AI FINI DELLA REITERAZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI 

SENSI DEL DPR 327/2001  REALIZZAZIONE 

PISTA CICLABILE POBBIA  VIA MILANO S.S. 

11 OVEST 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione consiliare n. 21 del 13/04/2016 è stata approvata definitivamente la 

variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Corbetta, divenuta 

efficace in data 25/05/2016 a seguito pubblicazione del relativo avviso sul BURL;  

- lo strumento urbanistico individua l’ambito oggetto di variante, ai fini della reiterazione 

del vincolo preordinato all’esproprio, all’interno del Piano dei Servizi, nella “RETE 

INFRASTRUTTURALE - Indicazione Nuove Piste Ciclopedonali”,  individuando, in 

particolare, il collegamento ciclabile della Località Pobbia al resto della rete ciclabile 

comunale; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/02/2022, ai sensi dell’art. 6, comma 

2, deI D.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione Comunale ha istituito l’Ufficio per le 

Espropriazioni presso il Settore Ambiente e Infrastrutture e ha demandato a tale Ufficio 

la predisposizione degli atti finalizzati alla reiterazione del vincolo preordinato 

all’esproprio ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001; 

- il summenzionato art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, stabilisce che: “Il 

vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente 

reiterato, […] tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10/02/2022, si è disposto di dare avvio 

al  procedimento di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree 

interessate alla realizzazione della Pista Ciclabile Pobbia - Via Milano – a margine della 

SS 11 Ovest, in quanto persistono le motivazioni di interesse pubblico alla realizzazione 

dell’opera; 

- l’Amministrazione Comunale ha programmato la Realizzazione della Pista ciclabile 

lungo la via Milano – S.S. 11 Ovest, comprendendo l’opera nel Piano Triennale dei Lavori 

Pubblici, allegato al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 21/12/2021; 

- le aree interessate dall’opera sono in gran parte di proprietà privata e pertanto è 

necessaria l’acquisizione delle stesse tramite l’istituto dell’esproprio; 



- le aree interessate dal progetto non sono soggette a vincoli territoriali - in particolare 

derivanti dal Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) - ad esclusione della presenza dei 

canali terziari 10 e 10/A Corbetta del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e 

dell’attraversamento di un elettrodotto, oltre ad essere interessate dalla presenza di un 

varco e corridoio primario della Rete ecologica Regionale e del PTCP (ora PTM); 

CONSIDERATO che la tipologia di variante al PGT, connessa alla semplice reiterazione di un 

vincolo preordinato all’esproprio, è conforme al regime transitorio introdotto dalla L.R. n. 

31/2014, poiché non comporta consumo di suolo; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale - D.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 Determinazione 

della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; 

d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con 

modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 

8/10971, che al punto 2.3 - Esclusione dalla Valutazione ambientale - VAS – che stabilisce, tra 

l’altro, che siano escluse dalla valutazione ambientale le seguenti varianti ai piani e 

programmi: […]  c) varianti localizzative, ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo, per 

opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del 

vincolo stesso; 

 

RITENUTO pertanto di procedere con la conseguente approvazione di una variante parziale al 

Piano dei Servizi del vigente PGT, al fine di reiterare, sulle aree individuate, il vincolo 

preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 327/2001, provvedimento 

indispensabile per poter dare compimento alla procedura espropriativa necessaria per al 

realizzazione dell’opera; 

 

CONSIDERATO che il numero dei soggetti complessivamente interessati dal procedimento 

espropriativo, che comporta il vincolo preordinato all'esproprio, risulta superiore a 50; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n° 327/2001 

e s.m.i., alla pubblicazione di specifico avviso che contenga gli elementi diretti ad individuare - 

con modalità idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza - i soggetti interessati 

dalle previsioni che comportano vincolo preordinato all'esproprio; 

 
 
DATO ATTO che: 

- in data 28/04/2022 con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 è stata adottata la 

“Variante parziale al PGT ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ai 

sensi del DPR 327/2001 – realizzazione pista ciclabile Pobbia – via Milano S.S. 11 ovest”; 

- la suddetta deliberazione di adozione è stata depositata presso la Segreteria generale 

del comune a far data dal 09/05/2022 e fino al giorno 08/06/2022, unitamente ai relativi 



allegati. La documentazione è stata inoltre pubblicata sul sito istituzionale, all’interno 

della sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e gestione del territorio, come 

previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 33/13; 

- del deposito degli atti è stata data comunicazione al pubblico, in pari data, mediante 

pubblicazione del relativo avviso all’Albo pretorio; 

- nel periodo compreso tra il 09.06.2022 e il 08/07/2022, termine previsto dalla normativa, 

sono pervenute n. 7 osservazioni, allegate al presente atto quali parti integranti e 

sostanziali;  

 

UDITO il richiamo all’art. 78 comma 2 del  D.Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, c. 7 della L.R. 12/05 il quale  prescrive che entro 90 giorni dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, 

apportando agli atti le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle 

osservazioni; 

 

VISTO il “documento di proposta di controdeduzione alle Osservazioni”, allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

ESAURITE LE PREMESSE 

 

Si procede alla trattazione delle Controdeduzioni alle osservazioni di cui al “documento di 

proposta di controdeduzione alle Osservazioni” dando la parola per l’illustrazione delle stesse 

al Sindaco.  

Sono presenti in aula e votanti n. 14  su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal 

Presidente 

Esaurita la relazione introduttiva, il Presidente del Consiglio Comunale, nel richiamare 

l’attenzione dei Consiglieri comunali sulla circostanza che sono pervenute n. 7 osservazioni 

molte delle quali simili anche nelle controdeduzioni, a parziale modifica dei lavori del Consiglio 

Comunale, sottopone allo stesso la seguente mozione d’ordine: si procede prima alla lettura 

delle osservazioni 01, 02, 04, 05, 06 e 07 e delle rispettive proposte di controdeduzioni per 

agevolarne un più celere esposizione nonché alla relativa discussione in maniera unitaria su tali 

proposte di controdeduzioni per agevolarne un più celere dibattito, poi si prosegue con la 

lettura dell’osservazione 03 e della corrispondente proposta di controdeduzione nonché alla 

relativa discussione su tale proposta di controdeduzione e, infine, si procede con la votazione 

separata su ogni singola proposta di controdeduzione in relazione ad ogni osservazione. 

La mozione d’ordine viene posta ai voti. 



Con voti favorevoli all’unanimità espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio 

Comunale presenti e votanti, su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal 

Presidente, la mozione d’ordine è accolta. 

 

In base alla mozione d’ordine, il Presidente procede alla lettura delle osservazioni e delle 

rispettive proposte di controdeduzioni nonché all’apertura della discussione, come da verbale 

agli atti; 

 

Osservazione:  01   

prot. 26521 del 04/07/2022 – Pagani Mirella e Altri 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione nel confermare  la localizzazione dell’opera pubblica, contiene solo  

suggerimenti volti a migliorare la sicurezza per accedere e/o uscire dal  passo carraio dei 

richiedenti.  

 

Proposta di controdeduzione. 

Si dà atto che l’osservazione non è ammissibile perché tratta temi non legati alla localizzazione 

dell’opera, oggetto di variante urbanistica, ma si limita ad elementi la cui valutazione è 

demandata alla fase di progettazione esecutiva.  

 

Proposta: non accoglibile in quanto inammissibile 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 
ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 

 

Osservazione:  02   

prot. 26882 del 6/07/2022 – Famiglia Baroli Sammartino 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione richiede la messa in opera di elementi volti a migliorare la sicurezza per 

l’accesso e/o l’uscita dal passo carraio di proprietà e di lasciare uno spazio a ridosso  della 



cinta al fine di non pagare nessuna tassa di occupazione in caso di manutenzione della 

recinzione. 

 

Proposta di controdeduzione. 

Si dà atto che l’osservazione non è ammissibile perché tratta temi non legati alla localizzazione 

dell’opera oggetto della variante urbanistica, ma si limita ad elementi la cui valutazione è 

demandata alla fase di progettazione esecutiva. 

 

Proposta: non accoglibile in quanto inammissibile 

 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 

 

Osservazione:  03  

prot. 26897 del 6/07/2022 – Oldani Franco 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione verte principalmente sulla proposta di spostamento verso nord della pista 

ciclabile nel tratto in prossimità della località Pobbia, così da poter mantenere gli attuali posti 

auto sul fronte della sua attività, Bar-Tabacchi posto lungo il lato sud della strada, al fine di non 

subire un danno economico derivante dalla diminuzione del volume d’affari. Propone anche 

in subordine un’alternativa localizzativa dell’intero percorso, utilizzando i tratti di ciclabile 

esistenti in via Vecchia Postale e in Frazione di Castellazzo. 

Proposta di controdeduzione. 

L’osservazione ripropone quanto già espresso in sede di approvazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile. Già in quella sede era stato accolta l’aspettativa di assicurare una 

dotazione di spazi di sosta per la clientela di transito. Si conferma pertanto anche in questa 

sede che la localizzazione della pista ciclabile in fregio sud alla SP11 risulta compatibile con la 

previsione di un’offerta di sosta adeguata alle esigenze dell’attività di somministrazione e che 

sarà oggetto di approfondimento in sede di progettazione esecutiva.  Essendo una 



reiterazione di un vincolo urbanistico già previsto nel  PGT vigente e del Piano urbano della 

Mobilità sostenibile, si riconferma la posizione della pista ciclabile sul lato sud della SS 11.  

Si propone di accoglie pertanto parzialmente l’osservazione, nei termini sopra descritti. 

 

Proposta: parzialmente accoglibile  

 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 12 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati, 
Grittini R., Bassetto, Cattaneo) n. 2 voti contrari (Russo, Lovati), espressi per alzata di mano dai 
14 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n.17 assegnati ed in carica accertati e 
proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione parzialmente accolta come da proposta di controdeduzione 

 
 

Osservazione:  04  

prot. 26899 del 6/07/2022 – Raimondi Iside 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione si configura come opposizione dell’osservante alla procedura con la seguente 

motivazione : l’area risulta di vitale importanza per la continuazione delle attività commerciali. 

 

Proposta di controdeduzione. 

L’osservazione non è accoglibile, si riconferma il tracciato in quanto la pista ciclabile   non 

lede le attività commerciali presenti. 

 

Proposta: non accoglibile  

 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 

 

Osservazione:  05  

prot. 27106 del 7/07/2022 – Oldani Carlo 



 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione si configura come opposizione dell’osservante alla procedura in quanto ritenuta 

lesiva dal punto di vista economico e dell’accessibilità dell’area. 

 

Proposta di controdeduzione. 

Si dà atto che l’osservazione non è accoglibile perché tratta temi non legati alla localizzazione 

dell’opera oggetto della variante urbanistica, ma unicamente il problema dell’accessibilità 

alla proprietà del proponente. Relativamente all’aspetto economico la normativa 

dell’esproprio per pubblica utilità  prevede un equo ristoro ai privati espropriati.  

 

Proposta: non accoglibile  

 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 

 

Osservazione:  06  

prot. 27108 del 7/07/2022 – Oldani Luciano 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione si configura come opposizione dell’osservante alla procedura in quanto ritenuta 

lesiva dal punto di vista economico e dell’accessibilità dell’area. 

 

Proposta di controdeduzione. 

Si dà atto che l’osservazione non è accoglibile perché tratta temi non legati alla localizzazione 

dell’opera oggetto della variante urbanistica, ma unicamente il problema dell’accessibilità 

alla proprietà del proponente. Relativamente all’aspetto economico la normativa 

dell’esproprio per pubblica utilità  prevede un equo ristoro ai privati espropriati.  

 

Proposta: non accoglibile  

 

Si apre la discussione  



Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 
 

Osservazione:  07  

prot. 27282 del 8/07/2022 – Studio Mattina Salvatore 

 

Sintesi osservazione: 

L’osservazione contiene elementi relativi alla localizzazione dell’opera e  alla reiterazione del 

vincolo preordinato all’esproprio, chiedendo un confronto e sereno e condiviso per un 

esproprio equo.  Chiede una conferenza dei servizi per rendere l’opera di interesse 

sovracomunale .  

 

Proposta di controdeduzione. 

Si dà atto che l’osservazione non è accoglibile in quanto la procedura in corso di variante 

urbanistica reitera il vincolo proprio perché è scaduto e non necessita di conferenze di servizio 

essendo l’opera di interesse comunale. La normativa dell’esproprio per pubblica utilità  

prevede un equo ristoro ai privati espropriati.  

 

Proposta: non accoglibile  

 

Si apre la discussione  

Esaurita la discussione sulle controdeduzione all’osservazione, si procede alla votazione: 

N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 
2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti,  (Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di 
mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica 
accertati e proclamati dal Presidente 
 

ESITO votazione: Osservazione non accolta 

 

Quindi 

 

esaurite le discussioni e determinazioni sulle osservazioni presentate alla variante al PGT in 

oggetto, ai fini dell’approvazione definitiva e complessiva del provvedimento proposto, si 

procede quindi alla votazione conclusiva; 



RITENUTO che l’analisi delle controdeduzioni alle osservazioni presentate non comportano 

modifiche ai criteri posti a base della variante adottata, si ritiene pertanto non indispensabile 

nuova pubblicazione della variante al PGT; 

RITENUTO quindi, per le considerazioni sopra esposte, di procedere all’approvazione della 

“Variante parziale al PGT ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi 

del DPR 327/2001 – realizzazione pista ciclabile Pobbia – via Milano S.S. 11 ovest” quale risulta 

dai seguenti documenti, allegati alla deliberazione di adozione: 

o Tav. 1 – PGT–CC; 

o Tav. 2 – Catasto-CC; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 gli atti della variante al PGT 

acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva su 

Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune; 

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 – n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità; 

VISTA la legge regionale n. 12/2005, ed in particolare l’art. 14 comma 13, che disciplina la 

procedura di approvazione delle varianti agli atti costitutivi del PGT, con il combinato disposto 

di cui ai commi dal 4 al 12 dell’art. 13 della citata legge, disponendo la competenza del 

Consiglio Comunale; 

VISTA la Legge Regionale Lombardia 4 marzo 2009 – n. 3, Norme regionali in materia di 

espropriazione per pubblica utilità; 

VISTO il D.lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma primo del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e s.m.i.; 

Visto l’esito della votazione come segue: con n. N. 9 voti favorevoli (Ballarini, Stroie, Delfino, 
Rondena, Cozzi, Ancona, Moda, Sottilotta, Calati) n. 2 voti contrari (Russo, Lovati) n. 3 astenuti, 
(Grittini R., Bassetto, Cattaneo) espressi per alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio 
Comunale presenti su n.17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente; 
 

 

DELIBERA 

1. Di ritenere le premesse parte integrale e sostanziale del presente atto 

2. Di prendere atto delle previsioni di cui all’art. 78 comma 2 del D.Lgs 267/2000; 

3.  Di accogliere parzialmente l’osservazione n. 3  

4. Di non accogliere le osservazioni n. 1-2-4-5-6-7  

5. Di approvare la “Variante parziale al PGT ai fini della reiterazione del vincolo 

preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 – realizzazione pista ciclabile Pobbia 

– via Milano S.S. 11 ovest”  composta dalla seguente documentazione, allegata alla 

deliberazione di adozione: 



Allegato sub. I_ Tav. 1 – PGT–CC; 

Allegato sub. II_ Tav. 2 – Catasto-CC; 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 11 della LR 12/2005 gli atti della variante al 

PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 

definitiva su Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune; 

7. Di dare atto che a decorrere dalla data di approvazione definitiva degli atti di variante 

al PGT e fino alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione, continueranno ad essere applicate le misure di salvaguardia, ai sensi 

dell’art.13, comma 12, della Legge Regionale n. 12/2005, relativamente agli atti di PGT 

come modificati dal presente deliberato; 

8. Di dare mandato al Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture per 

l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione della Pista Ciclabile 

Pobbia - Via Milano – S.S. 11 Ovest”, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità 

delle opere ai sensi dell’art.12 del DPR 327/2001 e s.m.i., evitando in tal modo l’ipotesi di 

una durata indefinita del vincolo reiterato; 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli all’unanimità espressi per 
alzata di mano dai 14 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti, su n. 17 
assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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