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Nr.  

34 
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OGGETTO: CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEGLI ELABORATI 

GRAFICI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE (PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO 2008-2012) 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2016 addì 29 del mese di Novembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI 

PISANI Silvano  Consigliere   SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI 

SEGNA Carlo  Consigliere  NO 

BOSIO Lorenzo  Consigliere  SI 

VINCENZI Cludio Adolfo  Consigliere  SI 

LICCHETTA Walter  Consigliere  SI 

GUMIERO Claudia  Consigliere  SI 

TOSATO Luciana  Consigliere  SI 

RUGGIERO Michele  Consigliere  SI 

TONIOLO Francesco  Consigliere  SI 

PROVVIDI Stefano  Consigliere  SI 

RAIMONDI Nicolò  Consigliere  SI 

 
Partecipano gli Assessori esterni Roberto BAIO, Gabriella FUMAGALLI, Paola RINALDI 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PEZZONI Andrea Camillo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEGLI ELABORATI GRAFICI 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE (PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO 2008-2012) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto, con votazione unanime, del rinvio del punto precedente concernente la convenzione 
con il Comune di Clivio per il servizio biblioteca con utilizzo congiunto di personale, a seguito delle 
motivazioni addotte da Sindaco e Segretario comunale. 

Dato atto, pertanto, che scala la numerazione degli atti deliberativi. 

Richiamate:  
1) la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2009 con la quale veniva adottato, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio del 
comune di Bisuschio, composto dal Documento di Piano con annesso studio geologico-
idrogeologico adeguato con componente sismica, secondo quanto prevede l’art. 57 della 
L.R. 12/2005, dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi; 

2) la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.04.2009 con la quale veniva approvato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio del 
comune di Bisuschio, composto dal Documento di Piano con annesso studio geologico-
idrogeologico adeguato con componente sismical secondo quanto prevede l’art. 57 della 
L.R. 12/2005, dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi; 

3) la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2014 con la quale veniva adottata, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante al Piano di Governo 
del Territorio relativa al Piano dei Servizi; 

4) la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2014 con la quale veniva approvata, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante al Piano di Governo 
del Territorio relativa al Piano dei Servizi; 

Vista la relazione illustrativa contenente gli elementi che costituiscono la proposta di rettifica alla 
variante al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano dei Servizi, trasmessa dall’arch. 
Massimo Mastromarino in data 16.11.2016 prot. n. 9531; 

Visti gli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio (PGT 2008-2012) denominati 
PdR12a.0 Quadro urbanistico, PdR12b.0 Quadro urbanistico nord, PdR12c.0 Quadro urbanistico 
sud, PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi, DdP21a.0 Azioni di governo del territorio, 
DdP21b.0 Azioni di governo del territorio rete ecologica provinciale, facenti parte del Piano di 
Governo del Territorio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2009 e 
successivamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.04.2009; 

Visti gli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio (PGT 2008-2012) denominati 
PdR12a.0 Quadro urbanistico (Allegato A1), PdR12b.0 Quadro urbanistico nord (Allegato A2), 
PdR12c.0 Quadro urbanistico sud (Allegato A3), PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi 
(Allegato A4), DdP21a.0 Azioni di governo del territorio (Allegato A5), DdP21b.0 Azioni di governo 
del territorio rete ecologica provinciale (Allegato A6), come adeguati in seguito alla variante al 
Piano di Governo del Territorio relativa al Piano dei Servizi, adottata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 del 19.03.2014 e approvata con Delibera di consiglio Comunale n. 25 del 
30.07.2014; 

Dato atto che in occasione della suddetta variante al Piano di Governo del Territorio relativa al 
Piano dei Servizi, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2014 e approvata 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2014, sono stati introdotti diversi errori 



 

materiali negli elaborati grafici di cui sopra a causa del ridisegno degli ambiti territoriali su base 
informatica; 

Dato atto che: 
1. relativamente agli elaborati PdR12a.0 Quadro urbanistico (Allegato A1), PdR12b.0 Quadro 
urbanistico nord (Allegato A2), PdR12c.0 Quadro urbanistico sud (Allegato A3) tali errori 
riguardano nello specifico: 

- la mancata indicazione della fascia di rispetto stradale in corrispondenza dell’ambito AMF3: 
non soggette a trasformazione urbanistica in corrispondenza di via Gioberti - via Grossi in 
località Piamo; 

- l’erronea individuazione in ambito T2: della città contemporanea di porzione di centro 
storico compreso tra la via Martinelli e la via dei Romani appartenente all’ambito T1: della 
città storica; 

- l’erronea individuazione dei percorsi ciclopedonali esistenti e in progetto in prossimità del 
confine con il Comune di Arcisate; 

- l’erronea individuazione in ambito AMF1: per attività secondarie e terziarie in ambito urbano 
di ambito T3: dell’industria in corrispondenza di via Repubblica - S.S. 344 di Porto Ceresio 
e la sua precisa perimetrazione; 

- l’erronea individuazione del confine tra ambito T2: della città contemporanea e ambito T4: 
del territorio naturale in località Vigne, nelle aree comprese tra via Giacosa e via 
Fogazzaro; 

- l’erronea individuazione (che comprende anche una striscia di ambito T4: del territorio 
naturale) della perimetrazione della gamma funzionale 2 in prossimità di via Rossini - via 
Colombo; 

- l’erronea individuazione (che non comprende una striscia di ambito T2: della città 
contemporanea) della perimetrazione della gamma funzionale 2 nella zona di via Puccini in 
corrispondenza della nuova S.S. 344 di Porto Ceresio;  

2. relativamente all’elaborato PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi (Allegato A4), tali errori 
riguardano nello specifico: 

- l’erronea individuazione dei percorsi ciclopedonali esistenti e in progetto in prossimità del 
confine con il Comune di Arcisate; 

3. relativamente agli elaborati DdP21a.0 Azioni di governo del territorio (Allegato A5), DdP21b.0 
Azioni di governo del territorio rete ecologica provinciale (Allegato A6), detti errori riguardano nello 
specifico: 

- l’erronea individuazione della linea di demarcazione dell’area urbana, che finisce fuori dal 
confine comunale di Bisuschio tra la via Verga e il territorio di Arcisate; 

- l’omissione delle sigle AC1 e AC2 all’interno delle aree di perequazione territoriale; 

Visto l’art. 13 (Approvazione degli atti costituenti il Piano di governo del Territorio), comma 14-bis 
della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., secondo il quale “I comuni, con deliberazione del 
consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali 
e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica 
sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta 
regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune”; 

Dato atto che è necessario procedere alla rettifica degli elaborati grafici del Piano di Governo del 
Territorio (PGT 2008-2012) denominati PdR12a.0 Quadro urbanistico (Allegato A1), PdR12b.0 
Quadro urbanistico nord (Allegato A2), PdR12c.0 Quadro urbanistico sud (Allegato A3), PdS5.0 
Localizzazioni del Piano dei Servizi (Allegato A4), DdP21a.0 Azioni di governo del territorio 
(Allegato A5), DdP21b.0 Azioni di governo del territorio rete ecologica provinciale (Allegato A6), 
come adeguati in seguito alla variante al Piano di Governo del Territorio relativa al Piano dei 
Servizi, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2014 e approvata con Delibera 
di consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2014; 



 

Visti gli elaborati grafici, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, presentati in data 16.11.2016 prot. n. 9531 aventi ad oggetto PdR12a.0 Quadro 
urbanistico (Allegato B1), PdR12b.0 Quadro urbanistico nord (Allegato B2), PdR12c.0 Quadro 
urbanistico sud (Allegato B3), PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi (Allegato B4), DdP21a.0 
Azioni di governo del territorio (Allegato B5), DdP21b.0 Azioni di governo del territorio rete 
ecologica provinciale (Allegato B6), predisposti dall’arch. Massimo Mastromarino a rettifica di quelli 
attualmente vigenti sopra richiamati; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge essendo dodici i presenti aventi 
diritto al voto; 

DELIBERA 

1. Di rettificare ai sensi dell’articolo 13, comma 14 bis, per le ragioni e con le modalità di cui in 
premessa, gli errori materiali contenuti degli elaborati grafici denominati PdR12a.0 Quadro 
urbanistico (Allegato A1), PdR12b.0 Quadro urbanistico nord (Allegato A2), PdR12c.0 Quadro 
urbanistico sud (Allegato A3), PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi (Allegato A4), 
DdP21a.0 Azioni di governo del territorio (Allegato A5), DdP21b.0 Azioni di governo del 
territorio rete ecologica provinciale (Allegato A6), come adeguati in seguito alla variante al 
Piano di Governo del Territorio relativa al Piano dei Servizi, adottata con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 del 19.03.2014 e approvata con Delibera di consiglio Comunale n. 25 del 
30.07.2014, secondo quanto disposto dai nuovi elaborati grafici aventi pari oggetto presentati 
in data 16.11.2016 prot. n. 9531 dall’arch. Massimo Mastromarino e allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati B1, B2, B3, B4, B5 e B6); 

2. Di approvare gli elaborati grafici aventi ad oggetto PdR12a.0 Quadro urbanistico (Allegato 
B1), PdR12b.0 Quadro urbanistico nord (Allegato B2), PdR12c.0 Quadro urbanistico sud 
(Allegato B3), PdS5.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi (Allegato B4), DdP21a.0 Azioni di 
governo del territorio (Allegato B5), DdP21b.0 Azioni di governo del territorio rete ecologica 
provinciale (Allegato B6), presentati in data 16.11.2016 prot. n. 9531 dall’arch. Massimo 
Mastromarino e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva di provvedere, con l’ausilio 
del professionista estensore della rettifica, alla correzione degli elaborati cartografici e dei 
documenti che compongono il Piano di Governo del Territorio, attraverso la trasposizione dei 
contenuti della presente deliberazione, nonché di espletare le procedure necessarie al 
prosieguo dell’iter di pubblicazione; 

4. Di depositare gli atti di correzione/rettifica presso l’Ufficio Segreteria; 

5. Di inviare per conoscenza gli atti di correzione/rettifica alla Provincia di Varese e alla Giunta 
Regionale; 

6. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l’avviso di approvazione e 
deposito. 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge ed in forma palese, essendo 
dodici i presenti e votanti; 

DELIBERA 



 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del d. lgs. n. 267/2000. 

 



 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 
 

OGGETTO: CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NEGLI ELABORATI GRAFICI 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE (PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO 2008-2012) 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 
 
Bisuschio, 29/11/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICO-MANUTENTIVA 

Paolo Cattozzo 
 
 



Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Ammininstrazione Digitale” e s.m.i.e  sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale 

è conservato ai sensi degli art. presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 6 (abrogato con l’entrata in vigore del CAD – 1 gennaio 2006) 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO 
Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Andrea Camillo Pezzoni 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  

Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
 

Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 

18.06.2009, n.69) il giorno 20/12/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 04/01/2017. 
 

Bisuschio, lì 20/12/2016   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. PEZZONI Andrea Camillo 

 

Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2016 al 04/01/2017 è divenuta esecutiva il giorno 
29/11/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del d.lgs. 
18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 04/01/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  PEZZONI Andrea Camillo 

 
 
 
 
 


