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ORIGINALE 

 

 

Delibera n. 26 del 07.06.2019 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno sette     del mese di  giugno       alle ore 21.00   nella sala 

delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Martino Franco 

Vincenzo il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 

 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO Presente 

TOGNOLA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI ESTER CONSIGLIERE Presente 

TIBILETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CASARIN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

BABANDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MACCAGNAN ANDREA CONSIGLIERE Assente 

SILBERNAGL COSTANZA CONSIGLIERE Presente 

GIAMPA' VINCENZA CONSIGLIERE Presente 

BAIOCCO CARLO CONSIGLIERE Presente 

BROGGI LUCIANO CONSIGLIERE Presente 

VEZZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

TADDEO ELENA CONSIGLIERE Presente 

Presenti:  12 

Assenti:    1 

E’ assente l’assessore esterno ing. Besozzi Roberta Francesca 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Cesare Bottelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Martino Franco Vincenzo, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

OGGETTO: PROROGA  VALIDITÀ  DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE 

PIANO DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  (P.G.T.) FINO ALL'ADEGUAMENTO 

DELLA  PIANIFICAZIONE  PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA  L.R.  

28  NOVEMBRE  2014  N. 31 'DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE  DEL  CONSUMO  DI 

SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO'.      

COMUNE DI DAVERIO 

PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 

P.IVA 00260520127 
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Oggetto:PROROGA  VALIDITÀ  DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL VIGENTE PIANO 

DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  (P.G.T.) FINO ALL'ADEGUAMENTO DELLA  

PIANIFICAZIONE  PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA  L.R.  28  

NOVEMBRE  2014  N. 31 'DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE  DEL  CONSUMO  DI 

SUOLO E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DEGRADATO'.      

 

 

Il Sindaco premette che le tre successive dl. (Proroga validità, Variante e 
Sdemanializzazione) sono collegate. Illustra in breve la presente proposta, a seguito 
dell’approvazione regionale della Variante di Integrazione al Piano Territoriale Regionale 
(PTR) alla fine dello scorso anno, in attesa che la Provincia adegui il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) a seguito del quale i Comuni adeguano il Documento di 
Piano (D.d.P.) alla prima scadenza (che per noi sarebbe il 30/9/2019). Considerato che la 
norma regionale del 2014 prevedeva la possibilità, in attesa dell’adeguamento del PTCP, di 
proroga per 12 successivi all’adeguamento con dl. C.C., con questa deliberazione ci si avvale 
di questa facoltà. 
Il consigliere Broggi chiede chiarimenti in merito al consumo di suolo. Il consigliere Baiocco 
chiede chiarimenti sulla proroga di 12 mesi. Il consigliere Tognola, richiamando quanto 
indicato in delibera, precisa che i 12 mesi decorrono da quando la Provincia approverà, 
“fermo restando la possibilità … di modificare il Documento di Piano vigente, assicurando 
tuttavia un bilancio ecologico pari a zero”. 
Il Sindaco conferma che il consumo di suolo sarà limitato come da indicazioni; che l’effetto è 
dalla data di esecutività di questa dl. e conferma che la proroga del DdP è per i 12 mesi 
successivi all’adeguamento del PTCP,  come richiamato nell’ultimo intervento ed indicato 
nel dispositivo di dl., che procede poi a leggere prima della messa in votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Daverio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), 
approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2014 ed 
efficace dal 03/09/2014, data di pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;  
 
VISTO che l’art. 8 comma 4 della L.R. 12/2005 s.m.i., così come sostituito dalla L.R. 1/2013, 
prevede per il Documento di Piano del P.G.T. una validità quinquennale riconoscendone 
comunque sempre la sua modificabilità; 
 
PRESO ATTO che la L.R. 26/05/2017 n. 16 ha modificato le disposizioni transitorie contenute 
nell’art. 5 della L.R. 28/11/2014 n. 31, introducendo nuovi termini riguardanti anche la 
validità del Documento di Piano, e che, in particolare: 
- l’art. 5 comma 1 prevede che “La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 
19, comma 2, lettera b-bis), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, 
lettera p), della presente legge, entro il 31 dicembre 2017.”; 
- l’art. 5 comma 2 prevede che “Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano i 
rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo 2 della presente legge e 
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ai contenuti dell’articolo 19 della l.r. 12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del 
PTR di cui al comma 1.”; 
- l’art. 5 comma 3 prevede che “Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento 
dei PTCP e del Piano Territoriale Metropolitano, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i 
contenuti dei medesimi, i comuni, in occasione della prima scadenza del documento di piano, 
adeguano i PGT alle disposizioni della presente legge.”; 
 
CONSIDERATO che ad oggi, la Regione Lombardia con D.C.R. 19/12/2018 n. 411 ha 
approvato la variante di Integrazione al PTR prevista dalla L.R. 31/2014 e, di riflesso, la 
Provincia di Varese non ha ancora adeguato il proprio PTCP ed il Comune di Daverio non 
potrà adeguare in occasione della prossima scadenza il Documento di Piano (30/09/2019) 
alle disposizioni della L.R. 31/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO che l’art. 5 comma 5 della stessa L.R. 31/2014 e s.m.i. recita “<omissis> La validità dei 
documenti di piano dei PGT comunali, la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento 
della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata di 
dodici mesi successivi al citato adeguamento con deliberazione del Consiglio comunale da 
assumersi entro la scadenza del proprio documento di piano, ferma restando la possibilità di 
applicare quanto previsto al comma 4. “<omissis>”; 
 
RITENUTO quindi opportuno avvalersi di quanto previsto all’art. 5, commi 5, della succitata 
L.R. 28/11/2014 n. 31, così come modificata dalla L.R. 26/05/2017 n. 16 e dalla L.R. 
4/12/2018 n. 17, sino a dodici mesi successivi al citato adeguamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al 
comma 4 dell’art. 5 della medesima norma regionale, ossia di modificare il Documento di 
Piano vigente assicurando tuttavia un bilancio ecologico pari a zero; 
 
VISTE: 
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 
- la L.R. 28 novembre 2014 n. 31 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il 
presente atto è stato pubblicato in “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e 
governo del territorio “ sul sito web del Comune preliminarmente alla sua adozione; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli n.  8 
Voti Contrari  : nessuno 
Consiglieri Astenuti: 4 (Baiocco, Broggi, Vezzini, Taddeo) 
 

DELIBERA 
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1. di RICHIAMARE ed APPROVARE quanto citato in premessa. 
 
2. di PROROGARE, ai sensi art. 5, comma 5, della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i. e 

con effetto dalla data di esecutività della presente deliberazione, la validità ed i 
contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del territorio di 12 
(dodici) mesi successivi all’adeguamento del Piano Territoriale Provinciale, ferma 
restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4 dell’art. 5 della stessa 
norma regionale, ossia di modificare il Documento di Piano vigente nel rispetto del 
principio che il nuovo bilancio ecologico del suolo non sia superiore a zero. 

 
3. di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio e sul sito 

internet comunale. 
 
4. di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico affinché adotti tutti gli atti 

necessari e consequenziali alla presente deliberazione. 
 

 

 

Con successiva, separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, che ha dato le 
seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli n.  8 
Voti Contrari  : nessuno 
Consiglieri Astenuti: 4 (Baiocco, Broggi, Vezzini, Taddeo) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Martino Franco Vincenzo           Dott.Cesare Bottelli 
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