
COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

        ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del 29.01.2013 

 

OGGETTO: ADOZIONE  P.G.T. - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.   LEGGE 
REGIONALE N. 12 DELL'11.03.2005.          

  

Il 29.01.2013, alle ore 19.00 , presso il COMUNE DI FALOPPIO. 

Previa l’osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato a norma di legge in sessione straordinaria in prima convocazione  

Risultano: 

Componente Presente/
Assente 

Componente Presente/
Assente 

AIANI EUGENIO P TETTAMANTI MARCO P 

PRESTINARI GIUSEPPE P ROSSI GIUSEPPE P 

MARTINELLI ILARIA P BIANCHI CESARE A 

MAFFIA RENZO P BRANCHINI 
MASSIMILIANO 

P 

LAMPREDA PAOLO P LOCATELLI MARIA 
CRISTINA 

A 

PEITI TULLIO P GENTILE FRANCESCO P 

MARTINELLI MARIO P   

 

 
PRESENTI    11 ASSENTI     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. NESSI MASSIMO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, AIANI EUGENIO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2013 
OGGETTO:  ADOZIONE  P.G.T. - PIANO DI GOVERNO DEL T ERRITORIO.   LEGGE REGIONALE N. 12 

DELL'11.03.2005.          
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

                        
VISTI:  
 

- il Piano Regolatore Generale del Comune di Faloppio approvato con deliberazione della Giunta Regione 
Lombardia n. VII/3256 del 26.01.2001 pubblicato sul BURL del 7.02.2001, in seguito a più riprese variato; 

- Il Piano Cimiteriale del Comune di Faloppio;  
 

PREMESSO: 
CHE la legge Regionale 11.3.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio“, per la definizione dell’assetto 
dell’intero territorio comunale, ha introdotto quale strumento di pianificazione comunale il Piano del Governo del 
Territorio (PGT); 
 
CHE il Piano del Governo del Territorio ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. 12/2005 e s.m.i. è articolato nei seguenti 
atti: 
 

• il Documento di Piano: lo strumento che definisce strategie, obiettivi ed azioni per un quadro complessivo 
di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e 
culturali a disposizione nel territorio in esame. Il Documento è l’atto di programmazione strategica degli 
interventi di trasformazione del territorio, contiene previsioni che non producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli, si attua mediante pianificazione esecutiva o atti di programmazione negoziata. Tale atto 
ha una validità predeterminata di cinque anni ed è sempre modificabile (art. 8 L.R. 12/05); 

• il Piano dei Servizi: atto che, previa determinazione della popolazione residente, da insediare e gravitante 
sul territorio utente dei servizi, disciplina il quadro delle attrezzature e dei servizi esistenti e programma 
nuovi servizi, secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità. Le previsioni contenute nel Piano dei 
Servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. Detto atto non ha termini di validità ed è sempre 
modificabile (art. 9 L.R. 12/05); 

• Il Piano delle Regole, atto che:  
- definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato e al loro interno i nuclei di antica formazione; 
- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;  
- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;  
- contiene la definizione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico; 
- individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree 

non soggette a trasformazione urbanistica; 
- identifica per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, i parametri urbanistico-edilizi per gli interventi di 

nuova edificazione o sostituzione; 
- reca una disciplina peculiare per le aree destinate all’agricoltura e per le aree di valore paesaggistico 

ambientale. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli. Detto atto non ha termini di validità ed è sempre modificabile (art. 10 
L.R. 12/2005);  

 
DATO ATTO CHE:   

 
a) con deliberazione n. 192 del 23.12.2006 la Giunta Comunale ha fornito al responsabile del Servizio 

Urbanistica le linee di indirizzo per l’avvio della procedura atta al conferimento dell’incarico per la 
predisposizione del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 
b) con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09.11.2008 è stato formalmente avviato il  

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio 
(PGT); 

 
c) con la stessa deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09.11.2008 sono stati individuati: 

il Proponente: Comune di Faloppio 
l’Autorità Procedente: Arch. Marino Antonio 
l’Autorità Competente: Ing. Marazzi Aurelio; 
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d) con medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09.11.2008 sono stati individuati: 
 

- Soggetti competenti in materia ambientale: 
ARPA Dipartimento Provinciale di Como; 
ASL della Provincia di Como; 
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Milano, Bergamo, Como, 
Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese;  
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Sorgenti del Lura; 
Faloppia Depurazione; 

 

- Enti territorialmente interessati: 
Regione Lombardia (DG qualità dell’Ambiente, DG Territorio e Urbanistica, DG Infrastrutture e 
Mobilità, DG Agricoltura); 
Provincia di Como (Settori Ecologia e Ambiente, Territorio, Viabilità); 
Comuni appartenenti all’Unione di Comuni “Terre di Frontiera”: Bizzarone, Ronago, Uggiate Trevano; 
Comuni confinanti: Albiolo, Drezzo, Olgiate Comasco, Parè. 

 

- le modalità di Convocazione della conferenza di Valutazione; 

- i settori del pubblico e gli enti pubblici, le organizzazioni rappresentative del mondo dell’industria, del 
commercio e dell’agricoltura, le associazioni di cittadini ed altre autorità portatori di interessi diffusi nonché la 
cittadinanza; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni; 

 
e) che in data 10.12.2008 è stata convocata la prima conferenza di valutazione (scoping); 

 
f) Successivamente, con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 21.04.2011 avente ad oggetto “Modifica 

deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09.11.2008  -Avvio del procedimento della valutazione 
ambientale strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio di Faloppio”, è stata individuata la nuova 
Autorità Procedente nella persona del Geom. Scacchi Gianluca in sostituzione dell’Arch. Marino Antonio; 

 

g) che in data 04.08.2010 sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Faloppio e sul sito SIVAS di Regione  
Lombardia e messi a disposizione in libera visione presso l’Ufficio Tecnico comunale, il Documento di Piano, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

 
h) che in data 02.02.2011 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione; 
 
i) tutte le osservazioni pervenute sono state controdedotte in apposito documento di cui la Giunta Comunale, con 

Delibera n. 114 del 31.08.2011 ne ha preso atto; 
 
j) che a seguito delle elezioni comunali  del maggio 2011, la nuova Amministrazione Comunale a provveduto a 

modificare il Documento di Piano; 
 
k) A seguito di varianti sostanziali nella previsione del Documento di Piano, si è resa necessaria una ulteriore Valutazione 

Ambientale Strategica;  
 
l) che in data 14.09.2012 sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Faloppio e sul sito SIVAS di Regione 

Lombardia e  messi a disposizione in libera visione presso l’ufficio tecnico del Comune, il Documento di Piano 
ed i relativi atti; 

 
m) In  data 09 novembre 2012, e seguito di formale indizione e convocazione ai soggetti competenti, si è tenuta la 

terza la 3^ seduta conclusiva della conferenza di Valutazione della VAS del Documento di Piano del P.G.T.; 
 
n) che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 

- assemblea pubblica in data 18.07.2012 
- incontro con le parti sociali in data 26.09.2012 
- incontro con le parti economiche in data 27.09.2012 
- consultazione pre-adozione della parti Sociale ed Economiche in data 13.12.2012; 
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- assemblea pubblica con le parti economiche e sociali il 22.01.2013; 
 

o) inoltre, entro i termini stabiliti dalla vigenti disposizioni sono pervenute: 
- le osservazioni di privati cittadini e tecnici riferite alla procedura di VAS; 
- le osservazioni di privati cittadini e tecnici, di cui all’allegato elenco delle controdeduzioni, non riferite alla 

procedura di VAS. 
 
VISTO, quindi, il parere motivato dell’Autorità Competente ai fini della VAS redatto in data 09.11.2012; 
 
VISTA la Dichiarazione di Sintesi dell’Autorità Procedente per la VAS redatta in data 20.01.2013  che costituisce 
parte sostanziale ed integrante del PGT in adozione e che, ottemperando alle indicazioni e prescrizioni contenute 
nel parere motivato redatto dall’Autorità competente, adegua conseguentemente il documento di piano; 
 
PRESO ATTO che gli elaborati di piano sono stati coordinati anche in rapporto: 

• al piano cimiteriale; 
• allo studio geologico;   
• alla definizione del reticolo idrico minore in atti, che diventa parte integrante del PGT in adozione; 
• allo studio di valutazione acustica; 

 
VISTI: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
- il D.Lgs. 152/2006 “norme in materia ambientale“ e le modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. 128/2010; 
- la deliberazione di Consiglio Regione Lombardia n. VII/351 del 13.3.2007 che ha approvato gli indirizzi generali per 
la VAS in attuazione della L.R. 12/2005 art 4, comma 1; 
- la deliberazione di G.R. Lombardia 10.11.2010 n. 9/761 che ha determinato la procedura di VAS modificando e 
sostituendo le precedenti delibere di G.R. Lombardia 8/6420 del 27.12.2008 e 8/10971 del 30.12.2009; 
- gli artt 42, comma 2 lett. b, e 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 13 della L.R. 12/2005; 
- il Decreto Ministeriale 9.5.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale 
per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; 
- la deliberazione di G.R. Lombardia n. 8/1566 del 22.12.2005 ”Criteri regionali relativi alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT“ aggiornata con deliberazione G.R. Lombardia 8/7374 del 28.5.2008; 
- la deliberazione di C.R. Lombardia n. VIII/352 del 13.3.2007 “indirizzi generali per la programmazione 
urbanistica del settore commerciale“; 
- la deliberazione G.R. Lombardia n. 8/5913 del 21.11.2007 “criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di 
gestione degli Enti locali in materia commerciale“; 
 
RITENUTO, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale l’adozione degli atti del PGT costituenti in: 

- Documento di Piano e relativa cartografia  
- Norme tecniche del Documento di Piano  
- Relazione del Piano dei Servizi  
- Norme Tecniche del Piano dei Servizi  
- Cartografia del Piano dei Servizi 
- Relazione del Piano delle Regole 
- Norme Tecniche del Piano delle Regole 
- Cartografia del Piano delle Regole 
- Rapporto Ambientale aggiornato 
- Sintesi non Tecnica 

Elaborati tutti meglio identificati nel dispositivo della presente deliberazione;  
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e dato 
atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
Per procedere alla votazione viene effettuata la seguente suddivisione del territorio:  
 
COMPARTO A: zona Via Albiolo – Via Vittorio Veneto 
COMPARTO B: Via Albiolo 
COMPARTO C: Via Cavallina 
COMPARTO D: Gaggino – fino al Centro Sportivo 
COMPARTO E: Camnago – Mulini 
 
e meglio evidenziati nell’allegata planimetria; 
 



 5

A questo punto si passa alla votazione come di seguito indicato:  
 
COMPARTO A  
Osservazione da parte del gruppo del Consigliere Branchini, il quale dichiara che il suo gruppo è stato all’iter del 
Piano, ma preferisce astenersi in questa fase di adozione.  
Esce dall’aula il Consigliere Branchini e quindi il numero dei presenti si porta a 10. 
VOTAZIONE:  
Presenti:  10 
Favorevoli:  9 
Astenuti:  1 (Gentile Francesco) 
 
COMPARTO B 
 
Rientra il Consigliere Branchini ed escono i Consiglieri Martinelli Mario e Martinelli Ilaria, pertanto il numero dei 
presenti si porta a 9 
Presenti:  9 
Favorevoli:  7 
Astenuti:  2 (Branchini Massimiliano, Gentile Francesco) 
 
COMPARTO C 
 
Rientra il Consigliere Martinelli Mario, escono il Consigliere Prestinari Giuseppe, Peiti Tullio e Branchini 
Massimiliano, rimane fuori Martinelli Ilaria, pertanto i presenti sono 7 
Presenti:  7 
Favorevoli:  6 
Astenuti:  1 (Gentile Francesco) 
 
COMPARTO D 
 
Esce il Consigliere Lampreda Paolo e rientrano  i Consiglieri Prestinari Giuseppe, Peiti Tullio, Branchini 
Massimiliano e Martinelli Ilaria, pertanto i presenti sono 10 
Presenti:  10 
Favorevoli:  8 
Astenuti:  2 (Branchini Massimiliano e Gentile Francesco) 
 
COMPARTO E 
 
Esce il Consigliere Maffia Renzo e rientra  il Consigliere Lampreda Paolo, pertanto i presenti sono sempre 10 
Presenti:  10 
Favorevoli:  8 
Astenuti:  2 (Branchini Massimiliano e Gentile Francesco) 
 
CON 9 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 11 i presenti dei quali 9 i votanti e 2 gli astenuti (Branchini e 
Gentile) 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa.  
 
2. Di prendere atto e conseguentemente di recepire i contenuti, le prescrizioni, le modifiche, ai sensi dell’art 4 

della citata L.R. e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.6.2001, del 
D.Lgs. 152 del 3.4.2006 integrato dal D.Lgs. 128 del 29.6.2010 e dell’allegato 1° della deliberazione di G.R. 
Lombardia n. 9/761 del 10.11.2010, del parere motivato redatto dall’autorità competente per la Vas in data 
9.11.2012 e della dichiarazione di sintesi redatta dall’autorità procedente per la Vas in data 9.11.2012. 

 
3. Di prendere atto che il PGT è stato coordinato in rapporto al sistema del reticolo idrico. 

 
4. Di adottare, in base a quanto specificato in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, gli atti del PGT costituenti in: 
 

A. DOCUMENTO DI PIANO costituito dagli elaborati di seguito elencati:  
1. Relazione e relativa cartografia (vds. Elenco punto 3) 
 Allegato 1 – Componente paesaggistica del Piano e relativa cartografia (cds.  Elenco punto 3) 
 Allegato “Analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica” 
2. Norme Tecniche 
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3. Elaborati cartografici:  
- Relazione DP:  

• DP01 Morfologia del costruito 
• DP02 Ambienti del territorio 
• DP03 Componenti del paesaggio agro – forestale 
• DP03.1 Mappatura aree agricole Siarl 
• DP04 Sequenze urbane 
• DP05 Rete infrastrutturale stato attuale 
• DP06 Il patrimonio edificato 
• DP07 Aree e beni di interesse paesistico, culturale, storico 
• DP08 Vincoli esistenti 
• DP09 Stato di fatto: classificazione servizi 
• DP10 Bacino di riferimento –Reti di connessione 
• DP11 Obiettivi di pano 
• DP12 Strategie di intervento 
• DP13 Residenza 
• DP14 Aree per la produzione e le strutture commerciali 
• DP15 Interventi sulla rete infrastrutturale 
• DP16 Agricoltura e ambiente 
• DP16.1 Rete ecologica 
• DP17 Localizzazione ambiti di trasformazione 
• DP17.1 Individuazioni aree generanti consumo di suolo 
• DP18 Criteri di intervento 
• DP19 Indirizzi di progetto 
• DP20 Sintesi di piano 
• DP21 Segnalazioni dei cittadini all’avvio del procedimento 
 

- Allegato 1 – Componente paesaggistica del Piano – Cartografia:  
• CP 01 – Carta del paesaggio 
• CP 02 – Classi di sostenibilità paesaggistica 

4. Rapporto ambientale 
5. Sintesi non tecnica 
6. Parere Ambientale Motivato 
7. Dichiarazione di sintesi 

 
COMPONENTE GEOLOGICA composta da:  

• Relazione 
• Fascicolo normativa (Piano delle regole) 
• Tavola 1 carta geologica 
• Tavola 2 carta idrogeologica  
• Tavola 3 carta di pericolosità sismica locale 
• Tavola 4 carta dei vincoli 
• Tavola 4 a-b-c-d carta dei vincoli 
• Tavola 5 carta di sintesi 
• Tavola 6 Carta di fattibilità geologica 
• Tavola 6 a-b-c-d-  Carta di Fattibilità geologica 
• Tavola 7 quadro del dissesto 
• Tavola 8 carta di fattibilità geologica 

 
DEFINIZIONE RETICOLO IDRICO composto da:  

• Relazione 
• Norme tecniche di attuazione 
• Tav. 1a Carta del reticolo idrico 
• Tav. 1b Carta del reticolo idrico 
• Tav. 1c Carta del reticolo idrico 
• Tav. 1d Carta del reticolo idrico 

 
B. PIANO DEI SERVIZI costituito dagli elaborati di seguito elencati: 
1. Norme Tecniche 
2. Relazione  
- Elaborati grafici:  

• PS 01 Classificazione servizi e attrezzature 
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• PS02 Servizi alla persona 
• PS03 Servizi alla persona. Sociali – Edilizia residenziale 
• PS04 Servizi alla persona. Servizi istituzionali  
• PS05 Servizi alla persona. Istituzione di base 
• PS06 Servizi alla persona. Servizi religiosi 
• PS07 Servizi alla persona. Culturali, sportivi per il tempo libero 
• PS08 Verde pubblico e spazi urbani 
• PS09 Attrezzature per la mobilità urbana 
• PS10 Attrezzature tecnologiche – ambientali 
• PS11 Bacino di riferimento – Reti di connessione 
• PS12 Servizi e accessibilità  
• PS13 Assetto del piano dei servizi 
• PS14 Identificazione e localizzazione aree per standard urbanistici 
• PS15 Rete ecologica 
• PS16 Modalità di acquisizione delle aree 

 
C. PIANO DELLE REGOLE costituito dagli elaborati di seguito elencati: 
 
1. Norme tecniche  
2. Relazione  
Elaborati grafici:  

• PR01 – Assetto di piano: tessuto urbano consolidato PR01 a – PR01 b – PR01 c b – PR01 d 
• PR02 – NS – Nucleo storico Bernasca – Assetto di piano: Classi di intervento 
• PR02 – NS – Nucleo storico di Camnago –Assetto di piano: Classi di intervento 
• PR02 – NS – Nucleo storico Filatoio – Assetto di piano: Classi di intervento 
• PR02 – NS – ES – Nucleo storico di Gaggino – Assetto di piano: Classi di intervento 
• PR02 – NS – Nucleo storico Vecchia Fornace – Assetto di piano: Classi di intervento 
• AT01 – NS – Nucleo storico Bernasca – Stato di fatto degli insediamenti: Numero dei piani fuori 

terra e destinazioni d’uso 
• AT01 – NS – Nucleo storico di Camnago – Stato di fatto degli insediamenti: Numero dei piani fuori 

terra e destinazioni d’uso 
• AT01 – NS – Nucleo storico Filatoio – Stato di fatto degli insediamenti: Numero dei piani fuori terra 

e destinazioni d’uso 
• AT01 – NS – ES – Nucleo storico di Gaggino – Stato di fatto degli insediamenti: Numero dei piani 

fuori terra e destinazioni d’uso 
• AT01 – NS – Nucleo storico Vecchia Fornace – Stato di fatto degli insediamenti: Numero dei piani 

fuori terra e destinazioni d’uso 
• AT02 – NS – Nucleo storico Bernasca – Stato di fatto degli insediamenti: Tipologie edilizie e gradi di 

obsolescenza 
• AT02 – NS – Nucleo storico Camnago – Stato dil fatto degli insediamenti: Tipologie edilizie e gradi 

di obsolescenza 
• AT02 – NS – Nucleo storico Filatoio – Stato di fatto degli insediamenti: Tipologie edilizie e gradi di 

obsolescenza 
• AT02 – NS – ES Nucleo storico Gaggino – Stato di fatto degli insediamenti: Tipologie edilizie e 

gradi di obsolescenza 
• AT02 – NS – Nucleo storico Vecchia Fornace - Stato di fatto degli insediamenti: Tipologie edilizie e 

gradi di obsolescenza 
• AT03 – NS – Nucleo storico Bernasca – Stato di fatto degli insediamenti: Catalogazione valori 

storici – ambientali – documentari 
• AT03 – NS - Nucleo storico Camnago – Stato di fatto degli insediamenti: Catalogazione valori 

storici – ambientali – documentari 
• AT03 – NS – Nucleo storico Filatoio – Stato di fatto degli insediamenti: Catalogazione valori storici – 

ambientali – documentari 
• AT03 – NS – ES – Nucleo storico Gaggino – Stato di fatto degli insediamenti: Catalogazione valori 

storici – ambientali – documentari 
• AT03 – NS – Nucleo storico Vecchia Fornace – Stato di fatto degli insediamenti: Catalogazione 

valori storici –ambientali – documentari 
 

3.  Norme Tecniche di Attuazione e relativi allegati: 
• NT 01 – Assetto di piano: tessuto urbano consolidato e aree agricole. Sovrapposizione classi di 

fattibilità geologica 
• NT 02 – Assetto di piano: tessuto urbano consolidato e aree agricole Sovrapposizione classi 

azzonamento acustico 
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4. Norme Tecniche – Allegato D Analisi della componente geologica, idrogeologica e sismica  

 
D. RAPPORTO AMBIENTALE  
E. SINTESI NON TECNICA 
 
5. Di dare atto che gli atti del PGT entro 90 giorni dall’adozione saranno depositati, a pena di inefficacia degli 

stessi, nella Segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di 
osservazioni nei successivi 30 giorni; 

 
6. Di dare atto che gli atti del PGT seguiranno la procedura di approvazione della L.R. 12/2005 e s.i.m.  

 
7. Che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti del PGT 

si applicheranno le misure di cui all’art. 25 della L.R. 12/2005 come modificato dall’art. 4 della L.R. 21/2012.  
 

8. Di conferire mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata per l’assunzione di tutti gli 
atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento.  

 
9. Che tutta la documentazione costituente il PGT sarà trasmessa ai seguenti Enti: 

 
a) Provincia, ai fini dell’espressione del parere di compatibilità del documento di piano con il PTCP ai 

sensi dell’art. 13, comma 5, L.R. 12/2005; 
b) ASL ed ARPA ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R. 12/2005 rispettivamente per gli aspetti di tutela 

igienico sanitaria ed ambientale. 
 

10. Di rendere, con 9 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 11 i presenti dei quali 9 i votanti e 2 gli 
astenuti (Branchini e Gentile), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali".  

 
 

La discussione è riportata nella seconda parte del presente verbale  
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VERBALE DISCUSSIONE – ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CC N. 6 DEL 29.01.2013 
 
Il Sindaco specifica le modalità di discussione e votazione relativamente al caso di incompatibilità. 
L’Assessore all’Urbanistica, Arch. Paolo Lampreda, illustra le varie fasi in cui si è svolta la predisposizione del PGT 
e legge il parere della Commissione Urbanistica espresso in data 08.01.2013. 
Prende la parola l’Arch. Giacomino Amadeo, estensore del Piano, illustrando le componenti del PGT. 
L’Assessore Lampreda sottolinea come la valenza di questo Piano consista nel fatto che ogni residente potrà 
usufruire di bonus volumetrici che favoriranno la qualità dell’ambiente, oltre che a soddisfare una propria esigenza; il 
bonus volumetrico è legato all’esistenza del PGT, come ricorda lo stesso estensore.  
Il Consigliere Branchini sottolinea come si tratti di una novità nella gestione del territorio; la premialità comporta 
anche delle difficoltà di applicazione e chiede come il Comune intenda gestire questa fase; è colpito dal fatto che la 
Giunta possa apportare delle modifiche; altra curiosità è quella sull’iter del Piano;  
Il Sindaco ricorda come già alcune richieste dei cittadini siano state inserite come modifiche;  
Per quanto riguarda i tempi l’Assessore Lampreda specifica la tempistica delle osservazioni e i 120 giorni assegnati 
alla provincia per il suo parere;  
Il Consigliere Gentile chiede se l’Amministrazione Provinciale potrebbe intralciare il Piano.  
Viene risposto che la Provincia dovrà motivare le sue osservazioni. La provincia agisce come Ente sovra comunale, 
che esprime un parere di incompatibilità che può essere condizionato da alcune modifiche. Per quanto riguarda la 
premialità è un meccanismo per raggiungere degli obiettivi dei cittadini e degli operatori. Si è voluto introdurre un 
incentivo perché favorisce il recupero di molti edifici. I Piani Attuativi erano regolati da due indici, adesso si è nella 
stessa condizione, stabilito che c’è un premio di 1 mq ogni 10 mq, si ottengono su 100 mq. altri 10m mq. Non sono 
stati previsti dei premi percentuali, ma rapportati all’obiettivo perché si è già stabilito un indice massimo entro il 
quale si può arrivare. Il Documento di Piano è sempre modificabile ed estremamente adattabile.  
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    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  AIANI EUGENIO   PRESTINARI GIUSEPPE   NESSI MASSIMO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

             Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 13.03.2013 e vi rimarrà affissa fino al giorno  28.03.2013. 
 
 
Lì, 13.03.2013   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 
 
 

  

  
  
  
      

      
  
  

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.01.2013 
 
 [  ]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[ X ]     decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D. L.vo  267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Lì,  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      NESSI MASSIMO 
 
 

 
 


