
 

 

COMUNE  DI  FALOPPIO 

Provincia di Como 

        COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 37 del 16.12.2015 

 

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)    

  

Il 16.12.2015, 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 A 

MARTINELLI ILARIA A BIANCHI CESARE P 

MAFFIA RENZO P BRANCHINI 
MASSIMILIANO 

A 

LAMPREDA PAOLO A LOCATELLI MARIA 
CRISTINA 

P 

PEITI TULLIO P GENTILE FRANCESCO P 

MARTINELLI MARIO P   

 

 
PRESENTI     9 ASSENTI     4 

 

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. 37 del 16.12.2015 
OGGETTO:  ADOZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL  TERRITORIO (PGT)           
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

                        
Illustra il presente punto all’ordine del giorno l’Arch. Giovanni Franchi, estensore della variante in esame.  
Specifica che la variante è conseguente alla nuova normativa regionale sul consumo del suolo, interviene, 
più che sul documento di piano, sull’esclusione di una zona di edificazione. Si è ritenuto che sei classi 
residenziali fossero eccessive e quindi ridotte a tre per il novecento e una classe unica storica.  
Si sono accorpate le classi 1.1 e 1.2 e chiamate a media densità. Si è ritenuto di accorpare gli indici di 
edificabilità con l’introduzione di regole molto più semplici. Il verde privato residenziale è stato tolto perché si 
è ritenuto che la parte interna alla fascia di rispetto fosse accorpata con la zona circostante. Degli indici di 
edificazione si è manutenuto l’indice più basso. Si è inserito un unico ambito produttivo, per quelli 
polifunzionali si è optato per il loro mantenimento. Sul sistema delle cave si è proceduto alla valutazione 
ambientale strategica; la Provincia di Como ha espresso il suo parere e si sono individuate le corrette 
interpretazioni, con la riduzione di un ambito di cava per esaurimento.  
Sulla parte delle regole si è proceduto ad una semplificazione, in quanto la Legge del 2014 oltre a prevedere 
una riduzione del consumo di suolo, prevede delle regole più chiare. Gli aspetti più significativi sono 
l’individuazione di modalità di intervento diretta nel centro storico. Si sono previsti tre aspetti di intervento 
(conservativo, adeguativo, modificativo). Si è introdotta la possibilità di un centro di destinazione di uso per le 
attività produttive, attraverso l’uso non di un piano attuativo, ma con un permesso di costruire convenzionato.  
Si è introdotta anche la possibilità di recupero del sottotetto.  
 

PREMESSO che:  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell’8.08.2013 è stato approvato il Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Faloppio, i cui atti hanno assunto efficacia a 
seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 8 
del 19.02.2014;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 20.06.2014 è stata avviata la procedura 
per la stesura di una Variante al P.G.T. per migliorare la comprensione del Piano e per 
ottenere una gestione più efficiente dello strumento urbanistico comunale; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 06.11.2014 sono stati individuati i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati alla verifica 
di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della proposta di variante 
al P.G.T.;  

- in data 06.11.2014 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Faloppio, nonché sul sito 
SIVAS il Rapporto Preliminare della proposta di variante al P.G.T.;  

- in data 30.09.2015 prot. n. 5251 è stata effettuata la comunicazione di messa a 
disposizione della documentazione di cui sopra;  

- in data 16.10.2015 è stata convocata la conferenza di servizi per il 9.11.2015 rivolta ai 
seguenti soggetti: Comuni di Colverde, Albiolo, Uggiate Trevano, Ronago, Bizzarone, 
Olgiate Comasco; Provincia di Como, Arpa, Asl, Ministero per i beni e le attività culturali;  
Sopraintendenza per i beni architettonici e Paesaggistici; Consorzio Parco Lura; Colline 
Comasche Spa; Regione Lombardia;  

VISTO il Decreto di esclusione dalla V.A.S. in data 30.11.2015 prot. n. 6549, a firma 
dell’autorità competente; 

 
DATO ATTO che la proposta di Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) , redatta dall’Arch. Giovanni Franchi con studio in Cernobbio, è costituita dai seguenti 
elaborati:  

DOCUMENTI DI PIANO:  
DP1v Previsioni di Piano  
DP2v Modalità di intervento e schede Aree di Trasformazione  
PIANO DEI SERVIZI:  
PS1v Sistema dei servizi  
PS2v Modalità di intervento  
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PIANO DELLE REGOLE:  
PR1v abcd Ambiti del tessuto urbano consolidato, agricolo e ambientale 
PR2v Ambiti del tessuto urbano consolidato, agricolo e ambientale  
PR3v Ambiti del tessuto urbano di antica formazione 
PR4v Regole di attuazione  
 

CONSIDERATO che ai sensi del c.12 dell’art. 13 della L.R.12/05 e s.m.i. nel 
periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di 
Variante del P.G.T. si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi oggetto di 
istanza abilitativa (P.d.C., D.I.A. e S.C.I.A.) che risultino in contrasto con gli strumenti di 
pianificazione vigenti ed in adozione;  

 
VISTO l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione 

anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.;  
 
RITENUTI gli elaborati predisposti meritevoli di adozione per i contenuti di Variante 

al P.G.T. Vigente;  
 
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevolmente espresso dal Responsabile dell’area tecnica – gestione del territorio ed 
urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e succ. mm;  

 
CON n. 6 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 9 i presenti, dei quali 6 

votanti e 3 astenuti (Bianchi, Locatelli e Gentile)  
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare la premessa narrativa.  

 
2. Di adottare la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) relativa al vigente 

costituita dai seguenti elaborati:  
DOCUMENTI DI PIANO 
DP1v Previsioni di Piano  
DP2v Modalità di intervento e schede Aree di Trasformazione  
PIANO DEI SERVIZI  
PS1v Sistema dei servizi  
PS2v Modalità di intervento  
PIANO DELLE REGOLE  
PR1v abcd Ambiti del tessuto urbano consolidato, agricolo e ambientale  
PR2v Ambiti del tessuto urbano consolidato, agricolo e ambientale  
PR3v Ambiti del tessuto urbano di antica formazione  
PR4v Regole di attuazione 
elaborati che si intendono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento anche se 
non materialmente allegati ad esso.  
 

3. Di dare atto che gli atti di Variante del P.G.T. come sopra adottati, secondo quanto disposto 
dal c.4 dell’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i., saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi, 
nel termine di 90 giorni. 
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4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti di Variante al P.G.T. all’Albo 
Pretorio, sul B.U.R.L., su di un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale del Comune 
di Faloppio. 

 
5. Di rendere, con n. 6 voti favorevoli e nessuno contrario, essendo 9 i presenti, dei quali 6 

votanti e 3 astenuti (Bianchi, Locatelli 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". 
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    Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

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

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  

             Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal 24.12.2015 e vi rimarrà affissa fino al giorno  08.01.2016. 
 
 
Lì, 24.12.2015   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to NESSI MASSIMO 
 
 

  

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
  
Addì 31.12.2015   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    DOTT. MASSIMO NESSI 
  
  

  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16.12.2015 
 
 [X]   perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134  c. 4 D. L.vo 267/2000; 
[  ]     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 

    F.to NESSI MASSIMO 
 
 

 
 


