
COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 42 del  27/09/2018
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  PROROGA  AI  SENSI  DELL'ART.  5  DELLA  LEGGE  REGIONALE  28 
NOVEMBRE 2014 N.  31 E S.M.I.  DEI TERMINI DI  VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre alle ore 20:45 si è riunito 
in  seduta  ordinaria,  nella  sala  civica  “Marino  Bergamaschi”,  su  convocazione  del 
Presidente, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CAVALLIN MARCO
MARIN EMANUELE
COLOMBO MAURIZIO
ZAINI CECILIA
COLOGNESE MONICA
FILPA MONICA
CROSTA FRANCESCA
BIANCO ANDREA
DAL MAGRO ROBERTO
SANDRINI MIRKO
MASSARI MIRELLA
TORTOSA MAURIZIO
MAJORANA ALESSANDRA
FERRAZZI ROSA
BRENNA ANDREA
ANGELINI LUCIANO
GANDINI TEODORA MARIA
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Partecipa, con le funzioni di legge il Segretario Generale Dott. Barberis Diego.

Il  Sig.  Sandrini  Mirko  assume  la  Presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli 
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  Partecipa, 
senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.
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Successivamente,  alle  ore  23:18, il  Presidente  Del  Consiglio  introduce  la  trattazione 
dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno.

Mirko Sandrini
Trattiamo adesso l'ultimo punto

Maurizio Colombo
Cinque anni fa, nel 2013 appunto, con delibera che poi divenne esecutiva nell'ottobre del 
2013, con la successiva pubblicazione sul BURL nell'aprile del 2014, diventava operativo il  
primo Piano di Governo del Territorio di Induno Olona. 
La  legge  regionale  urbanistica  prevede che il  Documento  di  Piano abbia  una validità 
quinquennale, per cui ci stiamo approssimando alla scadenza della validità del Documento 
di Piano.
A questo punto l'Amministrazione sarebbe tenuta a iniziare le procedure per la revisione e 
l'aggiornamento del Documento di Piano e conseguentemente del P.G.T.
Questa cosa avviene in un quadro normativo regionale in questo momento in evoluzione,  
principalmente per quanto riguarda le tematiche legate al consumo di suolo. Tanto è vero 
che la stessa Regione Lombardia,  con la legge 31 del  2014,  entrata in vigore poi nel  
dicembre del 2014, appunto aveva messo in atto un meccanismo per definire appunto 
cosa dovesse essere questo consumo di suolo e come si  dovesse poi concretamente 
attuare.
All'epoca la legge regionale prevedeva che la stessa Regione Lombardia provvedesse alla 
revisione del  suo piano territoriale  regionale  entro un  anno,  al  2  dicembre 2014,  che 
successivamente la Provincia avesse anch'essa un anno per definire a sua volta il piano 
territoriale  provinciale,  e,  a  questo  punto,  i  singoli  Comuni,  in  occasione  della  prima 
scadenza  del  Documento  di  Piano,  disponessero  appunto  le  nuove  stesure  del 
Documento di Piano tenendo conto appunto dei contenuti del piano regionale e del piano 
provinciale.
A dimostrazione  che  la  problematica  evidentemente  presenta  notevoli  complessità,  la 
prima inadempienza, definiamola così, è stata quella della Regione che appunto, dopo un 
anno, come previsto dalla normativa, non aveva ancora di fatto concretizzato la variazione 
del piano territoriale regionale. 
A questo punto è sopravvenuto quindi  una nuova norma integrativa della legge 31,  la 
legge 16 del 2017, che ha diviso un attimo la procedura e le scadenze. Cioè, la Regione a  
questo punto si è data un'ulteriore scadenza nel 31 dicembre del 2017, e per il resto la 
Regione  ha,  con  questa  modifica,  ha  poi  concesso  alla  Provincia  ventiquattro  mesi 
dall'avvenuta integrazione del piano regionale per procedere alla revisione del suo piano 
provinciale, ed è rimane sempre l'obbligo per i Comuni di rivedere il loro PGT, sempre alla  
scadenza utile del primo documento di piano.
Orbene,  anche  la  scadenza  del  31  dicembre  2017,  come  potete  vedere,  di  fatto  è 
superata, anche se ormai la Regione Lombardia è in dirittura d'arrivo con la revisione del 
proprio piano territoriale regionale. 
In sostanza, cosa accade? Che a questo punto la Regione ha dato, con questa legge 16,  
ha  dato  ai  Comuni  la  possibilità  quindi,  con  una  delibera  di  Consiglio  Comunale,  di 
prorogare la validità dei propri Documenti di Piano sino all'avvenuto completamento della 
pianificazione a livello territoriale e provinciale.
E  quindi  questo  è  il  contenuto  della  delibera  di  questa  sera.  Noi  quindi  andiamo  a 
deliberare fondamentalmente di prorogare la validità del Documento di Piano sino a un 
anno  successivo,  che  comunque  sarebbe  in  scadenza,  sino  a  un  anno  successivo 
all'avvenuto  completamento  dell'adeguamento  del  piano  provinciale  a  seguito 
dell'integrazione del piano territoriale regionale in materia di consumo di suolo.
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Nella delibera poi andiamo anche a dire che i Piani Attuativi previsti  nel Documento di 
Piano e che inizialmente, nella prima stesura della legge 31, se non presentati, se non 
attuati entro una certa data erano, diciamo, messi nel congelatore, in questo momento 
invece, come previsto dalla 16, tornano perfettamente attuabili.
In sostanza quindi, riducendo all'osso il problema, il PGT rimane operativo tal quale fino  
appunto a quando la normativa regionale e provinciale in materia di consumo di suolo darà 
indicazioni operative su questi argomenti.

Teodora Maria Gandini
Il  Vice  Sindaco  ha  citato,  molto  dotto,  sui  vari  articoli  di  legge,  io  gli  credo 
pedissequamente.
Ho  un  rammarico  solo,  che  magari  poteva  convocare  anche  la  Commissione  per  le 
Problematiche Urbanistiche, di cui io sono Presidente, giusto, visto che si tratta di PGT e 
io e lei abbiamo già lavorato sul PGT, e sinceramente quando io ho visto arrivare questa 
cosa  per  il  Consiglio  Comunale,  veramente  mi  sono  chiesta  il  perché  non  l'avesse 
convocata  e  quindi  ritengo  di  dover  esprimere  un  rammarico  per  questa  non 
convocazione. Grazie.

Maurizio Colombo
Sotto questo aspetto mi spiace che la Consigliere Gandini  si  è sentita ...  diciamo non 
abbiamo  condiviso  l'atteggiamento.  Tenga  presente  che  di  fatto  nella  sostanza  non 
andiamo  a  deliberare  nulla  di  nuovo  se  non  il  fatto  di  aspettare.  Quindi  il  contenuto 
dell'apporto  della  Commissione  sarebbe  stato  comunque  marginale.  Non  si  tratta  di 
discutere  di  contenuti  del  nuovo  PGT,  questo  sì  che  sarebbe  stato  rilevante,  ma 
semplicemente di prendere atto di una scadenza che viene spostata a seguito di direttive 
che al momento non abbiamo abbastanza chiare. 

Luciano Angelini
Il problema che io vedo non è una questione formale, nel senso che credo che la legge 
regionale abbia chiesto ai Comuni di aderire a questa roba, perché un Comune potrebbe 
dire: no, io posso andare avanti e farmi la mia ...
Allora, dal mio punto di vista il problema principale è, siccome ci sono dei ritardi, noi ci  
accodiamo ai  ritardi.  E la cosa non mi piace, perché se ci  fosse un termine certo,  un 
anno?, benissimo, lo proroghiamo di un anno. Però quello che noi andiamo a votare è la 
proroga di un anno rispetto a quello che succederà in Provincia,  di  cui  non sappiamo 
neanche come finirà la Provincia.
Allora mi sembra che affidare il  nostro Piano del  Territorio a una scadenza così  poco 
chiara, non sia molto corretto, da parte mia.
La seconda cosa è che c'è questa proroga dei Piani Attuativi.  Allora, anche in questo 
caso, se la proroga è di un anno va bene prorogare i Piani Attuativi di un anno, ma se la 
proroga è ... allora i Piani Attuativi potevano essere fatti prima. E noi, perché dobbiamo 
concedere una proroga sine die a questa roba? Perché, se a ventiquattro mesi da una 
legge che non c'è ancora, che non è ancora stata pubblicata, vuol dire che questa nostra 
proroga è almeno di tre anni e mezzo.
O di tre anni e mezzo o praticamente di un altro PGT.
Io personalmente sono dell'idea di non dare questo tipo di proroga perché non mi sembra 
corretto per il nostro Comune. 

Rosa Ferrazzi
Sono  dello  stesso  parere,  nel  senso  che  i  tempi  rischiano  di  dilatarsi  in  maniera 
francamente esagerata. Se noi avessimo dei tempi certi, poteva essere una cosa fattibile. 
Con tempi che rischiano di diventare anni e anni, non mi sembra il caso di approvare una 
simile proroga.
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Maurizio Colombo
Era  la  dichiarazione  di  voto?  No?  Anche  perché  sarebbe  un  peccato  non  chiarire  il 
concetto della delibera di questa sera.
La Regione sostanzialmente ci dice: sto preparando delle regole sul consumo di suolo.  
Molto  bene.  Noi  abbiamo  un  PGT  che  dal  nostro  punto  di  vista,  del  resto  anche 
l'approvazione del  PGT lo ha dimostrato,  è un piano idoneo per  il  Comune di  Induno 
Olona. Ok? Quindi non abbiamo nessun motivo in questo momento per cambiarlo, se non 
valutare  poi  quelle  che  saranno le  disposizioni,  diciamo così  sovraordinate,  in  questa 
materia per valutare quello che si deve fare.
Quindi questo è il tema. In mancanza al momento di disposizioni che la Regione stessa si 
è  impegnata  a  dare  e   non  ha  ancora  dato,  che,  a  cascata,  disposizioni,  o  meglio, 
indicazioni che la Regione stessa si è impegnata a dare e non ha dato e che anche la 
Provincia non ha ancora dato,  è conveniente assolutamente mantenere le  cose come 
sono. Quindi non si tratta di prorogare, ma di mantenere quello che abbiamo. Nulla di più e 
nulla di meno.
Quindi non capisco bene l'obiezione che viene posta. 

Mirko Sandrini
Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Luciano Angelini - Capogruppo "Cambiamo Induno"
Ripeto  in  parte  quello  che  ho  detto.  Non  è  questione  di  aspettare  le  indicazioni,  la  
questione di fare una valutazione del PGT e di verificare se il PGT che c'è adesso è utile,  
non è utile, bisogna modificarlo o meno. Allora, se scadeva, avremmo dovuto verificarlo,  
non è che lo prorogavamo. Non abbiamo gli  strumenti  per poterlo fare. Allora l'ipotesi 
potrebbe essere  quella  di  prorogarlo  per  un  anno in  modo tale  da verificare  se  delle 
indicazioni possono essere utili per fare avviare la procedura, anche perché la procedura 
di modifica del PGT non è che in tre mesi la facciamo. Se la avviamo magari fra un anno  
possiamo anche immaginare di verificare e magari diciamo che il PGT che c'è è il migliore 
possibile e non facciamo altro. Però, se non affrontiamo il problema e rimandiamo soltanto 
al fatto di aspettare delle indicazioni che non siamo certi quando arrivino, questo non mi 
sembra corretto. 

Maurizio Colombo
Noi  possiamo fare  quello  che la  legge ci  consente  di  fare.  Era  una spiegazione solo 
questa. 

Luciano Angelini - Capogruppo "Cambiamo Induno"
Per cui ribadisco che il nostro voto sarà negativo.

Rosa Ferrazzi - Capogruppo "La casa di tutti"
Ribadisco tutto, quindi...

Mirko Sandrini
contrario

Maurizio Tortosa - Capogruppo "Viviamo Induno Olona"
Per le considerazioni fatte e per quello che l'Assessore Colombo ha detto, credo invece 
che sia saggio aspettare le indicazioni che la Regione Lombardia ci darà. 
Pertanto il nostro voto è favorevole.
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Mirko Sandrini
Andiamo a votare. Favorevoli? Contrari? 3. Astenuti zero.
Abbiamo esaurito tutti i punti all'Ordine del Giorno.
Dichiaro chiuso alle ore 23:32 questo Consiglio Comunale.
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OGGETTO: PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 
NOVEMBRE 2014 N. 31 E S.M.I. DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

CHE la Legge Regione Lombardia del 11 marzo 2015, n. 12 e s.m.i. “Legge per il Governo 
del Territorio”,  ha disposto che tutti  i  Comuni lombardi aggiornassero i propri  strumenti 
urbanistici;

CHE il Comune di Induno Olona, di conseguenza, si è dotato del Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.), in conformità alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., articolato in Documento di 
Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, adottato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 12 aprile 2013, immediatamente eseguibile, approvato definitivamente 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2013, esecutiva a far 
data  dal  26  ottobre  2013  ed  efficace  a  far  data  dal  2  aprile  2014,  a  seguito  della  
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 
14 dell’avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti;

CHE la citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i. agli artt. 9 e 10 dispone, in merito alla validità degli  
atti costitutivi il P.G.T., che il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole non abbiano termini  
di validità e siano sempre modificabili;

CHE l’art. 8, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. dispone che il Documento di Piano 
sia sempre modificabile ed abbia validità quinquennale;

DATO ATTO CHE:

• Regione  Lombardia  ha  approvato  la  legge  28  novembre  2014,  n.  31  recante 
“Disposizioni  per  la riduzione del  consumo di  suolo e per  la riqualificazione del 
suolo degradato” in vigore dal 2 dicembre 2014;

• la stessa L.R. n. 31/2014 ha definito il percorso ed i tempi di adeguamento degli  
strumenti di pianificazione di livello regionale (Piano Territoriale Regionale – P.T.R.), 
provinciale  e  metropolitano  (  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  – 
P.T.C.P. e specifici strumenti di pianificazione territoriale), nonché comunale (P.G.T.) 
alle nuove disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo del suolo;

• che il testo originario dell’art. 5 della L.R. n. 31/2014, in vigore dal 02.12.2014 al  
30.05.2017, disponeva che:
◦ la Regione provvedesse ad integrare il  P.T.R. entro dodici  mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge n. 31/2014;
◦ ciascuna  Provincia  e  la  città  Metropolita  provvedessero,  entro  12  mesi 

dall’adeguamento  del  P.T.R.,  ad  adeguare  i  rispettivi  P.T.C.P.  e  gli  specifici 
strumenti  di  pianificazione  territoriale  alla  soglia  regionale  di  riduzione  del 
consumo del suolo secondo i criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’art. 2 della 
L.R. n. 31/2014 e ai contenuti dell’art. 19 della L.R. n. 12/2005;

◦ successivamente  all’avvenuta  integrazione  del  P.T.R.  e  ai  conseguenti 
adempimenti dei P.T.C.P. e degli strumenti di pianificazione territoriale della città 
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metropolitana, i Comuni provvedessero ad adeguare i P.G.T. in occasione della 
prima scadenza del Documento di Piano;

RILEVATO CHE:

• in data 31.05.2017 è entrata in vigore la L.R. 26.05.2017, n. 16, che ha apportato 
rilevanti  modifiche  all’art.  5  della  L.R.  n.  31/2014,  rimodulando  le  scadenze 
temporali degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sovraordinati e di 
quello comunale;

• il testo attualmente vigente dell’art. 5 della L.R. n. 31/2014 stabilisce che:
◦ la Regione provveda ad integrare il P.T.R. ai sensi di legge entro il 31 dicembre 

2017 (comma 1);
◦ le Province e la Città Metropolitana di Milano provvedano ad adeguare i rispettivi 

P.T.C.P. e Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all’art. 2 della legge e 
ai  contenuti  dell’art.  19  della  L.R.  n.  12/2005,  entro  ventiquattro  mesi 
dall’adeguamento del P.T.R. (comma 2);

◦ successivamente  all’avvenuta  integrazione  del  P.T.R.  e  ai  conseguenti 
adempimenti dei P.T.C.P. e degli strumenti di pianificazione territoriale della città 
metropolitana,  i  Comuni provvedano ad adeguare i  P.G.T.  in occasione della 
prima scadenza del Documento di Piano (comma 3);

◦ fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel 
P.G.T. della soglia comunale del consumo di suolo, i comuni possono approvare 
varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al  
documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore 
a zero e riferito alle previsioni della legge regionale n. 31/2014 e s.m.i.. I Comuni 
possono  altresì  approvare  varianti  finalizzate  all’attuazione  degli  accordi  di 
programma  a  valenza  regionale,  all’ampliamento  di  attività  economiche  già 
esistenti  nonché le varianti  di  cui  all’art.  97 della  L.R. n.  12/2005  e s.m.i.;  il 
conseguente  consumo di  suolo  concorre  al  rispetto  della  soglia  regionale  e 
provinciale di riduzione del consumo del suolo (comma 4);

◦ la validità dei documenti di piano dei P.G.T. 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 (comma 5);

◦ ai sensi dell’art. 5, comma 9, è ammessa la possibilità di attivazione dei Piani 
Attuativi  inerenti  il  Documento  di  Piano per  i  quali  non  sia  stata  presentata 
istanza  di  approvazione  entro  le  scadenze  fissate  al  comma 6 dello  stesso 
articolo, confermando la relativa previsione del Documento di Piano o, nel caso 
in  cui  si  intendano promuovere  varianti  al  Documento  di  Piano,  disporne le 
opportune modifiche e integrazioni con la variante da assumere ai sensi della 
Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

PRESO  ATTO  CHE il  processo  di  integrazione  del  P.T.R.  è  tuttora  in  fase  di 
completamento avendo il Consiglio regionale adottato il suddetto Piano con deliberazione 
n. 1523 del 23.05.2017 e che conseguentemente i tempi di adeguamento del P.T.C.P. al  
P.T.R. da parte della Provincia di Varese non sono conosciuti;
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CONSIDERATO CHE:

• l’Amministrazione  comunale  si  riserva  la  possibilità  di  dare  avvio  alla  formale 
procedura  di  variante  al  Documento  di  Piano,  partendo  dai  principi  e  dalle 
opportunità  della  Legge  Regionale  sulla  riduzione  del  consumo  di  suolo  e 
rigenerazione urbana (L.R. n. 31/2014, modificata con L.R. n. 16/2017);

• nelle  more  del  percorso  di  formazione  e  approvazione  di  un  possibile  nuovo 
Documento di Piano, l’Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di 
proroga della validità del Documento di Piano sino a 12 mesi (dodici) successivi al  
citato  adeguamento  del  P.T.C.P.,  come previsto  all’art.  5  della  L.R.  n.  31/2014, 
modificato dalla L.R. n. 16/2017, fermo restando le possibilità di applicare quanto 
previsto al comma 4 dello stesso articolo 5; 

CONSIDERATO  CHE tale  decisione  ha  importanti  effetti  sui  cittadini  e 
sull’Amministrazione comunale;

DATO ATTO CHE le previsioni del P.G.T. vigente sono sufficienti a soddisfare i fabbisogni 
insediativi del Comune e che eventuali necessità derivanti dagli insediamenti produttivo 
possono essere affrontate mediante le procedure art. 5, comma 4 della L.R. n. 31/2014 e 
s.m.i.;

DATO  ATTO  INFINE CHE si  rende  necessario  avvalersi  della  facoltà  di  proroga  del 
Documento di Piano di 12 (dodici) mesi successivi al citato adeguamento degli strumenti 
di pianificazione urbanistica e territorialmente sovraordinati, stabilita dalla L.R. n. 12/2005 
e s.m.i.. La proroga dei termini succitata consente di mantenere la validità del Documento 
di  Piano  fino  al  completamento  dell’iter  procedurale  di  approvazione  degli  atti  di  
programmazione  e  pianificazione  sovraordinata  e  all’efficacia  del  conseguente  nuovo 
Documento di Piano e comunque non oltre i tempi previsti dalla normativa vigente. Nel 
contempo lascia all’Amministrazione comunale la possibilità di procedere anche ad una 
revisione del Documento di Piano coerente con gli obiettivi della normativa regionale in 
materia di riduzione del consumo di suolo;

VISTI E RICHIAMATI:

• la vigente normativa nazionale e regionale in materia;
• la  Legge  Regionale  11  marzo  2005,  n.  12  e  s.m.i.,  “Legge  per  il  governo  del 

territorio”;
• la  Legge Regionale 28 novembre 2014,  n.  31 “Disposizioni  per la riduzione del 

consumo do suolo e la riqualificazione del suolo degradato”, così come modificata 
dalla Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16;

• gli atti costituenti il vigente Piano di Governo del Territorio;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito 
ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il 
parere in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espressi  favorevolmente  dal Responsabile del 
servizio interessato;

Per propria competenza ai sensi dell’art.20 dello Statuto Comunale e dell’art.42 del  
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
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Con voti palesemente espressi: 12 favorevoli, 3 contrari (Angelini,Ferrazzi,Gandini) 
e 0 astenuti

DELIBERA

1. di  prorogare,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge  Regionale  n.  31/2014,  così  come 
modificata dalla Legge Regionale n. 16/2017, i termini di validità del Documento di 
Piano, atto costituente il Piano di Governo del Territorio, di dodici mesi successivi 
all’adeguamento della pianificazione provinciale (P.T.C.P.), di cui all’art. 5, comma 2, 
della medesima legge, fermo restando la possibilità di approvare varianti generali o 
parziali  al Documento di Piano ed ai Piani Attuativi, in variante al Documento di 
Piano, secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo;

2. ai  sensi dell’art.  5,  comma 9, di  mantenere la possibilità di  attivazione dei Piani 
Attuativi inerenti il Documento di Piano per i quali non sia stata presentata istanza 
di approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della Legge Regionale n. 31/2014 e 
s.m.i., confermando la relativa previsione del Documento di Piano o, nel caso in cui 
si  intendano promuovere varianti  al  Documento di  Piano,  disporne le opportune 
modifiche  e  integrazioni  con  la  variante  da  assumere  ai  sensi  della  Legge 
Regionale n. 12/2005 e s.m.i., secondo quanto previsto all’art. 5, comma 9, della 
Legge  Regionale  n.  31/2014,  cosi  come  modificata  dalla  Legge  Regionale  n. 
16/2017;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet 
comunale, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e 
Governo del Territorio;

4. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Territorio  l’adozione  di  tutti  gli  atti 
conseguenti e necessari alla presente deliberazione, secondo quanto disposto dalla 
vigente normativa in materia. 
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RAG. SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. BARBERIS DIEGO
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Proposta N. 2018 / 969
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 
NOVEMBRE 2014 N. 31 E S.M.I. DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/09/2018 IL RESPONSABILE DI SETTORE
COLLITORTI MASSIMO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 42 del 27/09/2018

Oggetto:  PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 
2014 N. 31 E S.M.I. DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI PIANO, ATTO 
COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

La  su  estesa  deliberazione viene  oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 6 comma 2 dello Statuto Comunale.

Induno Olona, 18/10/2018 

(LA SPADA ROSARIO)
con firma digitale

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Certificato di Esecutività

Registro Delibere Consiglio N. 42 del 27/09/2018

Oggetto:  PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 
NOVEMBRE 2014 N. 31 E S.M.I. DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  29/10/2018  essendo  decorsi 10 giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune senza che siano 
stati sollevati rilievi.

Li, 06/11/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
BARBERIS DIEGO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005
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COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Registro Delibere Consiglio COMUNALE N. 42 del 27/09/2018

Oggetto:  PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 
NOVEMBRE 2014 N. 31 E S.M.I. DEI TERMINI DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI 
PIANO, ATTO COSTITUENTE IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 18/10/2018 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 06/11/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
BARBERIS DIEGO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile, ai sensi degli artt. 21 e 24 D.Lgs. 82/2005
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