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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  7 del  25.03.2013

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  AI  SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.         

             L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala 
delle  adunanze  consiliari  del  palazzo  municipale  di  Marzio,  a  seguito  di  convocazione  del 
Presidente del Consiglio,  mediante invito Prot. n. 927 del 20/03/2013 - notificato ai Consiglieri 
comunali  nei  modi  di  legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta 
Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Presente
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Presente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  13 (TREDICI) e 
ASSENTI n.   0 (ZERO)

Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3°  punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 7 del 25.03.2013

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.         

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  invita  il  Segretario  Comunale  a  spiegare  al  Consiglio  la 
proposta posta al n. 3 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto “Adozione del Piano di Governo del  
territorio ai sensi della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i.”. 
Concluso il proprio intervento, il Segretario Comunale invita l’Arch. Claudio Scillieri a spiegare nel 
dettaglio gli aspetti tecnici del documento, sottoposto all’attenzione del Civico Consesso.
L’arch.  Claudio Scillieri si sofferma in particolare sul TUC e sulle ATU nn. 1, 2 e 5.
Concluso l’intervento del Dott. Scillieri, il Segretario Comunale – prima che inizi la discussione in 
aula  dà  lettura  dell’art.  78  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267.  A riguardo,  risulta  che  nessuno dei 
Consiglieri  Comunali  dichiara di avere un interesse personale  o di parenti  fino al 4° grado, in 
ordine all’adottando PGT.
Successivamente  ha  inizio  la  discussione  in  aula.  Chiede  ed  ottiene  la  parola  il  Consigliere 
Comunale,  Andrea  Rusconi,  che  sottolinea   forti  perplessità  in  ordine  alla  durata   -  definita 
“lunghissima” -  della  procedura  che ha portato alla  predisposizione  dell’adottando schema del 
PGT.
Il Consigliere Comunale Rusconi chiarisce, altresì che  “da anni non si procede a realizzare una  
costruzione privata sul territorio comunale”.
Prende  la  parola  il  Sindaco  che  conferma  il  problema  evidenziato  dal  Consigliere  Comunale 
Rusconi, rappresentato, appunto, dalla scarsa edificabilità  registratasi sul territorio di Marzio negli 
ultimi anni.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig.  Marco  Gemelli che sottolinea il proprio 
rammarico in ordine alla circostanza  che   “non c’è stata - come invece era auspicabile che ci  
fosse, in considerazione dell’importanza dell’adottando PGT - una discussione preventiva di tutta  
la parte politica di Marzio con l’Arch. Claudio Scillieri”.
Prende la parola il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, il quale in ordine alla critica sollevata dal 
Consigliere  Comunale,  Sig.  Marco Gemelli,  sottolinea  “l’inopportunità  di  un preconsiglio,  che  
avrebbe finito solo per aggravare una procedura, già complessa e farraginosa di suo, quale è,  
appunto, quella di adozione del PGT”.
A questo punto, il Consigliere Comunale, Ing. Michele Sartoris, chiede di fare una dichiarazione di 
voto  “mi  dichiaro  contrario,  insieme  ai  Consiglieri   Comunali  di  minoranza,  Sig.ri   Andrea  
Rusconi e  Raffaella Morandi, perché  non condividiamo i confini della TUC,  che dovrebbe essere  
ridisegnata dal momento che riguarda aree boschive, che non hanno niente a che fare con il centro  
urbano”.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere di maggioranza, Sig.ra Amelia Colombo che dà lettura 
integrale di una nota, dalla stessa sottoscritta e con la quale manifesta le ragioni del proprio voto 
contrario in ordine all’adozione del PGT.
Il Consigliere Comunale Colombo chiede al Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che la 
propria nota, costituita da un foglio, scritto e sottoscritto dalla stessa Sig.ra Colombo su una sola 
facciata, venga allegato al  presente verbale di deliberazione consiliare.
Concluso  l’intervento  del  Consigliere  Colombo,  chiede  ed  ottiene  la  parola,  il  Consigliere  di 
minoranza, Sig. Marco Gemelli, il quale dichiara di condividere pienamente “la dichiarazione di  
voto  del  Consigliere Comunale  Sartoris  e  la  Nota,  letta  integralmente  in  aula dal  Consigliere  
Colombo. Per questa ragione preannuncio il mio voto contrario”.   
Ultimato l’intervento del consigliere Comunale Gemelli, e non avendo altri Consiglieri chiesto di 
intervenire,  il  Sindaco  sottopone  a  votazione,  per  scrutinio  palese  la  seguente  proposta  di 
Deliberazione. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:



- Consiglieri presenti e votanti  n. 13 (TREDICI); 
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Sig.ra Pascotto Silvia);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 5 (CINQUE) (Sig.ri  Amelia Colombo; Marco Gemelli; Raffaella Morandi; 

Andrea Rusconi; Michele Sartoris).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali” e  dell’art.  13,  comma  1  della  Legge Regionale  11/03/2005  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto 
“Legge per il governo del territorio”.  

PREMESSO che il  Comune di Marzio è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla 
Giunta Regionale con  Deliberazione n. 9883 del 19/07/2002

PREMESSO  che il Comune di Marzio è dotato di Piano di classificazione acustica, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge. 

PREMESSO che l’art. 25, comma 1 quater della  citata Legge Regionale n. 12/2005 - introdotto 
dall’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 24/12/2012 recita: “Nei comuni che entro il 31 dicembre  
2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo  
restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3-quater, sono  
ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti  
nelle  sole  tipologie  di  cui  all’articolo  27,  comma  1,  lett.  a),  b)  e  c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti  
dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della  
legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica  
e  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato  ordinamentale  2013),  la  cui  convenzione,  
stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1-quinquies. Nei comuni di cui al comma 1-quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del  
PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13  
marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni  
in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di  
inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012”.

DATO ATTO dei disposti  di cui all’art.  13  - rubricato  “Approvazione degli  atti  costituenti  il  
Piano di Governo del territorio”  - della richiamata Legge Regionale    n. 12 dell’11 marzo 2005 e 
s.m.i..

RICHIAMATA la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/10/2007, esecutiva ai sensi 
di legge,  avente ad oggetto  “Avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del  
Territorio”.

CONSTATATO che il Comune di Marzio ha provveduto alla pubblicazione di apposito avviso di 
avvio  del  procedimento,  all’Albo  Pretorio,  in  data  02/11/2007  e   sul  quotidiano  locale  “La 
Prealpina”, in data  06/11/2007.

PRESO ATTO che con l'avviso pubblicato sul quotidiano locale “La Prealpina” è stato rivolto ai 
cittadini l'invito a presentare osservazioni e suggerimenti entro il 05.12.2007.



CONSIDERATO che  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  avvio  del  procedimento  del 
Piano di Governo del Territorio, di cui sopra, sono pervenuti osservazioni e suggerimenti,  come si 
evince dalla Nota sindacale Prot. 3352 del 21/12/2007.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 238 del 03/12/2007 con la quale 
è stato conferito l’incarico per la redazione del PGT e per la valutazione ambientale strategica del 
documento  di  piano  agli  Architetti,  Dott.  Claudio  Scillieri,  nato  a  Paderno  Dugnano  (MI)  il 
05/06/1951, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Varese al n. 394 e Dott. Giovanni 
Buzzi, nato a Milano il 04/02/1962, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Varese al n. 
861. 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi  n.  243/2012 con la quale è stato 
conferito  al  Dott.  Alberto  Venegoni  di  Cerro  Maggiore,  l’incarico  avente  ad  oggetto 
l’aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale ai fini della predispozione del PGT.

PRESO ATTO che  la Regione Lombardia, con la Legge Regionale  11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.,  
ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE  concernente la valutazione degli effetti di determinati 
Piani e Programmi sull’ambiente.

VISTA la D.G.R. n° 8/1563 del 22/12/2005 avente ad oggetto “Valutazione ambientale di Piani e  
Programmi (VAS)”.

RICHIAMATO  il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152  - successivamente modificato dal D.Lgs n. 4/2008 e 
dal D.Lgs. n. 128/2010 - avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”.

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta del 13/03/2007, con atto 
n.  VIII/0351,  ha  approvato  gli  indirizzi  generali  per  la  valutazione  ambientale  dei  Piani  e  dei 
Programmi in attuazione dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 12/2005.

PRESO  ATTO  che  la  Giunta  Regionale  della  Lombardia  con Deliberazione  n.  9/761  del 
10/11/2010   ha adeguato la disciplina regionale in materia di VAS alle nuove disposizioni dettate 
dal D.Lgs. 29/06/2010 n. 128.

VISTA  la  Circolare avente  ad oggetto  “Applicazione  della  valutazione  ambientale  di  piani  e  
programmi  –  VAS  nel  contesto  comunale” approvata   dalla  Direzione   Generale  Territorio   e 
Urbanistica della Regione Lombardia  con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 12 del 25/03/2011, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato  avviato il procedimento di VAS  e sono state nominate l’Autorità 
competente  VAS,  nella  persona del  Tecnico  comunale  incaricato  Geom.  Francesco Mirabelli  e 
l’Autorità procedente VAS, nella persona del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.

RICHIAMATA   la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale   n.  16   del  18/02/2013,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Nuova  individuazione  dell'Autorita’ competente in  
materia di VAS e conferma dell'Autorità  procedente”.

DATO ATTO che l’avviso dell’avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato   sul quotidiano 
“La Prealpina” il 14/08/2009 e all’Albo pretorio Comunale dal 11/08/2009 al  10/09/2009.
PRESO ATTO che in data 14/05/2009, presso la sala Consiliare del Comune di Marzio,  si è svolta 
la prima Conferenza di VAS.



PRESO ATTO che con Nota del 20/06/2012,  Prot. n.1446 l’Autorità procedente  del Comune di 
Marzio ha dato atto della messa a disposizione  - agli enti coinvolti nel procedimento di VAS – dei 
seguenti atti facenti parte del redigendo strumento urbanistico: A)  proposta di Documento di Piano, 
B) il Rapporto Ambientale e C) la Sintesi non Tecnica; e contestualmente ha convocato la seconda 
e ultima Conferenza di VAS. 

DATO ATTO  che il  progetto del P.G.T. tiene conto dei contributi pervenuti dai cittadini e dai 
soggetti  portatori  di  interessi  comuni,   a  seguito  della  pubblicazione  dell'avviso  di  avvio  del 
procedimento. 

PRESO ATTO  che in data 03/09/2012, nel corso della Conferenza di  “Valutazione finale”  di 
V.A.S. della proposta di documento di Piano e rapporto ambientale del P.G.T., si è dato atto che 
sono pervenuti i seguenti pareri:
1) Provincia di Varese, deliberazione della Giunta Provinciale n. 376 del 31/07/2012;
2) A.S.L. di Varese, giusta  Nota prot.  n. 2012/014SP0063855 del 13/08/2012;
3) ARPA,  giusta Nota del 31/08/2012;
4)  Parere Ministero Beni Culturali, giusta  Nota prot. n. 9306, del 03/09/2012.

VISTO il parere dell'ottobre 2012,  a firma dell’Autorità competente per la V.A.S. e dell’Autorità 
procedente, con il quale viene espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del PGT 
Comunale.

VISTA la Dichiarazione di sintesi della VAS del PGT, predisposta nell’ottobre 2012 dall’Autorità 
procedente, Geom. Maurizio Frontali e dall'Autorità competente, Geom. Francesco Mirabelli.

VISTO il   vigente  Piano Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP)  della  Provincia  di 
Varese, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 11/04/2007 e pubblicato 
sul BURL, Serie inserzioni n. 18 del 2 maggio 2007.

VISTA la  D.G.R.  n.  8/1566  del  22/12/2005  avente  ad  oggetto  “Criteri  ed  indirizzi  per  la  
definizione  della  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  Piano  di  Governo  del  
Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 12/05”.

VISTA la D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005, avente ad oggetto “Modalità per la pianificazione  
comunale”.

VISTA la D.G.R. n. 351 del 13/03/2007  con la quale sono stati approvati “Gli indirizzi  generali  
per la valutazione ambientali di Piani e Programmi”, emanati dal Consiglio Regionale.

VISTA la D.G.R. n. 6420 del 27/12/2007 con la quale si è proceduto alla definizione degli ulteriori 
adempimenti  previsti dal comma 1  dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
VISTA la  documentazione  costituente  il  Piano  di  Governo  del  Territorio  assunta  agli  atti  del 
Comune ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

RICHIAMATO l’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005, recentemente modificata dalla Legge 
Regionale  24/12/2012 n. 21.

RITENUTO  di  procedere  all’adozione  dei  documenti  costituenti  il  Piano  di  Governo  del 
Territorio, unitamente alla componente geologica, idrogeologica, sismica e del medesimo P.G.T..

VISTO il vigente Statuto dell’Ente, adottato dal  Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 
1991 e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 11 e 3,  esecutive ai sensi di legge.



DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo ed inserito al suo interno il parere 
favorevole di Regolarità tecnica  di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come 
recentemente modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012,   convertito 
nella Legge n. 213/2012.

UDITA la discussione in aula.

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
1) di prendere atto dello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

del P.G.T. del Comune di Marzio, dettagliatamente illustrata in premessa ed in particolare 
a) dei contenuti del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica”, redatti dal tecnico 
incaricato; 
b) del “Parere motivato”, espresso dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 
procedente; 
c)  nonché  dei  contenuti  della  “Dichiarazione  di  Sintesi” redatta  dall’Autorità  procedente 
d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, che vengono allegati al presente provvedimento 
quali parti sostanziali del medesimo.

2) Di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio 
del  Comune  di  Marzio,  costituito   dagli  elaborati  tecnici  e  grafici  che  vengono  allegati  al 
presente  provvedimento  per  formarne   parte  integrante  e  sostanziale  e  che  sono  di  seguito 
elencati: 

DOCUMENTO DI PIANO - QUADRO RICOGNITIVO
DP 1 Relazione 
DP 2 Stato di attuazione del P.R.G. vigente. Individuazione delle aree residenziali

libere edificabili 1:5.000
DP 3.1 Schedature delle istanze schede
DP 3.2 Localizzazione delle istanze 1:5.000
DP 3.3 Documenti relativi al processo partecipativo relazione
DP 4 Vincoli 1:5.000
DP 5 Programmazione territoriale di livello sovraordinato 1:25.000
DP 6 Sistema dei servizi esistenti 1:2.000
DP 7 Sistema economico, attività commerciali schede

DOCUMENTO DI PIANO - QUADRO CONOSCITIVO
DP 8 Sistema della mobilità 1:15.000
DP 9 Sistema urbano, dinamica del costruito. Nucleo di antica formazione 1:2.000
DP 10.1 Sistema urbano, dinamica insediativa e struttura del paesaggio agrario

storico. Nucleo di antica formazione. Catasto di Maria Teresa d'Austria - XVIII
secolo  1:2.000

DP 10.2 Sistema urbano, dinamica insediativa e struttura del paesaggio agrario
storico. Nucleo di antica formazione. Cessato Catasto Lombardo Veneto - XIX secolo 
1:1.500   1:1.000

DP 11 Sistema urbano, morfologia del costruito 1:5.000
DP 12.1 Sistema urbano, assetto tipologico: edifici/manufatti che caratterizzano il

paesaggio  1:3.500
DP 12.2 Sistema urbano, assetto tipologico: edifici/manufatti che caratterizzano il



paesaggio. Manufatti schede
DP 12.3 Sistema urbano, assetto tipologico: edifici/manufatti che caratterizzano il paesaggio. Ville 

schede
DP 13 Caratteristiche del paesaggio agrario, uso del suolo, manufatti rurali 1:7.500
DP 14 Caratteristiche dell'ecosistema 1:7.500
DP 15 Assetto geologico, idrogeologico e sismico 1:5.000

DOCUMENTO DI PIANO - LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO
DP 16 Carta condivisa del paesaggio - Carta di sensibilità paesaggistica 1:5.000

DOCUMENTO DI PIANO - DETERMINAZIONI DI PIANO
DP 17 Individuazione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 1:5.000
DP 18 Tavola delle previsioni di Piano 1:5.000

PIANO DEI SERVIZI
PS 1 Relazione e Normativa relazione
PS 2 Attrezzature esistenti e previste 1:5.000

PIANO DELLE REGOLE
PR 1 Normativa relazione
PR 2 Individuazione dei contenuti prescrittivi sovraordinati e dei vincoli 1:5.000
PR 3.1 Individuazione degli ambiti e delle aree da assoggettare a specifica disciplina

1:5.000
PR 3.2 Individuazione degli ambiti e delle aree da assoggettare a specifica disciplina

1:2.000
PR 4 Riconoscimento della valenza storica degli insediamenti 1:2.000

Aggiornamento e adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano 
di governo del territorio

3) Di adottare il sistema di monitoraggio del Rapporto Ambiente (VAS) degli effetti ambientali 
conseguenti all’attuazione del P.G.T.

4) Di dare atto che il P.G.T. del Comune di Marzio seguirà la procedura di approvazione di cui  
all’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e di dare atto, altresì, che gli elaborati grafici e 
normativi della componente geologica, idrogeologica, sismica integrano il Piano delle Regole ai 
sensi della medesima legge e pertanto ne seguono la stessa procedura di approvazione.

5) Di  dare  atto  che  entro  il  termine  di   novanta  giorni  dalla  presente  adozione,  tutta  la 
documentazione  costituente  il  P.G.T.  sarà depositata,  presso la  Segreteria  Comunale  per  un 
periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi 
trenta giorni -  ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

6) Di dare atto che tutta la documentazione costituente il P.G.T. sarà trasmessa ai seguenti Enti:
- alla Provincia di Varese ai fini dell’espressione del parere di compatibilità con il P.T.C.P., ai 

sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- all’A.S.L. ed all’A.R.P.A. in qualità di Enti territorialmente interessati per l’espressione dei 

pareri di rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i..
7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., nel 

periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione degli atti di 
P.G.T., che interverrà a seguito dell’avvenuto compimento della procedura prevista dallo stesso 
art.13, commi da 1 a 11, si applicheranno le misure di salvaguardia di cui alla Legge 03/11/1952 
n. 1902 e s.m.i., in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di Costruire, ovvero 
di Denuncia di Inizio Attività, che risulteranno in contrasto con le previsioni degli atti di P.G.T..



8) Di dare atto che  viene allegata al presente atto la Nota sottoscritta dalla  Sig.ra Amelia Colombo 
e dalla stessa letta integralmente in  aula,  con la quale manifesta  le ragioni  del proprio voto 
contrario in ordine all’adozione del PGT.

9) Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line  del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti  n. 13 (TREDICI); 
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Sig.ra Pascotto Silvia);
- Voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 5 (CINQUE) (Sig.ri Amelia Colombo; Marco Gemelli; Raffaella Morandi; 

Andrea Rusconi; Michele Sartoris).

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

* * * * * * * * * * *

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  AI  SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DELL'11 MARZO 2005 E S.M.I.         

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Mauro Bignami Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato costituito dai 
Comuni  di  Lavena  Ponte  Tresa,  Brusimpiano  e  Marzio,  esperita  l’istruttoria  di  competenza, 
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 20/03/2013

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Mauro Bignami



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Silvia Pascotto F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,  23 APRILE 2013, per 15 giorni consecutivi,  la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 86/2013

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 23/04/2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale  reggente ,  che la  presente  Deliberazione,  proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 25 marzo 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 23/04/2013

Ai sensi  dell’art.  18 del  DPR n.  445/2000,  io  sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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