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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  23 del  13.11.2013

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)         

             L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio,  mediante invito  Prot.  n.2491  dell’08/11/2013 -  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 Assente
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 Assente
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a questo  Comune  e  in carica  ne risultano  PRESENTI n    8 (OTTO) e 
ASSENTI n.   5 (CINQUE) (Benigna Andrea, Gemelli Marco, Morandi  Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris  
Michele).
E’ presente in aula l’Arch. Claudio Scilieri, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Varese al n.  
394, che è stato incaricato della  redazione del PGT  e che ha curato gli atti  inerenti alla VAS.       
 Su  richiesta  del  Segretario  Comunale  è  presente   in  aula  anche   il  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  
Comunale, gestito in forma associata tra i Comuni di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e Marzio, Geom.  
Mauro Bignami.
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 1° punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 23 del 13.11.2013

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)         

Ad inizio seduta, il Segretario Comunale, richiamandosi ai principi di imparzialità, trasparenza e 
buon andamento della Pubblica Amministrazione dà lettura integrale dell’art. 78, comma 2 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  
Successivamente,  il  Sindaco - dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Esame ed approvazione osservazioni presentate al Piano di Governo del  
Territorio  (P.G.T.)”  –  invita  il  professionista  esterno,  Arch.  Claudio  Scilieri,  estensore 
dell’approvando  PGT,  a  spiegare  nel  dettaglio  “le  fasi  di  discussione  e  votazione   che  
contraddistingueranno l’odierna seduta consiliare”. 
L’arch. Claudio Scilieri – chiarita la procedura prevista per l’approvazione del PGT - precisa che 
sono  “pervenute complessivamente 9 osservazioni da parte di  privati  cittadini.  Inoltre,  sono  
state  presentate  anche  osservazioni  da  parte  degli  Enti,  che  per  legge  sono   preposti  al  
controllo”. 
Il Sindaco precisa che delle 9 osservazioni presentate dai privati,   2 (due) osservazioni, ed in 
particolare le nn. 8 e 9 sono state presentate fuori termine, e cioè dopo le ore 12,00 (dodici e 
minuti zero) del 18  agosto 2013.   
Il Civico Consesso – su invito del Segretario Comunale - delibera con separata favorevole ed 
unanime votazione di prendere comunque in considerazione le osservazioni nn. 8 e 9.  
Successivamente, il Sindaco precisa “Su ciascuna osservazione, il Consiglio Comunale provvede  
alla  discussione  e  alla  votazione,   tenendo  conto  delle  controdeduzioni   alle  osservazioni  
predisposte  sotto  la  propria esclusiva responsabilità  dall’Arch.  Claudio  Scilieri,  e che sono  
trascritte integralmente nell’allegato “A” che mi accingo a leggere”.   

A questo punto, prende la parola l’Arch. Claudio Scilieri  che precisa  “durante la procedura 
VAS, l’ARPA di Varese ha prodotto delle osservazioni che non erano prettamente riguardanti la  
procedura stessa   ed erano  prive di effetti diretti sulla Valutazione Ambientale Strategica. Le  
predette  osservazioni  avevano  carattere  generale,  infatti  riguardavano  il  P.G.T.  nel  suo  
complesso; pertanto, ho ritenuto opportuno controdedurle in fase di approvazione PGT e non  
nell’ambito della procedura V.A.S.. Queste osservazioni sono contrassegnate con la lettera “A”  
per distinguerle da quelle presentate sempre da ARPA ai sensi dell’art. 13, comma 6 della Legge  
Regionale n. 12/2005 e s.m.i., e che ho contraddistinto con la lettera “B”.  
Con riferimento alle osservazioni dell’ASL Varese, ho ritenuto, in base alle mie competenze, che  
le stesse,  più che in osservazioni vere e proprie si siano tradotte in indicazioni di carattere  
generale, alle quali comunque ho dedicato la giusta attenzione già in sede di predisposizione del  
PGT.  Si  tratta,  in  particolare,  di  osservazioni  che  non  contengono  richieste  specifiche  di  
modifiche agli elaborati del PGT.  Pertanto, tali osservazioni vengono date per lette, approvate  
ed acquisite agli atti”.   

Segue da parte del Sindaco la lettura integrale di tutte le osservazioni presentate, ed in particolare 
sia delle 9 (nove) osservazioni  dei privati sia delle osservazioni dell’ARPA di Varese e della 
Provincia di Varese.                                                        

Concluse le operazioni di discussione e votazione su ciascuna delle osservazioni presentate dai 
privati, dall’ARPA e dalla Provincia di Varese, il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico Consesso a deliberare l’approvazione del PGT.                          



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 n. 8 (OTTO);
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo);
- Voti favorevoli n. 7(SETTE) legalmente espressi;
- Voti contrari n. 0 (ZERO)

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, n. 12 e s.m.i., avente ad 
oggetto “Legge per il governo del territorio”.  

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 7 del 25.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio del  Comune di Marzio, con la quale 
contestualmente  viene  dato  atto   dell’avvenuto  svolgimento  della   procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

DATO ATTO dei disposti di cui all’art. 13 (rubricato, “Approvazione atti costituenti il piano di  
governo del territorio”) della citata Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i., ed in particolare 
del comma 6 ai sensi del quale “Il documento di Piano, contemporaneamente al deposito,  è  
trasmesso  anche  all’A.S.L.  ed  all’A.R.P.A.,  che  entro  i  termini   per  la  presentazione  delle  
osservazioni  di cui al comma 4 possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti  
di  tutela  igienico-sanitaria  ed  ambientale   sulla  prevista  utilizzazione  del  suolo  e  sulla  
localizzazione degli insediamenti produttivi”.

DATO ATTO che l’approvando PGT si articola nei seguenti documenti:

- 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 

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 
PS 2 Attrezzature esistenti e previste 1:5.000
PS 3 Rete Ecologica Comunale

- PIANO DELLE REGOLE
PR 1 Normativa 
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.

CONSTATATO che i documenti di cui sopra sono stati depositati per la durata di  30 (trenta) 
giorni  consecutivi  a  partire  dal  19  giugno  2013  fino  al  18  luglio  2013  incluso,  presso  la 
Segreteria Comunale.

PRECISATO che   dell’avvenuto  deposito  dei  documenti,  sopra  citati,  presso  la  Segreteria 
Comunale, la cittadinanza è stata resa edotta mediante  pubblicazione di apposito avviso  all’albo 
pretorio on-line del Comune,  sul quotidiano “La Prealpina” , sul sito SIVAS, oltre che mediante 
inserzione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi 
e Concorsi – n. 25 del 19.06.2013;

RICORDATO che i documenti -  come sopra adottati  - sono stati trasmessi alla Provincia di 
Varese con nota del 15 giugno 2013, prot. n. 1565, successivamente  integrata in data 26 giugno 
2013 con prot.  n.  1624;   all’ASL di  Varese con nota  del  15 giugno 2013,   prot.   n.  1565, 
successivamente  integrata in data 22 giugno 2013 con prot. n. 1605; all’ARPA  di Varese  con 
nota del 15 giugno 2013 prot. n. 1565 successivamente integrata in data 22 giugno 2013 prot. n. 
1606.

CONSTATATO che sono pervenute da parti dei privati, complessive n. 9  (nove) osservazioni, 
di cui due, ed in particolare le nn. 8 (Prot. 1978)  e 9 (Prot. 1990) oltre il termine  delle ore 12,00  
(dodici e minuti zero) del 18 agosto 2013:



OSSERVAZIONI CITTADINI E PARTI SOCIALI

n. 
progressivo

n. 
protocollo

Data di 
presentazione

Nominativo

1 1856 29.07.2013 Travisi Angelo
2 1921 09.08.2013 Dorici Giacomo e Notari Patrizia
3 1925 09.08.2013 Coldiretti Varese
4 1927 10.08.2013 Dell’Angelo Carlo
5 1928 10.08.2013 Dell’Angelo Michela
6 1935 12.08.2013 “Ul  Sasson”  Soc.  Agricola  di  Locatelli  Claudia, 

Mara e Bruno
7 1947 14.08.2013 Morandi Daniele
8 1978 21.08.2013 Dorici Giacomo e Notari Patrizia
9 1990 23.08.2013 Contini Agostino

PRESO ATTO che  l’Arch. Scillieri Claudio, estensore dell’approvando PGT, ha predisposto  – 
avuto riguardo alle proprie competenze  e sotto la propria esclusiva responsabilità - le proposte 
singole di controdeduzioni a ciascuna delle osservazioni  pervenute. 

PREMESSO che  l’art. 78, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  sancisce  solo l’obbligo “di  
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione”,  nel caso in cui il Consigliere 
ovvero i suoi parenti ed affini entro il quarto grado siano interessati all’atto, ma non dispone 
l’allontanamento dall’aula. Infatti, l’obbligo di allontanamento dalla sala Consiliare -  previsto 
dall’art. 279 del T.U. n. 383/1934 -   è stato abrogato dall’art. 274 del D.Lgs. n.  267/2000 e 
s.m.i.. 

PRESO ATTO che una  parte della  giurisprudenza   (per ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 
2012, n. 3372) -  più aderente al dato letterale dell’art.  78  e al fatto che  l’allontanamento -  
previsto dall’art. 279 del Regio Decreto 03/03/1934, n. 383, non è stato ribadito dall’art. 78 del  
TUEL” - ritiene che non sussista più l’obbligo di allontanamento dall’aula.  Infatti,  l’art.  78 
TUEL individua nell’astensione dalla votazione e dalla discussione gli strumenti sufficienti a  
neutralizzare il conflitto”.
Pertanto,  “Il Consigliere Comunale che rimane presente e non partecipa (nel senso che non  
interviene  ma  si  limita  ad  assistere)  alla  discussione  e  alla  votazione,  non  allontanandosi  
dall’aula, rispetta il dettato dell’art. 78 del  citato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.”.
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, anche i Consiglieri che obbligatoriamente devono astenersi 
dalla votazione e dalla discussione sono computati nel numero legale e, pertanto, concorrono alla 
formazione del quorum strutturale, a meno che il regolamento sul funzionamento del consiglio 
non  disponga  diversamente,  ossia,  preveda  che  i  succitati  consiglieri  non  concorrano  alla 
formazione del numero legale.

PRESO ATTO che il TAR Veneto con sentenza n. 4338/2010 ha sancito “La circostanza che i  
Consiglieri Comunali in conflitto non si allontanino  fisicamente,  al momento della votazione  
finale non è di per sé causa d'invalidità della successiva approvazione”.

PRECISATO che la Giurisprudenza  amministrativa  si è espressa in più occasioni, nel senso 
della  legittimità  di  una  approvazione  dello  strumento  urbanistico  per  parti  separate,  con 
l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse. Si tratta di una 
soluzione ragionevole e realistica, se raffrontata alla situazione dei piccoli comuni per i quali, 
diversamente,  sarebbe  sostanzialmente  impossibile  procedere  all’adozione  di  strumenti 
urbanistici  generali,  dal  momento  che in  tali  enti  gran parte dei  Consiglieri  comunali  e loro 
parenti ed affini sono proprietari di terreni incisi dalle previsioni urbanistiche. A questa modalità 



procedimentale   (  cioè  la  votazione  “separata  e  frazionata”)  deve  seguire  una  complessiva 
votazione  finale  alla  quale  partecipano  tutti  i  Consiglieri,  ivi  compresi   coloro  che  si  sono 
astenuti su singoli punti  del documento pianificatorio nel suo complesso (Cfr.: TAR Abruzzo, 
Pescara,  Sez.  I,  3  luglio  2012,  n.  333).  In tale  ultima  ipotesi,  non si  applicano  le  cause  di 
astensione, dal momento che sui punti specifici, oggetto del conflitto di interesse si è già votato 
senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 giugno 
2011, n. 3663).

UDITO l’intervento dell’Arch. Claudio Scillieri, presente in aula

DATO ATTO che la procedura di approvazione degli atti costituenti il nuovo Piano di Governo 
del Territorio è quella stabilita dall’art. 13 della Legge Regionale 11.3.2005, n.12 e s.m.i..

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267 e s.m.i..

DELIBERA

1. di  prendere  atto  dell’esito  delle  votazioni  inerenti  le  singole  osservazioni  e  relative 
controdeduzioni al nuovo Piano di Governo del Territorio, predisposte dall’Arch. Scillieri e di 
seguito  trascritte :  

OSSERVAZIONE N. 1 :

Richiedente : Sig. TREVISI ANGELO
Oggetto dell’osservazione: Ambiente, risorse sociali ed economiche, programmi di sviluppo
Richiesta: Salvaguardia  del  territorio  dall’inquinamento  acustico  di  aeromobili,  strumenti 
agricoli.  Attenzione al grado di utilizzo delle risorse sia sociali  sia economiche attraverso gli 
strumenti  di  pianificazione  territoriale.  Rispettare  i  vincoli  di  edificabilità  nelle  aree  di 
espansione,  inserire  il  “percorso  vita”  tra  i  servizi  pubblici  esistenti.  Intervenire  con 
manutenzione e stanziamenti specifici per il sistema dei trasporti e quello viario.
Le  Controdeduzioni  sono  specificate  nell’allegato  “A”  alla  presente  Deliberazione:  viene 
proposta il non accoglimento dell’osservazione del Sig. Travisi Angelo.
Viene effettuata la votazione che dà il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 1  non viene accolta.

= = = = =

OSSERVAZIONE N. 2:

Richiedenti : Sigg.ri DORICI GIACOMO e NOTARI PATRIZIA. 
Oggetto dell’osservazione: Terreni di proprietà di cui ai mappali n. 1128 (in parte), 1240 (in 
parte) e 1088 siti in via Bolchini e via Barelli.
Richiesta:  Confermare  l’indice  di  edificabilità  del  Piano  di  Lottizzazione  con  Convenzione 
approvata nel 2004.
Le  Controdeduzioni  sono  specificate  nell’allegato  “A”  alla  presente  Deliberazione:  viene 
proposto  l’accoglimento dell’osservazione dei Dorici Giacomo e Notari Patrizia.



Viene effettuata la votazione che dà il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito  della votazione, l’osservazione n. 2  viene accolta.

= = = = =

OSSERVAZIONE N. 3:

Richiedente : Associazione Coldiretti di Varese 
Oggetto dell’osservazione: Distanze tra insediamenti residenziali e attività agricole
Richiesta: Aumento della distanza tra i nuovi insediamenti residenziali e le aziende esistenti o 
attività agricole (almeno 150 m da allevamenti zootecnici)
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto il non accoglimento dell’osservazione dell’Associazione Coldiretti di Varese.

Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 7 (SETTE);
Favorevoli  n. 7 (SETTE);
Contrari    n.  0 (ZERO);
Astenuti     n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo che si astiene in ottemperanza alla previsione di 
cui all’art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 3  non viene accolta.

= = = = =

OSSERVAZIONE N.4:

Richiedente : Sig. DELL’ANGELO CARLO
Oggetto dell’osservazione: Progetto di ampliamento primo lotto via Castello
Richiesta: Mantenere la medesima volumetria per eventuali future costruzioni
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto l’accoglimento dell’osservazione del Sig. Dell’Angelo Carlo.
Viene effettuata la votazione che dà il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 4  viene accolta.

= = = = =

OSSERVAZIONE N. 5:

Richiedente : Sig. ra DELL’ANGELO MICHELA
Oggetto dell’osservazione: Proposta di progetto ultimo lotto via Castello
Richiesta: Modifiche al PGT per poter realizzare l’accesso carraio alla proprietà e realizzazione 
di posto auto coperto, in cambio della cessione di parte del mappale n. 1124 di  proprietà.



Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto l’accoglimento dell’osservazione della  Sig.ra Dell’Angelo Michela.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 5  viene accolta.

= = = = =

OSSERVAZIONE N. 6:

Richiedente : “UL SASSON” Società Agricola di Locatelli Claudia, Mara e Bruno
Oggetto dell’osservazione: Terreni di proprietà di cui ai mappali n. 693, 686, 685 e 691 e 
seguenti
Richiesta: Soppressione della destinazione ATU per i mappali n. 667, 665 e 669. Limitazione 
dell’eventuale edificazione a non meno di 200 m dall’esistente insediamento agricolo.
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto il  non accoglimento dell’osservazione della “UL SASSON” Società Agricola 
di Locatelli Claudia, Mara e Bruno.

Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 7 (SETTE);
Favorevoli  n. 7 (SETTE);
Contrari    n.  0 (ZERO);
Astenuti     n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo che si astiene in ottemperanza alla previsione di 
cui all’art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 6  non viene accolta.
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OSSERVAZIONE N. 7:

Richiedente : Sig. MORANDI DANIELE
Oggetto dell’osservazione: Terreni di proprietà di cui ai mappali n. 661, 403, 650, 651, 653 e 
654.
Richiesta: ripristinare l’uso agricolo alla proprietà.
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto l’accoglimento dell’osservazione del Sig. Morandi Daniele.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 7  viene accolta.
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OSSERVAZIONE N. 8:

Richiedente : Sigg.ri DORICI GIACOMO e NOTARI PATRIZIA 
Oggetto  dell’osservazione:  Terreni  di  proprietà  di  cui  al  mappale  n.  1065,  via  Castello 
Richiesta: Cessione gratuita di parte del mappale n. 1065 per realizzare allargamento stradale e 
creazione di posti auto pubblici Nuova edificabilità residenziale per il mappale n. 1065 pari a mc 
500,00 per costruire nuova abitazione
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto l’accoglimento dell’osservazione dei Sig.ri Dorici Giacomo e Notari Patrizia.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 8  viene accolta.
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OSSERVAZIONE N. 9:

Richiedente : Sig. CONTINI AGOSTINO
Oggetto dell’osservazione: Terreni di proprietà di cui al foglio n. 3 ai mappali nn. 190, 197, 
1474, 193, 192, 1437 e 1438.
Richiesta: Area indicata nell’osservazione in colore giallo sia considerata esclusivamente 
agricola e non boscata.  Area indicata nell’osservazione in colore rosa non sia considerata 
boscata. La linea di perimetrazione indicata nell’osservazione in colore verde sia portata a valle 
al limite dei territori pianeggianti, non soggetti a vincolo idrogeologico.
Le  controdeduzioni  sono indicate  nell’allegato  “A”  alla  presentazione  della  Deliberazione: 
viene proposto l’accoglimento dell’osservazione del Sig. Contini Agostino.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 9  viene accolta.
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OSSERVAZIONI  ARPA
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio

Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Ambiti di trasformazione
Richiesta:   Schede più dettagliate  riportando tutti i vincoli presenti, effetti delle previsioni di 
piano in relazione ai  principali  indicatori  ambientali  e destinazione d’uso attuale  del suolo e 
possibilità di allacciamento fognario.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.



Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 1 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Capacità insediativa
Richiesta:   Considerare un’alternativa   al  Piano prevedendo un trend di  sviluppo  comunale 
minore   e  con  minor  consumo  di  suolo.  Considerare  l’espansione  dell’edificato  anche 
esternamente al TUC o edificare le aree libere interne come verde urbano. Incongruenze sui dati 
di popolazione insediabile  e ospiti. Rivedere le stime di espansione, soprattutto per l’ATU2.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 7 (OTTO);
Contrari    n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 2 ARPA (A)  non viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: consumi energetici ed idrici
Richiesta:  Adeguamenti alle reti tecnologiche in relazione all’incremento residenziale previsto.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 3 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: ATU esterni al TUC
Richiesta:  Gli ATU n. 2c, 2d, 3 e 4 ricadono nella fascia di vincolo fluviale di 150 m, pertanto 
l’edificazione al loro interno è in contrasto con le normative vigenti.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 4 ARPA (A)  viene accolta.



Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: ATU 2
Richiesta:   L’ATU2 è adiacente a corsi  d’acqua per cui è necessario mantenere  una parte di  
territorio libera per manutenzione e realizzazione di interventi di difesa.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 5 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Inquinamento acustico
Richiesta:   Risulta utile uno studio acustico per gli ambiti di trasformazione e completamento 
all’interno delle fasce di pertinenza acustica stradale della SP 41.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 6 ARPA (A)  viene accolta.

= = = = =

Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Bilancio idrico
Richiesta:  Richiesto dalla Provincia.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 7 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: PUGSS
Richiesta:  Richiesto
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);



Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 8 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Rete fognaria
Richiesta:  Il rapporto ambientale dovrebbe approfondire meglio l’argomento.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 9 ARPA (A)  viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Bilancio energetico
Richiesta:   Sarebbe  utile al Comune per la riduzione dei carichi inquinanti  a garanzia della 
sostenibilità dei nuovi insediamenti..
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 10 ARPA (A) non viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Piano di illuminazione comunale.
Richiesta:  Si invita il Comune a dotarsi di tale strumento.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 11 ARPA (A)  viene accolta.
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OSSERVAZIONI ARPA
ART. 13, COMMA 6 DELLA LEGGE  REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I..

Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Capacità insediativa.
Richiesta:  Le  previsioni  risultano   non  commisurate  alle  prospettive  di  incremento  della 
popolazione. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 7 (SETTE);
Contrari    n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 1 ARPA (B)  non viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: PUGSS
Richiesta:  Manca il PUGSS con la verifica dello stato della fognatura e, in caso, interventi per 
l’adeguamento della stessa.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 2 ARPA (B) viene accolta.
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Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Contenimento energetico.
Richiesta: Incentivare  l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la realizzazione di edifici in 
classe energetica elevata per ridurre i consumi. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 3 ARPA (B)  non viene accolta.

= = = = =

Richiedente : ARPA
Oggetto dell’osservazione: Contenimento idrico, dell’inquinamento luminoso ed acustico.
Richiesta:  Rispettare la normativa per il contenimento idrico, dell’inquinamento luminoso ed 
acustico. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.



Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 4 ARPA (B)  non viene accolta.
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OSSERVAZIONI  PROVINCIA DI VARESE 

Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Aspetti dimensionali.
Richiesta: Verificare l’incremento demografico. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
il non accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 7 (SETTE);
Contrari    n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 1  della Provincia di Varese non viene 
accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Paesaggio
Richiesta:  Recepire l’ambito di salvaguardia per la tutela e valorizzazione  dei laghi lombardi 
individuato  dal  PPR.  Verificare  l’impatto  paesaggistico  dell’ATU2  “Costa  Granda”  e  la 
disciplina transitoria delle superfici ad esso appartenenti. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato  l’esito  della  votazione,  l’osservazione  n.  2  della   Provincia  di  Varese  viene 
accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: TUC
Richiesta: Rivedere  perimetro TUC per la presenza del reticolo idrico minore  che determina la 
classe di fattibilità 4 di non edificabilità e per la presenza di caratteristiche paesaggistiche di 
pregio. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato  l’esito  della  votazione,  l’osservazione  n.  3   della  Provincia  di  Varese  viene 
accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Rete ecologica
Richiesta: Inserire uno schema REC che recepisca le indicazioni  della rete provinciale (REP) e 
regionale (RER).  Prevedere  normativa delle attività antropiche nelle are di rete ecologica.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 4 della Provincia di Varese viene accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Agricoltura e boschi.
Richiesta: Approfondimento delle aree boschive nella zona sud dell’abitato incluse nel TUC.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 5 della Provincia di Varese viene accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Infrastrutture e trasporti.
Richiesta:  Verificare   la  sostenibilità  viabilistica  delle  previsioni  di  Piano.  Verificare   le 
previsioni sulle accessibilità  alle edificazioni  per gli ATU con accessibilità diretta dalla SP 41, 



in relazione  all’indirizzo provinciale di limitare l’autorizzazione di nuovi accessi sulle strade 
provinciali.
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato  l’esito  della  votazione,  l’osservazione  n.  6   della  Provincia  di  Varese  viene 
accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Assetto idrogeologico 
Richiesta:  Integrare  lo  studio  redatto  sul  Bilancio  idrico  con  la  valutazione  in  condizioni 
critiche. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 7 della Provincia di Varese viene accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: PUGSS
Richiesta: Integrare  il PUGSS  al PGT stesso. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);
Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 8 della Provincia di Varese viene accolta.
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Richiedente : PROVINCIA DI VARESE
Oggetto dell’osservazione: Studio geologico. 
Richiesta: Perfezione e raccordare lo studio geologico con i documenti del PGT. 
Le controdeduzioni sono indicate nell’allegato “A” alla presente Deliberazione: viene proposto 
l’accoglimento dell’osservazione.
Viene effettuata la votazione con il seguente esito:
Presenti    n. 8 (OTTO);
Votanti     n. 8 (OTTO);



Favorevoli  n. 8 (OTTO);
Contrari    n. 0 (ZERO);
Astenuti     n. 0 (ZERO).
Accertato l’esito della votazione, l’osservazione n. 9 della Provincia di Varese viene accolta.
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2. Di dare atto che non si procede – su indicazione dello stesso Arch. Claudio Scilieri -   alla  
votazione  sulle  osservazioni  dell’ASL  di  Varese  -  acquisite  al  Protocollo  Comunale  il 
29/08/2013 al n. 1828 - in considerazione del fatto che,  come dichiarato  dallo stesso Arch. 
Claudio Scilieri, sotto la propria responsabilità “ho ritenuto, in base alle mie competenze, che le  
stesse,   più  che  in  osservazioni  vere  e  proprie  si  siano tradotte  in  indicazioni  di  carattere  
generale, alle quali comunque ho dedicato la giusta attenzione già in sede di predisposizione del  
PGT.  Si  tratta,  in  particolare,  di  osservazioni  che  non  contengono  richieste  specifiche  di  
modifiche agli elaborati del PGT.   Pertanto, tali osservazioni vengono date per lette, approvate  
ed acquisite agli atti”.          
                                                                                                             
3. Di prendere atto della dichiarazione resa dall’Arc. Claudio Scilieri secondo il quale “durante 
la procedura VAS, l’ARPA di Varese ha prodotto delle osservazioni che non erano prettamente  
riguardanti la procedura stessa   ed erano  prive di effetti diretti sulla Valutazione Ambientale  
Strategica. Le predette osservazioni avevano carattere generale, infatti riguardavano il P.G.T.  
nel suo complesso; pertanto, ho ritenuto opportuno controdedurle in fase di approvazione PGT  
e  non  nell’ambito  della  procedura  V.A.S..  Queste  osservazioni  sono  contrassegnate  con  la  
lettera “A” per distinguerle da quelle presentate sempre da ARPA ai sensi dell’art. 13, comma 6  
della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., e che ho contraddistinto con la lettera “B”.   

4. Di dare atto  che l’allegato “A”, sopra richiamato,   predisposto dall’Arch. Claudio Scilieri 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5.  Di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e 
s.m.i.,  il  Piano di Governo del Territorio del Comune di Marzio,  costituito  dagli  atti  e dagli  
elaborati  di  testo  e  grafici  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione,  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, 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

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 
PS 2 Attrezzature esistenti e previste 1:5.000
PS 3 Rete Ecologica Comunale

- PIANO DELLE REGOLE
PR 1 Normativa 
PR 2 Individuazione dei contenuti prescrittivi sovra ordinati 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. 

6.  Di demandare al Responsabile del servizio di pianificazione urbanistica ed edilizia, in qualità 
di Responsabile del procedimento, gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione di 
cui al comma 4 e ss. dell’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005,  n.12 e s.m.i.;

7. 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   n. 8 (OTTO);
- Consiglieri astenuti n. 1 (UNO) (Sig.ra Amelia Colombo);
- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO),

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. 18/08/2000, n.  267 e 
s.m.i..     



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE OSSERVAZIONI 
PRESENTATE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).

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, 09/11/2013

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.toAvv. 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  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi, 
25 MAGGIO 2014, 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. 216/2014.

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 25 MAGGIO 2014

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

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale,  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 13 novembre 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 25 MAGGIO 2014

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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