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VERBALE  di DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE  

n. 2 del 08/02/2022 
 
Cod. 10935 ORIGINALE 

 
Oggetto: Adozione ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.della 
Variante Generale del Piano Governo del Territorio.   
 

 
 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione  
 

 L’anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore 20:45, in Caponago nella 
sede del comune nella sala del Consiglio Comunale, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legge vigente e dallo Statuto comunale, sono stati convocati per la seduta odierna 
tutti i consiglieri comunali. 
 
Risultano presenti alla seduta i consiglieri: 
 
 

Buzzini Monica Sì 
Galbiati Maria Enrica Sì 
Travella Andrea Sì 
Tasca Stefano Sì 
Galbiati Matteo Sì 
Gavazzoni Aronne Sì 
Gervasoni Lorenza Agnese Sì 
Colzani Donatella Carla Sì 
La Penna Alessio Berardo Sì 
Mauro Maurizio Sì 
Casiraghi Paola Wilma Sì 
Ciancitto Gabriele Sì 
Varisco Gabriele == 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale RONCEN DR. IVAN, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
La  Sindaca Sig.ra  BUZZINI MONICA assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che 

• il Comune di Caponago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione 

consiliare n n.8 del 20.04.2009 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie inserzioni e concorsi, n. 47 del 

25/11/2009  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n°1 del 20/02/2014 sono stati prorogati i termini di 

efficacia del documento di Piano del PGT sino al 31/12/2014; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n°2 del 25/02/2019 è stata prorogata, ai sensi dell’articolo 

5, comma 5, della L.R. 31/2014, così come modificata dalla L.R. 17/2018, la validità del documento 

di Piano del PGT di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e 

metropolitana di cui all’articolo 5, comma 2, della medesima legge; 

 

VISTE 

• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”; 

• la L.R. n. 31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato”;  

• la L.R. n. 18/2019 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e 

territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla 

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) ed altre leggi regionali); 

• l’Aggiornamento degli strumenti di pianificazione sovracomunale nel frattempo intervenuto (P.I.F., 

PTPR, PTM, reticolo idrico); 

• il D.Lgs n. 105/2015 nelle zone a rischio industriale (Rischi di incidente rilevante);  

 

RICHIAMATE 

• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” che introduce 

all’articolo 7 il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e all’articolo 13 individua la necessità di 

consultare soggetti interessati al P.G.T., nonché di individuare le forme di partecipazione di 

soggetti pubblici e privati; 

• l’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” che 

annovera il P.G.T. tra i piani soggetti a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

• la D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e 

integrazioni (D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10971 e D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761); 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 108 

del 16/12/2019 avente ad oggetto “Avvio del procedimento per la redazione della variante generale agli 

atti del PGT vigente ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 Marzo 2005 n° 12 ha dato avvio al 

procedimento relativo alla redazione degli atti di Variante nr. 1 del Piano di Governo mediante avviso 

reso pubblico secondo quanto previsto dalla vigente normativa vigente, in data 16 dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che  

• l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, e sul periodico a 

diffusione locale “Giornale di Vimercate” e sulla “Gazzetta della Martesana”; 

• nel sopra citato avviso si assegnava ad eventuali interessati il termine del 28 febbraio 2020 per la 

presentazione di suggerimenti e proposte;  

• che nel suddetto termine sono stati presentati n. 6 suggerimenti e proposte, e che successivamente 



sono pervenuti ulteriori n. 2 suggerimenti e proposte; 

 

RICHIAMATI inoltre i seguenti atti: 

• la determinazione dell’area Tecnica n. 103 del 27.12.2019 di affidamento al Centro Studi PIM 

dell’incarico di redazione degli atti costituenti la variante generale del Piano Di Governo del 

Territorio; 

• le determine n. 107 del 30/12/2019 e n° 3 del 04/01/2022 di affidamento al Dott. Gianni del Pero 

dell’incarico di aggiornamento dello studio geologico-sismico del PGT e del Piano di emergenza 

comunale; 

• la determina n. 4 del 04/01/2022 di affidamento al Dott. Gianni del Pero dell’incarico dello studio di 

dettaglio per la valutazione e la zonizzazione della pericolosità e del rischio di esondazione del 

Torrente Molgora; 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24.04.2020 avente per oggetto “Piano 

Governo del Territorio. Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con individuazione 

delle Autorità con specifiche competenze in materia ambientale ed enti territorialmente”; 

 

VISTE le direttive CEE del Consiglio e del Parlamento Europeo concernenti la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente e la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni 

piani e programmi in materia ambientale; 

 

CONSIDERATO che: 

• l’avviso di avvio del procedimento per la V.A.S. relativa al P.G.T. di questo Comune è stato 

pubblicato: 

 sulla home page del sito comunale; 

 all’albo pretorio on line comunale; 

 sul sito SIVAS regionale; 

 su BURL n. 21 del 20/05/2020; 

 mediante manifesti; 

 

• in data 23/12/2020, l'Autorità Procedente ha pubblicato sul sito web regionale SIVAS e sul sito web 

comunale il Rapporto ambientale preliminare – Documento di Scoping; 

• in data 18/01/2021 si è tenuta la prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - 

Documento di Scoping della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) 2021, come 

da verbale depositato agli atti dell’Area Tecnica; 

• entro il termine ultimo previsto, 31 gennaio 2021, sono pervenute n. 7 (sette) osservazioni e 

contributi al documento di scoping, dei quali si è tenuto debitamente conto nella stesura del Rapporto 

Ambientale; 

• in data 07/10/2021, l'Autorità Procedente ha pubblicato sul sito web regionale SIVAS e sul sito web 

comunale, il Documento di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del PGT; i medesimi 

documenti, inoltre, sono stati depositati in libera visione presso i competenti uffici Comunali a far 

data dal 07.10.2021; 

• come da verbale depositato agli atti dell’Area Tecnica, la seconda conferenza VAS del Documento di 

Piano del redigendo PGT si è tenuta il giorno 30/11/2021, alle ore 10.00, su piattaforma digitale, a 

seguito di convocazione con lettera del 29/10/2021, prot. n. 11084; 

 

VISTO il Piano Territoriale Regionale ( PTR) aggiornato con delibera di Consiglio Regionale n° 1443 del 24 

Novembre 2020   

 

VISTI: 

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( PTCP) approvato con deliberazione di Consiglio 



Provinciale n° 16 del 10/07/2013; 

• la Variante di adeguamento del PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi 

della LR 31/2014 adottata con deliberazione di Consiglio provinciale n° 13 del 27/04/2021 

 

VISTI: 

1. i documenti relativi alla proposta di “Piano di Governo del Territorio  del Comune di Caponago” 

redatta dal Centro Studi PIM e acquisiti al protocollo comunale al n. 12985 del 17/12/2021 e 

costituito  dai seguenti elaborati:   

 

Documento di Piano 

Quadro Conoscitivo 

- Relazione generale - vol.1 | Quadro Conoscitivo 

- Tav. QC.01_ Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000) 

- Tav. QC.02_Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.03_Reti ecologiche e attrezzature pubbliche (scala 1:10.000) 

- Tav. QC.04_Uso del suolo (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.05_Carta del consumo di suolo e stato di attuazione del PGT Vigente 

 (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.06_Classificazione degli edifici nel NAF e nei nuclei rurali (scala 1:1.000) 

 

 Progetto di Piano 

- Relazione generale – vol. 2 | Progetto di Piano 

- Norme di Attuazione - Schede degli Ambiti di Trasformazione 

- DP.01 – Strategie di Piano (scala 1:5.000) 

- DP.02 – Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000) 

 

Piano delle Regole 

- Norme di Attuazione 

- Tav. PR 01 - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1 :5.000) 

- Tav. PR 02 - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1:2.000) 

- Tav. PR.03 - Vincoli amministrativi (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.04 - Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico-ambientali (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.05.a - Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.05.b - Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000) 

 

Piano dei Servizi 

- Norme di Attuazione 

- Tav. PS.01 - Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, scala 1:5.000 

- Tav. PS.02 - Rete Ecologica Comunale, scala 1:5.000 

- Tav. PS.03 - Strategie e azioni per la città pubblica, scala 1:2.000 

 

VAS 

- Rapporto Ambientale 

- Sintesi non Tecnica 

 

PUGSS 

- Relazione tecnica 

- Regolamento di Attuazione 

- Tav 1 – Servizi a rete: Carta di sintesi 

- Tav. 2 – Servizi a rete: Proposta di infrastrutturazione 

 



 

2. il decreto di espressione del Parere motivato, la Dichiarazione di Sintesi e relativi allegati a firma 

dell’Autorità Competente e procedente per la VAS, allegati alla presente per farne parte 

sostanziale e integrante; 

 

3. la documentazione relativa alla COMPONENTE GEOLOGICA, redatta dal dott. Gianni Del Pero 

(protocollo comunale prot. 1039 del 01/02/2022) e composta dai seguenti elaborati, allegati alla 

presente per farne parte sostanziale e integrante: 

 

- Relazione Illustrativa; 

- Norme Geologiche di Piano 

- Indagini  e Prove Penetrometriche 

 

Tavole 

- Tav. 1 – Geologia e Geomorfologia; 

- Tav. 2 – Carta  Idrogeologica; 

- Tav.. 3 – Carta della Pericolosità Sismità Locale; 

- Tav. 4  – Carta dei Vincoli; 

- Tav. 5 – Carta di Sintesi; 

- Tav. 6 – Carta di fattibilità geologica e delle Azioni di Piano; 

- Tav. 7 – Carta P.G.R.A. 
 

 

4. la documentazione relativa allo studio di dettaglio per la valutazione e zonazione della pericolosità 

e del rischio e di esondazione redatta dal dott. Gianni Del Pero ( protocollo comunale al n° 1039 del 

01/02/2022) e costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente per farne parte sostanziale e 

integrante: 

 

- Relazione idraulica 

- Tavola 1: Inquadramento 

- Tavola 2: Vincoli PGRA 

- Tavola 3: Tracciato Torrente Molgora e settore di Rilievo topografico; 

- Tavola 4 : Dettaglio rilievo topografico  

- Tavola 5a: Sezioni trasversali ( Profilo Longitudinale) 

- Tavola 5b: Sezioni trasversali (PGRA) 

- Tavola 6a: Zonazione della Pericolosità ( stato di fatto)  

- Tavola 6b: Zonazione della Pericolosità ( progetto) 

- Tavola 7a: Zonazione del Rischio Idraulico ( stato di fatto) 

- Tavola 7b: Zonazione del Rischio Idraulico ( progetto) 

- Tavola 8: Estratto di carta di fattibilità  

 

5. la documentazione relativa al piano di emergenza comunale redatta dal Dott Del Pero, ( protocollo 

comunale al n° 1039 del 01/02/2022) di aggiornamento al piano approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n° 8 del 13/06/2013, e costituito dai seguenti elaborati: 

 

- Attestato del territorio; 

- PRIM Mitigazione dei Rischi  

- Pericolosità Esondazione  

- Rischio Industriale  

- Rischio Industriale – Piano di Emergenza Sapio  

- Richio Viabilistico 



- Poster Allertamento 

- Allertamento e Monitoraggio 

- Richio Idrogeologico _ Procedure Gestione Emergenze 

- Rischio Industriale : Procedure Gestione Emergenze; 

- Rischio Viabilistico : Procedure Gestione Emergenze 

- Sintesi Fattori di Rischio e Gestione Emergenze ; 

- Area di Attesa per Gestione Emergenze; 

- Area di accoglienza per Gestione Emergenze; 

- Aree di Ammassamento A; 

- Area di Ammassamento B; 

- Luoghi di Affollamento e Disabili – A; 

- Luoghi di Affollamento e Disabili – B; 

- Piano di Emergenza Comunale; 

- Schema Ordinanze 

 

RICHIAMATO lo Studio Comunale di gestione del rischio Idraulico ai sensi della L.R. N. 7 del 23 NOVEMBRE 

2017, e s.m.i.  redatto da Brianzacque srl approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 dell’ 8 febbraio 

2022; 

         

VISTO l’art. 13 della LR 12/2005 che disciplina l’approvazione degli atti costituenti il piano di governo del 

territorio e considerato, tra l’altro, che ai sensi del c. 12 “Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la 

pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in 

relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di segnalazione  certificata di 

inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata, che risultino in contrasto con le previsioni 

degli  atti medesimi.”; 

 

RITENUTO pertanto di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i., la variante generale 

al Piano di Governo del Territorio 2021 costituita da Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle 

Regole e dai relativi atti riferiti al processo di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

VISTI inoltre: 

• l’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

• la L.R. 12/2005 e successive modificazioni; 

• il vigente Statuto comunale; 

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Consiglieri Ciancitto Gabriele, Casiraghi Paola Wilma, 

Mauro Maurizio),  espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante  e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., in 

adeguamento alle disposizioni della L.R. 31/2014, la Variante al Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Caponago costituita dai seguenti documenti:   

 



Documento di Piano 

Quadro Conoscitivo 

- Relazione generale - vol.1 | Quadro Conoscitivo 

- Tav. QC.01_ Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000) 

- Tav. QC.02_Ambiente e paesaggio (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.03_Reti ecologiche e attrezzature pubbliche (scala 1:10.000) 

- Tav. QC.04_Uso del suolo (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.05_Carta del consumo di suolo e stato di attuazione del PGT Vigente (scala 1:5.000) 

- Tav. QC.06_Classificazione degli edifici nel NAF e nei nuclei rurali (scala 1:1.000)  

 

Progetto di Piano 

- Relazione generale – vol. 2 | Progetto di Piano 

- Norme di Attuazione - Schede degli Ambiti di Trasformazione 

- DP.01 – Strategie di Piano (scala 1:5.000) 

- DP.02 – Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000) 

 

Piano delle Regole 

- Norme di Attuazione 

- Tav. PR 01 - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1:5.000) 

- Tav. PR 02 - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1:2.000) 

- Tav. PR.03 - Vincoli amministrativi (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.04 - Vincoli e tutele storico-architettoniche e paesistico-ambientali (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.05.a - Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000) 

- Tav. PR.05.b - Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000) 

 

Piano dei Servizi 

- Norme di Attuazione 

- Tav. PS.01 - Aree e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, scala 1:5.000 

- Tav. PS.02 - Rete Ecologica Comunale, scala 1:5.000 

- Tav. PS.03 - Strategie e azioni per la città pubblica, scala 1:2.000 

 

VAS 

- Rapporto Ambientale 

- Sintesi non Tecnica 

- Parere motivato e Dichiarazione di Sintesi ( Allegato 1 e Allegato 2)  

 

PUGSS 

- Relazione tecnica 
- Regolamento di Attuazione 
- Tav 1 – Servizi a rete: Carta di sintesi 

- Tav. 2 – Servizi a rete: Proposta di infrastrutturazione 
 

Componente Geologica  

- Relazione Illustrativa; 

- Norme Geologiche di Piano 

- Indagini  e Prove Penetrometriche 

 

Tavole 

- Tav. 1 – Geologia e Geomorfologia; 

- Tav. 2 – Carta  Idrogeologica; 

- Tav. 3 – Carta della Pericolosità Locale; 



- Tav. 4  – Carta dei Vincoli; 

- Tav. 5 – Carta di Sintesi; 

- Tav. 6 – Carta di fattibilità geologica e delle Azioni di Piano; 

- Tav. 7 – Carta P.G.R.A. 

-  

Studio di dettaglio per la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio e di esondazione  

- Relazione idraulica 

- Tavola 1: Inquadramento 

- Tavola 2: Vincoli PGRA 

- Tavola 3: Tracciato Torrente Molgora e settore di Rilievo topografico; 

- Tavola 4 : Dettaglio rilievo topografico  

- Tavola 5a: Sezioni trasversali ( Profilo Longitudinale) 

- Tavola 5b: Sezioni trasversali (PGRA) 

- Tavola 6a: Zonazione della Pericolosità ( stato di fatto)  

- Tavola 6b: Zonazione della Pericolosità ( progetto) 

- Tavola 7a: Zonazione del Rischio Idraulico ( stato di fatto) 

- Tavola 7b: Zonazione del Rischio Idraulico ( progetto) 

- Tavola 8: Estratto di carta di fattibilità  

-  

Piano di Emergenza Comunale  

- Attestato del territorio; 

- PRIM Mitigazione dei Rischi  

- Pericolosità Esondazione  

- Rischio Industriale  

- Rischio Industriale – Piano di Emergenza Sapio  

- Richio Viabilistico 

- Poster Allertamento 

- Allertamento e Monitoraggio 

- Richio Idrogeologico _ Procedure Gestione Emergenze 

- Rischio Industriale : Procedure Gestione Emergenze; 

- Rischio Viabilistico : Procedure Gestione Emergenze 

- Sintesi Fattori di Rischio e Gestione Emergenze ; 

- Area di Attesa per Gestione Emergenze; 

- Area di accoglienza per Gestione Emergenze; 

- Aree di Ammassamento A; 

- Area di Ammassamento B; 

- Luoghi di Affollamento e Disabili – A; 

- Luoghi di Affollamento e Disabili – B; 

- Piano di Emergenza Comunale; 

- Schema Ordinanze 

 

3. di prendere atto dello Studio Comunale di gestione del rischio Idraulico ai sensi della L.R. N. 7 del 

23 Novembre 2017, e s.m.i.  redatto da Brianzacque srl approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.1 dell’ 8 febbraio 2022; 

 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 13.4 della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., entro novanta 

giorni dall’adozione, gli atti del P.G.T. saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella 

segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di 

osservazioni nei successivi trenta giorni; 

 

5. di disporre: 



• ai sensi del citato comma 4 dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. la pubblicazione 

all’albo pretorio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano o periodico 

a diffusione locale dell’avviso di deposito degli atti di P.G.T. nella segreteria comunale; 

• ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. la trasmissione alla Provincia 

di Monza e Brianza del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole ; 

• ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i. la trasmissione alla A.S.L. e 

all’A.R.P.A. del documento di piano; 

• che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico anche mediante avviso da pubblicare sul sito 

web istituzionale del Comune di Caponago; 

 

6. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti del Piano di Governo del Territorio e 

fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione del medesimo P.G.T. sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia verranno applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 13, comma 12 della 

L.R. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i.; 

 

7. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti relativi alla 

pubblicazione e alla trasmissione agli enti preposti della presente deliberazione; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

E con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Consiglieri 

Ciancitto Gabriele, Casiraghi Paola Wilma, Mauro Maurizio),  espressi nei modi e nelle forme di legge la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  

in relazione all’urgenza di procedere con gli adempimenti necessari entro i termini di legge.  

 

 

 

 

 

  

Responsabile dell’AREA TECNICA Dell’Aversana Elisabetta  

Responsabile del Procedimento dell’UNITA’ OPERATIVA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:  Dell Aversana Elisabetta 

Pratica trattata da Dell Aversana Elisabetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
 
 
 
 
           Il Presidente                 Il Segretario Comunale 
 BUZZINI MONICA  RONCEN DR. IVAN       
 
 

 
 


