
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 10/06/2021

OGGETTO:  ESAME DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AGLI ATTI
COSTITUENTI LA VARIANTE PARZIALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI
DELL’ART. 13  DELLA  L.R. 11 MARZO 2005 N. 12,  ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 51
DEL 29 DICEMBRE 2020. APPROVAZIONE DEFINITIVA.                

Il giorno 10/06/2021 alle ore 20:30 in videoconferenza, convocato nei modi di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 CORTI ROBERTO X 14 BERETTA MARCO X
2 TACCAGNI ACHILLE X 15 MARIANI SERGIO X
3 SICURELLO MARTA X 16 ROCCO EMANUELA X
4 CAROTA MASSIMO X 17 VILLA ANDREA X
5 ALBERTI ALESSIO X 18 LO RE GRETA X
6 RICCHIUTI MARIALUISA X 19 GHEZZI LUCA X
7 CICCHETTI ROCCO X 20 DONGHI MARIA GRAZIA X
8 RUSSI ANGELO X 21 COMMATTEO DANIELE 

MARIO
X

9 RAVASI MARIANGELA X 22 BARLOZZETTI CARLOTTA X
10 PEREGO SARA X 23 MONTRASIO SARA X
11 SMIRAGLIA ANNUNZIATA X 24 PACE LUCA X
12 SALA STEFANO AMBROGIO X 25 GARGIULO SIMONE X
13 PASQUALI FRANCESCO X

Risultano presenti N° 18 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 7 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,
Assiste la seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Leuzzi.



C.C. n. 24 del 10/06/2021
 
 

Il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  passa  la  parola  all’Ass.  Borgonovo  per  l’illustrazione
dell’argomento;  al  termine  della  presentazione,  l’ass.  Borgonovo  passa  la  parola  all’Arch.
Floriana Petracco per comunicazioni più tecniche e come già più volte comunicato, spiega che
si procederà con l’illustrazione e votazione delle singole osservazioni nn. 4 – 15 – 16 – 18 – 21
29 - 30 – 51 – 52 – 53 e 54; si procederà poi all’illustrazione delle risoluzioni raggruppate per
argomenti omogenei, così come di seguito meglio specificato;

Entrano in videoconferenza i Consiglieri Comunali Alessio Alberti e Carlotta Barlozzetti, presenti
n. 20 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 PREMESSO che:
- il Comune di Desio dispone di un Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 47 del 24 settembre 2014 e che lo stesso è entrato in vigore il 4 marzo
2015 con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27/02/2020 sono stati prorogati, ai sensi
dell'art. 5, comma 5, della L.R. 28.11.2014, n. 31, come modificato dall’art. 1 della L.R. 26
maggio 2017, n. 16, i termini di validità ed i contenuti del Documento di Piano, per 12 (dodici)
mesi successivi all’adeguamento del PTCP al PTR, ferma restando la possibilità di applicare
quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;

RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 23 luglio 2020 a mezzo della quale è stato
avviato il procedimento di variante parziale degli atti che costituiscono il Piano di Governo del
Territorio ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, unitamente all’avvio
del  procedimento  per  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica
(V.A.S.),  alla  contestuale  approvazione  degli  indirizzi  per  l’adeguamento  del  Regolamento
Edilizio comunale e all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e di recupero del
patrimonio;
- la determinazione n. 535 del 12/08/2020 avente ad oggetto “Affidamento dell’incarico per la
variante  alle  norme  del  PGT  di  Desio  e  Verifica  di  assoggettabilità  alla  V.A.S.,  per  gli
adempimenti comunali stabiliti dalla L.R. 18/2019 in materia di rigenerazione urbana e per
l’aggiornamento del regolamento edilizio”, a mezzo della quale è stato conferito l’incarico alla
società U.lab S.R.L.;
- la Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, convocata
con atto prot. n. 49221, in data 17/11/2020, dove sono stati esaminati i seguenti pareri:

- parere ARPA – Dipartimenti di Milano e Monza e Brianza: prot. Arpa_mi.2020.0172842 del
10/12/2020, pervenuto in data 10/12/2020 e registrato al prot. n. 53030;
-  parere  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  per  il  Turismo:  prot.  22855  del
18/11/2020, pervenuto in data 10/12/2020 e registrato al prot. n. 53073;

-  il  Decreto  di  esclusione  della  variante  parziale  degli  atti  che  costituiscono  il  PGT,
limitatamente alle norme generali di attuazione, alle norme di attuazione del Piano delle Regole
e alle norme di attuazione del Piano dei Servizi al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.),  rilasciato  dall’Autorità  Competente in  data  18/12/2020,  prot.  n.  54755
parte integrante della deliberazione;
- l’Informazione circa la decisione, prot. n. 54766 del 18/12/2020, pubblicata all’albo pretorio
comunale, sul sito Web istituzionale e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;

PRESO ATTO che:
- il contributo pervenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza, settore territorio - prot.
n. 50991 del 15/12/2020, registrato al prot. Gen. n. 53965 del 15/12/2020, nell’ambito della
Conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ha evidenziato
come “gli obiettivi indicati nella proposta di variante in esame e gli effetti attesi illustrati non
contrastino in generale con gli obiettivi di tutela e i criteri del  Ptcp”, con particolare riferimento



agli aspetti rilevanti per i potenziali effetti sull’ambiente delle scelte di carattere urbanistico, ed
è pertanto coerente con le conclusioni di esclusione dalla procedura di VAS cui è pervenuta la
conferenza di verifica del 17.12.2020;
-  il  suddetto  parere  provinciale  non  ha  evidenziato  alcun  mutamento  alle  componenti
ambientali  già  indagate  in  sede  di  procedimento  VAS  del  Piano  di  Governo  del  Territorio
vigente;
- l’Autorità Competente per la VAS, congiuntamente al Dirigente dell’Area Tecnica, prendendo
atto delle conclusioni contenute nel suddetto parere provinciale, ha comunicato, con nota prot.
n. 3210 del 21/01/2021, di non assumere alcuna diversa determinazione rispetto ai contenuti
del Decreto di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. prot. n. 54755 del
18/12/2020 e della decisione finale prot. n. 54766 del 18/12/2020, entrambi pubblicati sul
Sistema Informativo della Valutazione Ambientale Strategica – SIVAS;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2020,
a mezzo della quale sono stati adottati,  ai sensi  dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005, gli  atti
costituenti la Variante parziale al Piano di Governo del Territorio;

DATO  ATTO  che  gli  atti  adottati,  costituenti  la  Variante  parziale  al  Piano  di  Governo  del
Territorio, sono stati  depositati  per la durata di  30 giorni  consecutivi  -  a decorrere dal 13
gennaio e sino al 11 febbraio 2021 - presso il Servizio Segreteria Generale, dandone avviso
con atto pubblicato in data 31/12/2020, prot. n. 56606:
a) mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL Serie Avvisi e
Concorsi n. 2 del 13 gennaio 2021);
b) all’Albo Pretorio;
c) su periodico a diffusione locale (“Il Giornale di Desio” del 12 gennaio 2021);
d) mediante inserzione sul sito web istituzionale del Comune;

RILEVATO che entro il  termine fissato nell’Avviso di  pubblicazione e deposito del 13 marzo
2021 sono state presentate n.  54 (cinquantaquattro) osservazioni,  mentre  sono pervenute
oltre il termine suddetto:
- l’osservazione n. 55, prot.  n. 16169 del 26 marzo 2021;
- l’osservazione n. 56,  prot.  Interno n.  27126 del  21 maggio 2021, a firma del  Dirigente

dell’Area Tecnica, arch. Floriana Petracco;
il tutto come risulta dalla specifica attestazione del Segretario Generale del 24 maggio 2021,
prot. n. 27370;

CONSIDERATO altresì che tutte le osservazioni di cui sopra sono depositate agli atti del Settore
Governo del Territorio;

RITENUTO di considerare ammissibili, ai fini delle relative controdeduzioni, tutte le osservazioni
sopracitate;

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 prevede che entro novanta giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli
atti  assunti,  il  Consiglio  Comunale  decide  sulle  stesse,  apportando  agli  atti  del  PGT  le
modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni;

RILEVATO che:
- a  seguito  di  regolare  istruttoria  tecnica,  allo  scopo  di  valutarne  la  compatibilità  con  la
Variante parziale in corso, le proposte di controdeduzione alle osservazioni e alle rispettive
richieste,  con  esito  di  respingimento,  ovvero  accoglimento,  ovvero  parziale  accoglimento,
nonché le relative motivazioni  e modifiche,  sono state formulate con riferimento ai  gruppi
omogenei  definiti  nell’elaborato  “Controdeduzioni  alle  osservazioni  –  Proposta  di  parere
tecnico”  (ALLEGATO A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione,  così
suddiviso:

• Allegato 1 “Riepilogo delle osservazioni”;
• Allegato 2 “Riepilogo delle controdeduzioni”;
• Allegato 3 “Osservazioni per le quali si prevede una puntuale controdeduzione”;



• Allegato  4  “Osservazioni  relative  a  richieste  di  cambio  di  destinazione  d’uso  e  a
modifiche del Documento di Piano, che non si controdeducono singolarmente, in quanto
accomunate dalla medesima motivazione al respingimento”;

• Allegato 5 “Osservazioni relative a richieste non pertinenti al procedimento di Variante
Parziale 2021, che non si controdeducono singolarmente, in quanto accomunate dalla
medesima motivazione al respingimento”;

• Allegato 6 “Osservazioni relative a richieste puntuali di modifiche di “Indici e parametri
urbanistici”  delle  norme generali  di  attuazione e “Parametri  e indici”  del  Piano delle
Regole,  che  non  si  controdeducono  singolarmente,  in  quanto  accomunate  dalla
medesima motivazione al respingimento”;

- per le controdeduzioni di  cui  all’Allegato 4 “Osservazioni relative a richieste di  cambio di
destinazione  d’uso  e  a  modifiche  del  Documento  di  Piano,  che  non  si  controdeducono
singolarmente,  in  quanto  accomunate  dalla  medesima motivazione  al  respingimento”,  si  è
provveduto a definire la seguente controdeduzione univoca: “La Variante parziale 2021 opera
nell’ambito della revisione delle  Norme Generali  di  Attuazione, delle  Norme del Piano delle
Regole e delle Norme del Piano dei Servizi, oltre a prevedere azioni circostanziate di rettifica,
finalizzate  a  correggere  taluni  errori  materiali  riscontrati  sulla  cartografia,  senza  produrre
effetti  giuridici  sul  regime  dei  suoli  e  soprattutto  senza  modificare  o  integrare  gli  atti  di
pianificazione  provinciale.  La  Variante,  inoltre,  non  contempla  modifiche  delle  destinazioni
d’uso previste nel PGT, né modifiche del Documento di Piano, mantenendo sostanzialmente
invariate le previsioni insediative e conseguentemente non impattando sulla dotazione di aree
per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, in quanto tali modifiche inciderebbero sul
decreto  di  esclusione  dalla  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica,  dato  che  la
Variante è stata dichiarata non assoggettabile alla VAS anche per l’assenza di modifiche al
dimensionamento  complessivo  del  PGT.  Pertanto,  l’accoglimento  di  Osservazioni  relative  a
cambi  di  destinazioni  d’uso  o  a  modifiche  delle  schede  degli  ambiti  di  trasformazione  del
Documento  di  Piano  risulterebbero  in  contrasto  con  le  vigenti  leggi  in  materia  e  con  gli
strumenti di pianificazione sovraordinati. Per quanto sopra si propone di respingere tutte le
seguenti osservazioni”;

-  per le controdeduzioni di cui all’Allegato 5 “Osservazioni relative a richieste non pertinenti al
procedimento di Variante Parziale 2021, che non si controdeducono singolarmente, in quanto
accomunate  dalla  medesima  motivazione  al  respingimento”,  si  è  provveduto  a  definire  la
seguente  controdeduzione  univoca:  “Quanto  richiesto  non  è  pertinente  con  l’istituto
dell’osservazione, né risulta coerente con i contenuti del presente procedimento di variante.
Trattasi di osservazioni relative a viabilità, dotazione di parcheggi, modifiche al censimento del
patrimonio storico, aumenti di volumetria, diverse distribuzioni planivolumetriche o modifiche
riguardanti  la  pianificazione  sovraordinata  (Rete  Verde  di  Ricomposizione  Paesaggistica)
unitamente  a  modifiche  di  destinazioni  d’uso  previste  nel  PGT.  Pertanto,  si  propone  di
respingere tutte le seguenti osservazioni”;

-   per le  controdeduzioni  di  cui  all’Allegato 6 “Osservazioni  relative  a richieste  puntuali  di
modifiche di “Indici e parametri urbanistici” delle norme generali di attuazione e “Parametri e
indici” del Piano delle Regole, che non si controdeducono singolarmente, in quanto accomunate
dalla  medesima  motivazione  al  respingimento”,  si  è  provveduto  a  definire  la  seguente
controdeduzione univoca: “Quanto richiesto riguarda modifiche puntuali a indici e parametri
che  non  sono  ritenute  accoglibili  in  quanto  tali  modifiche  inciderebbero  sul  decreto  di
esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, dato che la Variante è stata
dichiarata non assoggettabile alla VAS anche per l’assenza di modifiche al dimensionamento
complessivo del PGT. Pertanto, si propone di respingere tutte le seguenti osservazioni”;

DATO ATTO che l’osservazione n. 56, prot. Interno n. 27126 del 21 maggio 2021, a firma del
Dirigente del Settore Governo del  Territorio,  arch. Floriana Petracco (ALLEGATO B),  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stata presentata allo scopo di eliminare
le criticità interpretative e normative che si sono manifestate successivamente all’adozione,
nonché le rettifiche cartografiche che sono ulteriormente emerse nel periodo di salvaguardia
dai tecnici degli Uffici SUE e Urbanistica, che si sono occupati della gestione istruttoria delle



pratiche edilizie ed urbanistiche, ed hanno avuto modo di operare direttamente sugli elaborati
costituenti la Variante parziale 2021 del PGT adottato;

DATO ATTO, altresì che:
-  l’elaborato  denominato  “Controdeduzioni  alle  osservazioni  –  Proposta  di  parere  tecnico”
(ALLEGATO A), nonché l’osservazione n. 56, prot. Interno n. 27126 del 21 maggio 2021, a
firma  del  Dirigente  dell’Area  Tecnica,  arch.  Floriana  Petracco,  (ALLEGATO  B)  sono  stati
illustrati ed esaminati dalla Commissione consiliare “Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata
e Toponomastica” del 25 maggio 2021;
- la documentazione sopra descritta  è stata trasmessa anche a tutti  i  consiglieri  comunali
prima della seduta;

DATO  ATTO,  infine,  che  per  la  Variante  parziale  2021  non  è  prevista  la  valutazione  di
compatibilità con il PTCP di Monza e Brianza, in quanto è da ritenersi volta semplicemente a
migliorare le procedure di attuazione delle previsioni già contenute nello strumento urbanistico
vigente, poiché contiene modifiche puntuali ed aggiornamenti del testo normativo - in coerenza
con i dettami della L.R. 12/2005 e s.m.i., della L.R. 31/2014 e s.m.i., e della L.R. 18/2019,
nonché  con  l’armonizzazione  delle  norme  di  pianificazione  alla  disciplina  regolamentare  di
dettaglio in materia edilizia -, e non prevede modifiche al Documento di Piano né ai vincoli
sovraordinati. La variante quindi non è soggetta alla valutazione di compatibilità con il PTCP
nelle forme previste dall’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO che:
-  il  procedimento  di  Variante  parziale  2021  comporta  l’aggiornamento  degli  atti  e  degli
elaborati del PGT vigente, con limitato riguardo alle parti che formano oggetto dei contenuti di
variante;
- ai sensi dell’art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 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 gli strumenti medesimi;

VALUTATO  che  gli  atti  costituenti  la  Variante  parziale  2021  del  PGT  sono  meritevoli  di
approvazione;

RICHIAMATI:
- la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il Governo del Territorio;
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 - Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- la Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 - Misure di semplificazione e incentivazione per
la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la D.G.R. IX/761 del 10.11.2010, la D.G.R. IX/2789 del 22.12.2011 e le varie note e circolari
regionali relative ai procedimenti della valutazione ambientale e della valutazione d’incidenza;
- la D.C.R. del 13 marzo 2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi”;
- la D.G.R. IX/3836 del 25.07.2012 con la quale è stato introdotto il "modello metodologico
procedurale  ed  organizzativo  della  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  (VAS)  –
Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il  vigente PTR approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. XI/411 del 19 dicembre
2018;
- il  vigente Piano Territoriale di  Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013;
- la deliberazione del Consiglio provinciale (d.c.p.) n. 13 del 27 aprile 2021 con cui è stata
adottata la variante al PTCP per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo
di suolo ai sensi della LR 31/2014 (Burl-Sac n.21 del 26 maggio 2021);
- il vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 24 settembre 2014;



ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla
proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al
presente atto quale parte integrante;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udita la proposta di organizzazione della discussione e votazione delle osservazioni da parte
del Presidente  del Consiglio, così come discussa nella conferenza dei Capigruppo in data 01
giugno 2021;

Udita la relazione introduttiva dell’ass. Borgonovo;

Udita la presentazione del Dirigente Area Tecnica Arch. Petracco la quale passerà alla disamina
di ogni singola osservazione e/o gruppi di osservazioni prima dell’espressione di voto da parte
dei Consiglieri Comunali;

Ritenuto quindi di procedere all’esame ed alla votazione delle undici “Osservazioni per le
quali si prevede  una  puntuale  controdeduzione”  di  cui  all’Allegato  3
dell’ALLEGATO A,  il  Presidente pone in votazione l’accoglimento delle singole proposte di
controdeduzioni:

- Osservazione n. 4

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n. 4 (Villa, Donghi, Barlozzetti e Gargiulo)

astenuti n. 2 (Alberti, Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 15

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari nessuno

astenuti n.  6  (Alberti,  Villa,  Donghi,  Barlozzetti,
Montrasio e Gargiulo)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 16

entra il  Consigliere Comunale Ghezzi Luca, presenti n. 21 Consiglieri Comunali compreso il
Sindaco;

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari nessuno

astenuti n.  7  (  Alberti,  Villa,  Ghezzi,  Donghi,



Barlozzetti, Montrasio e Gargiulo)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 18

con voti favorevoli n. 19

con voti contrari nessuno

astenuti n. 2 (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 21

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari nessuno

astenuti n. 7 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Barlozzetti,
Montrasio e Gargiulo)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 29

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n.  5  (Villa,  Ghezzi,  Donghi,  Barlozzetti  e
Gargiulo)

astenuti n. 2 (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 30

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari nessuno

astenuti n. 7 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Barlozzetti,
Montrasio e Gargiulo)

approva



l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 51

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n.  5  (Villa,  Ghezzi,  Donghi,  Barlozzetti  e
Gargiulo)

astenuti n. 2 (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 52

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n.  5  (Villa,  Ghezzi,  Donghi,  Barlozzetti  e
Gargiulo)

astenuti n. 2 (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 53

con voti favorevoli n. 19

con voti contrari nessuno

astenuti n. 2 (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.

- Osservazione n. 54

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n.  5  (Villa,  Ghezzi,  Donghi,  Barlozzetti,
Gargiulo)

astenuti n. 2  (Alberti e Montrasio)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 3, osservazioni per le quali si
prevede una puntuale controdeduzione, che quindi si intendono integralmente riportate.



Ritenuto di procedere all’esame ed alla votazione delle trentaquattro “Osservazioni relative
a richieste di cambio di destinazione d’uso e a modifiche del Documento di Piano, che
non  si  controdeducono  singolarmente,  in  quanto  accomunate  dalla  medesima
motivazione al respingimento” di cui all’Allegato 4 dell’ALLEGATO A, il Presidente pone
in votazione l’accoglimento della proposta di controdeduzione:

Esce  il  Consigliere  Comunale  Montrasio,  presenti  n.  20  Consiglieri  Comunali  compreso  il
Sindaco;

- Osservazioni n. 2, 3, 5, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari n.  5  (Villa,  Ghezzi,  Donghi,  Barlozzetti,
Gargiulo)

astenuti n. 1 (Alberti)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 4, osservazioni raggruppate
per  le  quali  si  prevede  un’unica  controdeduzione,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate.

Ritenuto di procedere all’esame ed alla votazione delle sei “Osservazioni relative a richieste
non pertinenti al procedimento di Variante Parziale 2021, che non si controdeducono
singolarmente, in quanto accomunate dalla medesima motivazione al respingimento”
di cui all’Allegato 5 dell’ALLEGATO A, il Presidente pone in votazione l’accoglimento della
proposta di controdeduzione:

Rientra il  Consigliere  Comunale Montrasio,  presenti  n.  21 Consiglieri  Comunali  compreso il
Sindaco;

- Osservazioni n. 7, 9, 10, 11, 12, 55

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari Nessuno

astenuti n. 7 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Montrasio,
Barlozzetti e Gargiulo)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 5, osservazioni raggruppate
per  le  quali  si  prevede  un’unica  controdeduzione,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate.

Ritenuto di procedere all’esame ed alla  votazione delle  quattro “Osservazioni  relative a
richieste  puntuali  di  modifiche  di  “Indici  e  parametri  urbanistici”  delle  norme
generali  di  attuazione  e  “Parametri  e  indici”  del  Piano  delle  Regole,  che  non  si
controdeducono singolarmente, in quanto accomunate dalla medesima motivazione
al respingimento” di cui all’Allegato 6 dell’ALLEGATO A, il Presidente pone in votazione
l’accoglimento della proposta di controdeduzione:

Esce il Consigliere Comunale Pasquali, presenti n. 20 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco

- Osservazioni  n. 1, 6, 8, 19



con voti favorevoli n. 13

con voti contrari Nessuno

astenuti n. 7 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Montrasio,
Barlozzetti e Gargiulo)

approva

l’accoglimento delle controdeduzioni quali risultano dall’Allegato 6, osservazioni raggruppate
per  le  quali  si  prevede  un’unica  controdeduzione,  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate.

Ritenuto  di procedere all’esame ed alla votazione delle osservazioni presentate dal Settore
Governo  del  Territorio,  a  firma  del  Dirigente  dell’Area  tecnica,  arch.  Floriana  Petracco
(ALLEGATO B), osservazione n. 56, prot. Interno n. 27126 del 21 maggio 2021, allo scopo di
eliminare  le  criticità  interpretative  e  normative  che  si  sono  manifestate  successivamente
all’adozione, nonché le rettifiche cartografiche che sono ulteriormente emerse nel periodo di
salvaguardia, il Presidente pone in votazione l’accoglimento della proposta di controdeduzione:

Esce il Consigliere Comunale Carlotta Barlozzetti, presenti n. 19 Consiglieri comunali compreso
il Sindaco

- Osservazione n. 56

con voti favorevoli n. 14

con voti contrari nessuno

astenuti n. 5 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Gargiulo), 

approva

l’accoglimento  dell’osservazione  e  delle  motivazioni  quali  risultano  dalla  nota  prot.  int.  n.
27126 del 21 maggio 2021, che qui si intendono integralmente riportate.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del TUEL n. 267/2000;

Ascoltati  gli  interventi  e  le  dichiarazioni  di  voto dei  Consiglieri  presenti  in  aula  così  come
riportati nel verbale di seduta conservato agli atti;

Rientra  il  Consigliere  Comunale  Francesco  Pasquali,  presenti  n.  20  Consiglieri  comunali
compreso il Sindaco;

Con voti favorevoli 14, contrari nessuno e astenuti 6 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi, Montrasio e
Gargiulo)

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
come i seguenti allegati:
- l’elaborato denominato “Controdeduzioni alle osservazioni – Proposta di parere tecnico”
(Allegato A)
- l’osservazione n. 56, prot. int. n. 27126 del 21 maggio 2021, a firma del Dirigente del
Settore Governo del Territorio, arch. Floriana Petracco (Allegato B)



2. di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli
atti della Variante parziale 2021 al Piano di Governo del Territorio, costituita dalle Norme
generali  di attuazione, dalle norme di attuazione del Piano delle Regole, dalle norme di
attuazione  del  Piano  dei  Servizi  e  dalle  rettifiche  cartografiche,  atti  adottati  con
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  51  del  29  dicembre  2020,  apportando  le
modificazioni  conseguenti  all’eventuale  accoglimento  delle  osservazioni,  secondo quanto
stabilito dal Consiglio Comunale con la presente deliberazione;

3. di dare atto che rimarrà vigente il Documento di Piano e relative norme della Componente
Geologica,  Idrogeologica  e  Sismica  del  PGT,  già  approvato  con  Delibera  di  Consiglio
Comunale n. 47 del 24 settembre 2014 e che lo stesso è entrato in vigore il 4 marzo 2015
con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 10;

4. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari per
l'attuazione alla presente deliberazione, compreso l’aggiornamento  degli elaborati adottati
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29 dicembre 2020, al fine di adeguarli
alle modifiche introdotte in accoglimento integrale o parziale delle osservazioni pervenute;

5. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  13,  commi  9  e  10  della  L.R.  12/2005  e  s.m.i.,  la
deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento
delle prescrizioni provinciali o regionali non è soggetta a nuova pubblicazione. Gli atti di
P.G.T., definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati
nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti di PGT
acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul
Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del Comune;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., 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  gli  strumenti
medesimi;

8. di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione di
impegno di spesa;

Quindi, con voti favorevoli 14, contrari nessuno ed astenuti n. 6 (Alberti, Villa, Ghezzi, Donghi,
Montrasio e Gargiulo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4°
comma- del TUEL 267/2000.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)
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