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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

COPIA  N° 1 del 08/01/2013  
 
 
OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGG E 

REGIONALE N. 12 DELL’11 MARZO 2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ADOZIONE. 

 
 
 
L'anno 2013, addì  otto del mese di gennaio  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, 
sotto la presidenza del Sindaco Giacon Graziella,  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 GIACON GRAZIELLA SI NO 
2 BINI LUCA SI NO 
3 DE BERNARDI GIANCARLO SI NO 
4 CALDESIO FEDERICO SI NO 
5 DETTONI MARCO SI NO 
6 COSTANTINI PIER LUIGI SI NO 
7 BERTAGNA MASSIMO SI NO 
8 CAMARDA LUIGI SI NO 
9 BRUNELLA MARCO SI NO 
10 QUAGGIOTTO ALESSANDRO SI NO 
11 RIMAZZA VALERIO SI NO 
12 VECCHIO ANDREA SI NO 
13 IELMINI ERCOLE SI NO 
14 ANANIA FRANCESCO SI NO 
15 BEVILACQUA PAOLA SABRINA SI NO 
16 ARIOLI MARIA ROSA SI NO 
17 REGGIORI ALVARO SI NO 

 
PRESENTI : 17 ASSENTI : 0 

 
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Dipasquale 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 
Sono presenti gli assessori:     



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dell’8 gennaio 2013  
 
OGGETTO:  PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEG GE REGIONALE N. 12 
DELL’11 MARZO 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN TEGRAZIONI - ADOZIONE.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE il Comune di Laveno Mombello è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta 
Regionale della Lombardia in data 30 gennaio 1990, con provvedimento n. 51116; 
 
VISTO: 
- la Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
- la Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/05/2001concernente 
la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull’ambiente; 
- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di paini e programmi approvati dalla D.G.R. n. VIII/6420 
del 27/12/2007 e dalla D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009; 
- gli ulteriori Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con DGR n.9/761 del 
10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, 
l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, 
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n, 8/10971” 
- il D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale titolo V, e successive modificazioni e integrazioni;  
- la Delibera della Giunta Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 contenente i “ Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio “, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 351 del 13 marzo 2007, unitamente alla Delibera della Giunta 
Regionale n. 6420 del 27 dicembre 2007, nonché le normative specifiche di carattere geologico, 
idrogeologico e sismico e successive integrazioni; 
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ( P.T.C.P. ) della Provincia di Varese, approvato 
con delibera del Consiglio Provinciale P.V. n. 27 del 11 aprile 2007, che ha acquistato efficacia con la 
pubblicazione, in data 2 maggio 2007, sul B.U.R.L. Lombardia Serie Inserzioni n. 18 del 2 maggio 2007; 
- il Piano Territoriale Regionale ( P.T.R. ) approvato con D.C.R. n. 951 del 19/01/2010;  
 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2010 esecutiva è stato stabilito di procedere ad 
un riesame dei contenuti del P.G.T. precedentemente adottato con contestuale decisione di non procedere  
alla pubblicazione della precedente proposta di piano, con conseguente decadenza dello stesso; 
- con deliberazione della  Giunta Comunale n. 83 del 31/05/2010 esecutiva è stato dato riavvio al 
procedimento di redazione del P.G.T.  e dell’attivazione del procedimento è stata data adeguata 
informazione nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi del 
giugno 2010 n. 24 e sul quotidiano locale La Prealpina in data 15/06/2010 ; 
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento del Piano di Governo del Territorio, 
erano in precedenza pervenute al protocollo comunale n. 283 e successivamente al riavvio del procedimento 
sono pervenute ulteriori 51 suggerimenti/proposte da parte della cittadinanza, che sono state depositate 
presso gli uffici comunali, istruite, valutate e riepilogate alla tavola “ DP 14 “ ( Documento di Piano 14 ) degli 
atti in adozione; 
- con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 85 dello 07/06/2010 e 90 del 21/06/2010 esecutive è stato 
istituito l’Ufficio di Piano incaricato alla redazione degli atti del P.G.T. ; 
- con determinazione n. 245 dello 09/07/2010 sono stati conferiti gli incarichi esterni per le prestazioni riferite 
alla redazione cartografia informatizzata – redazione atti della V.A.S. – assistenza giuridica; 
 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale, in accoglimento alle indicazioni acquisite in sede di 
consultazione delle parti sociali, ha stabilito di indirizzare l’adeguamento del P.G.T. e le politiche in esso 
contenute, in previsione di uno sviluppo in chiave turistica del territorio, comunale, e allo scopo con 
determinazione n. 38 del 30/12/2010, si provvedeva ad incaricare l’Istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC 
di Castellanza, nella persona del Prof. Massimiliano Serati, alla redazione di apposito “ Piano Strategico di 
Sviluppo Socio - Economico di Laveno Mombello in chiave Turistica ” , le cui risultanze sono state acquisite 
negli atti costituenti la componente strategica dell’adottando P.G.T. ;  
 



 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- nel rispetto dei criteri partecipativi di collaborazione e di efficienza miranti a una pianificazione globale e 
coordinata con gli aspetti di livello sovracomunale, favorita come metodologia dalla Regione Lombardia, a 
suo tempo, tra i Comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, Brenta, è stata stipulata e sottoscritta un 
Convenzione in merito all’analisi e alla programmazione di sistemi comuni riferiti: 
- al sistema commerciale terziario; 
- al sistema artigianale e industriale; 
- al sistema culturali sociali e sanitari; 
- al sistema della mobilità su ferro e veicolare strada provinciale n. 1; 
- al sistema dei percorsi interni; 
- al sistema della fruizione ambientale, 

i sistemi come sopra elencati, sono stati oggetto di analisi congiunta tra i diversi tecnici incaricati in più 
incontri, e le cui risultanze sono state pienamente confermate negli atti del presente P.G.T. 
 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del  27/07/1998 e determinazioni nn. 716 del 28/12/1999  
e  401 del 10/08/2006, venne conferito l’incarico professionale per la redazione della componente geologica 
del P.G.T. ; 
- con determinazione n. 467 del 20/10/2008 venne successivamente conferito l’incarico professionale 
relativo all’approfondimento della componente geologica del P.G.T. necessario ad acquisire il parere di 
conformità al P.T.C.P. della Provincia di Varese; 
- l’Amministrazione ha provveduto alla trasmissione alla Regione Lombardia, in data 9/12/2009, prot. 18820, 
di copia cartacea e digitale completa, contenente lo Studio Geologico e la “ Carta dei Dissesti con legenda 
uniformata P.A.I. ” secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni,al fine di acquisire il necessario parere; 
- con determinazione n. 335 del 26/08/2011 è stato conferito un ulteriore incarico professionale concernente  
l’approfondimento della componente geologica del P.G.T. per alcune aree territoriali, le cui risultanze sono 
state trasmesse al competente Servizio regionale; 
- con nota nostro prot. 10739 del 26/07/2012 il Servizio regionale, provvedeva a chiedere integrazioni ai 
documenti facenti parte dello  lo Studio Geologico; 
- con nota prot. 11700 del 13/08/2012 le integrazioni richieste sono state fornite; 
- con nota prot. 12459 dello 04/09/2012 il competente Servizio regionale ha espresso parere di conformità 
degli elaborati facenti parte dello Studio Geologico ai criteri di attuazione della L.R. 12/05 in campo 
geologico e ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art.18 delle N.d.A. del P.A.I. ; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- che l’avvio del procedimento di V.A.S. è stato attivato con deliberazione n. 89 del 21/06/2010, ed il relativo 
avviso è stato pubblicato sul B.U.R.L. della Regione Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi n. 27 dello 
07/07/2010 e sul quotidiano “ la Prealpina ”, in data 06/07/2010, e mediante manifesti affissi nel territorio 
comunale, dando comunicazione alla cittadinanza in questo modo, sulla possibilità, per chiunque avesse 
avuto interesse, di poter presentare suggerimenti e proposte; 
- successivamente, valutando che erano decorsi circa due anni dalla prima pubblicazione dell’avvio 
procedimento di V.A.S. l’ufficio al fine di dare maggiore informazione ai cittadini e consentire la più ampia 
partecipazione dei cittadini singoli o associati, ha provveduto nuovamente a ripubblicare gli avvisi sul 
B.U.R.L. Regione Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi n. 24 del 13/06/2012 e sul quotidiano “ la Prealpina 
”, in data 12/06/2012, e mediante manifesti affissi nel territorio comunale; 
  
DATO INOLTRE ATTO CHE si è accertato che a quanto disposto in ordine alla V.A.S. il suo percorso si è 
svolto in modo contestuale alla formazione del P.G.T. come segnatamente evidenziato di seguito: 
 - con determinazione n. 126 del 11/04/2012  è stato conferito l’incarico per redazione dello studio di 
supporto alla V.I.C. ; 
- in data 05/05/2008, presso la sede Comune, si è svolta la prima Conferenza di V.A.S. ; 
- in data 12/11/2009, presso la sede Comune, si è svolta la seconda Conferenza di V.A.S. ; 
- in data 05/08/2012 gli atti relativi alla proposta di Documento di Piano/Programma – Rapporto Ambientale – 
Sintesi non Tecnica, sono stati depositati preso il sito web regionale S.I.V.A.S. e mediante manifesti affissi 
nel territorio, con i quali sono stati avvisati i portatori di interessi diffusi sulla possibilità di presentare 
osservazioni o proposte entro la data dello 05/08/2012;   
- a seguito della convocazione di Conferenza di “ valutazione finale ” della V.A.S. della proposta di 
Documento di Piano e Rapporto Ambientale del P.G.T. svoltasi in data 17/08/2012, sono pervenuti i seguenti 
pareri degli Enti istituzionalmente preposti: 



- Provincia di Varese, deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 374 del 31/07/2012; 
- A.S.L. di Varese, con nota prot. n. 2012/014ISP00 629113 del 08/08/2012; 
- A.R.P.A. di Varese, con nota prot. n. 112706 del 10/08/2012; 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza beni Archeologici della Lombardia, prot.10033 
dello 02/08/2012; 
-  Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza beni Culturali Paesaggio della Lombardia, 
pervenuto via fax in data 17/08/2012, poi successivamente protocollato al n. 11962 in data 21/08/2012; 
- da parte dei portatori di interessi diffusi entro il termine stabilito, non sono pervenute osservazioni o 
proposte; 
 
VISTO: 
- il parere motivato redatto dall’Autorità Competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità Procedente, nel 
quale sono stati recepite le osservazioni presentate dagli Enti interessati e viene espresso parere positivo 
circa la compatibilità ambientale del PGT comunale; 
- la dichiarazione di sintesi della V.A.S. del P.G.T., redatta dell’Autorità procedente; 
 
VALUTATO  a seguito dell’esame dei contenuti dei pareri espressi dagli Enti preposti in sede del 
procedimento V.A.S. di accogliere alcune valutazioni o osservazioni utili per meglio definire gli elaborati 
costituenti il P.G.T. che integrano agli elaborati pubblicati come sopra detto e precisamente sui punti descritti 
nella seguente tabella: 
 
AGGIORNAMENTI APPORTATI AL PGT OTTOBRE 2012 PER ADE GUAMENTO PARERI VAS. 

ENTE PROPONENTE 

PARERE 

AGG. AL DOCUMENTO DI PIANO AGG. AL PIANO DELLE 

REGOLE 

Provincia di Varese  Inserito numero posti letto nelle Schede 
Tav DP-19: At-5 n.200; AT-7 n.50; PII/4 
n. 200 

 

Provincia di Varese Eliminati riferimenti PRUSST ed 
aggiornata scheda PII/4 con nuovi indici 

 

Provincia di Varese Aggiornato conteggio abitanti con 
previsione edilizia convenzionata 
prevista nel Piano dei Servizi; pag. 52 e 
53 – nuova Tabelle e nuova tabella 
raffronto PGT 2012-2009 

 

   
Ministero Beni Culturali Vincolo ex Ceramica Ponte inserito a 

pag. 19-inquadramento geografico; 
Inserito nella Scheda PII/1; 

Vincolo ex Ceramica Ponte : inserito 
all’ art.14 
 

Ministero Beni Culturali 
 

 Norma partecipazione preventiva 
dell’ente al processo progettuale: 
inserita agli art. 6/f e art. 35  

  Inserita norma sull ”avan-progetto” al 
fine di alzare il livello qualitativo degli 
interventi edilizi fuori dagli ambiti 
vincolati (art.6/f) 

Comune Laveno Mombello Agg. Schede Docum. Piano: AT-3: 
esclusione RSA; Scheda AT-5: inserito 
collegamento funzionale fabbricati del 
vivaio pertinenziali (**) 

Tav PdR-4/e: inserito segno (**) per 
collegamento funzionale con AT-5 

Comunità Montana Valli del 
Verbano 

 Modificato art.33 come previsto dal 
punto 5.2 dello Studio di Incidenza. 

Comunità Montana Valli del 
Verbano 

 Inserito articolo per le norme di tutele 
dei SIC (art.39/bis nel Titolo IV Aree 
con Vincolo Speciale) 

   
ARPA  Norma sul monitoraggio attuativo degli 

interventi e dei processi di piano: 
aggiunto cap. pag 56 

 

ARPA Piano Antenne Telecomunicazioni: 
inserito del Piano dei Servizi Tav.  PS – 
4l P.U.G.G.S. Impianti di 
telecomunicazione radiotelevisiva 

 

 
 



 
DATO ATTO CHE  dette integrazioni non modificano ne i criteri di impostazione del piano, ne nella sostanza i 
contenuti progettuali presenti negli elaborati messi a disposizione del pubblico, con pubblicazione di avviso 
all’Albo Pretorio comunale e sito web comunale in data 25/09/2012 prot. 12877; 
che dette integrazioni come sopra descritto, non modificano nella sostanza i contenuti degli atti pubblicati ma 
sono da considerarsi mere precisazioni e integrazioni di dettaglio; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- con nota prot. 12186 del 28/08/2012, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5,della L.R. n. 86 del 30/11/1983, 
sono stati trasmessi alla Comunità Montana Valli del Verbano, il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi al 
fine di acquisire il parere sulla valutazione di incidenza sui S.I.C. ( Siti di Importanza Comunitaria ) presenti 
sul territorio comunale; 
- con nota prot. 5239 dello 04/09/2012 la Comunità Montana Valli del Verbano ha inviato alla Provincia di 
Varese il parere favorevole con prescrizioni tecniche procedurali, nel caso di interventi interessanti le aree 
S.I.C.  , in merito all’incidenza del Piano di Governo del Territorio adottando sui siti di importanza 
Comunitaria  presenti nel territorio comunale e precisamente: S.I.C. “IT 2010018 Monte Sangiano” e “IT 
2010019 Monti della Valcuvia” ; 
- con nota prot. 84499 dello 03/10/2012 la Provincia di Varese, sulla scorta del parere espresso della 
Comunità Montana Valli del Verbano, come sopra descritto, ha provveduto a inviare il proprio parere 
favorevole in merito alla valutazione di incidenza positiva sempre relativa alla valutazione dell’incidenza del 
Piano di Governo del Territorio adottando sui siti S.I.C.  presenti nel territorio comunale e precisamente : 
S.I.C. IT 2010018 Monte Sangiano e IT 2010019 Monti della Valcuvia; 
 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c ) della L.R. 12/2005, il Documento di Piano del presente P.G.T. è 
integrato dalla Componente Geologica – Idrogeologica e Sismica, costituita dagli elaborati di seguito 
elencati; 
- ai sensi dell’art. 10, comma 1, della lettera d ) della L.R. 12/2005, il Piano delle Regole del presente P.G.T. 
è integrato dalle Norme Geologiche di Piano, costituite dagli elaborati di seguito descritti;  
  
DATO ATTO CHE: 
- ai fini di ottemperare alla normativa di riferimento e nell’ambito di acquisizione dei pareri e contributi in 
ordine alla costruzione del percorso partecipato di redazione del nuovo strumento di pianificazione 
comunale, vennero convocati ai sensi del dell’art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005, ed ai fini 
della consultazione, le parti sociali ed economiche rappresentanti gli interessi diffusi del territorio e della 
popolazione, negli incontri pubblici illustrativi si sono svolti nelle seguenti date: 
- 24/06/2010 – 25/06/2010 – 28/06/2010 – 30/06/2010 con nota raccomandata prot. 8999 del 11/06/2010; 
- 06/09/2012 con nota raccomandata prot. 12134 del 27/08/2012; 
- con avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sito web comunale in data 25/09/2012 prot. 12877, sono 
stati informati i cittadini e le parti sociali ed economiche dell’avvenuto deposito degli atti del P.G.T. , deposito 
come indicato dall’art. 13 comma 3 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 66 del 19 dicembre 2012, con la quale, dopo l’esposizione 
dell’Assessore all’Urbanistica Dott. De Bernardi Giancarlo, del Responsabile del Settore Urbanistica Arch. 
Ollosu Adriano, della Dott.ssa Fiori Cristina dello studio Idrogea quale estensore della VAS e la conseguente 
discussione, si disponeva il rinvio del punto all’ordine del giorno; 
 
CONSIDERATO CHE la competenza per l’adozione e l’approvazione degli atti del Piano di Governo del 
Territorio è in capo al Consiglio Comunale, così come disposto dall’art. 13 comma 1 della Legge Regionale 
n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RICHIAMATO  l’art. 78 del Testo Unico n. 267/2000, che si riporta “ Gli amministratori di cui all’art. 7,comma 
2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi 
propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.  L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici , se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministrazione o di parenti o 
affini fino al quarto grado; 



 
DATO ATTO  che tutti i consiglieri hanno ricevuto una nota di inquadramento giuridico sull’obbligo di 
astensione ex art. 78 del T.U-. n. 267/2000 nota prot 15450 del 31/10/2012; 
 
RITENUTO di procedere all’adozione del Piano di Governo del Territorio che si compone degli elaborati e 
degli atti di seguito elencati; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 – D. Lvo. 18/08/2000 n. 267: 
- del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata Demanio sugli atti ed elaborati del P.G.T.; 
 

RITENUTO DI ADOTTARE 
 
ai sensi e per gli effetti del punto 6.8 della DGR 8/6420/07, il Documento di Piano del P.G.T. comprensivo 
della Dichiarazione di Sintesi e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  della Legge Regionale n. 12/2005 e 
successive modificazioni e integrazioni,   il Piano di Governo del Territorio del Comune di Laveno Mombello, 
costituito dagli elaborati tecnici e grafici come di seguito elencati, che vengono allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, così come integrati dall’accoglimento delle 
valutazioni/osservazioni proposte dagli Enti competenti: 
 
IL DOCUMENTO DI PIANO  che è costituito dai seguenti elaborati: 
DP – 0            strategie di piano 
Tav. DP- 01    inquadramento territoriale e mobilità scala 1:5.000; 
Tav. DP- 02    struttura del paesaggio – area vasta scala 1:5.000; 
Tav. DP- 03    carta della rete ecologica scala 1:5.000; 
Tav. DP- 04    sistema dei vincoli ambientali scala 1:5.000; 
Tav. DP- 5      sistema dei vincoli amministrativi scala 1:5.000; 
Tav. DP- 06     ambiti agricoli ( P.T.C.P. ), aree boscate aree verdi di nuovo P.G.T. scala 1:5.000; 
evoluzione storica del suolo 
Tav. DP - 07a   catasto Maria Teresa – 1730 ca.  
                      censuario di Laveno e di Cerro scala 1:5.000; 
Tav. DP - 07b   catasto Maria Teresa – 1730 ca. 
                      censuario di Mombello scala 1:5.000; 
Tav. DP - 07c   cessato Catasto Lombardo - Veneto – 1860 ca. 
                      censuario di Laveno e di Cerro scala 1:5.000; 
Tav. DP - 07d   cessato Catasto Lombardo - Veneto – 1860 ca. 
                      censuario di Mombello scala 1:5.000; 
Tav. DP - 07e   estratto I.G.M. 1:25.000 – 1937 scala 1:25.000; 
Tav. DP - 08   sintesi soglie storiche dell’edificato scala 1:5.000; 
Tav. DP - 09   sintesi soglie storiche dell’edificato scala 1:5.000; 
Tav. DP - 10   morfologia del paesaggio scala 1:5.000; 
Tav. DP - 11   sistema del paesaggio e fruizione scala 1:5.000; 
Tav. DP - 12  sistema viario comunale scala 1:5.000; 
Tav. DP - 13   stato delle urbanizzazioni ei servizi pubblici e privati ad uso pubblico scala 1:5.000; 
Tav. DP - 14   richieste dei privati scala 1:5.000; 
                     carta delle criticità e delle dinamiche in atto 
Tav. DP - 15    ( Generale ) scala 1:5.000; 
Tav. DP – 16a  ( Ambito urbano di Laveno ) scala 1:5.000, 
Tav. DP - 16b  ( Ambito urbano di Cerro ) scala 1:5.000; 
Tav. DP - 16c   ( Ambito urbano di Mombello ) scala 1:2.000; 
Tav. D P - 16d  ( Ambito urbano del Pradaccio ) scala 1:5.000; 
Tav. DP - 17     previsioni di piano scala 1:5.000; 
Tav. DP - 18     raffronto previsioni di piano con rete ecologica, e verde di P.T.C.P. scala 1:5.000; 
Tav. DP - 19    schede urbanistiche ambiti di trasformazione P.I.I. ; 
 
oltre agli elaborati completi facenti parte  dalla Componente Geologica - Idrogeologica e Sismic a, di 
seguito elencati;  
 
COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PI ANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO è composta dai seguenti documenti:  
 



Relazione geologica illustrativa e norme geologiche di piano - allegati: 
all. 1  -   schema dei rapporti stratigrafici tra le unità geologiche del territorio di Laveno Mombello; 
all. 2  -   elenco pozzi e sorgenti del comune di Laveno Mombello; 
all. 3  -   schede per il censimento dei pozzi pubblici;  
all. 4  -   schede per il censimento delle sorgenti pubbliche; 
all. 5  -   stima fabbisogni idrici e bilancio acquedottistico del comune di Laveno Mombello; 
all. 6 -    schema logico del sistema acquedottistico del comune di Laveno Mombello,  
              dati delle pompe, regime dei prelievi e volumi fatturati; 
all. 7  -   analisi di stabilità del pendio; 
all. 8 -    schede per il censimento delle frane; 
all. 9  -   schede per il censimento dei conoidi; 
all. 10 -   atlante dei rischi idrici e idrogeologici ( P.A.I. ) All. 4.1 –Area a rischio idrogeologico  
               molto elevato n. 114 – LO - VA;            
all. 11 -   schede per il censimento delle esondazioni storiche; 
all. 12 -   schede corsi d’acqua; 
all. 13 -   altre frane e dissesti censiti dalla Comunità Montana;  
all. 14 -   Ubicazione, grafici e interpretazione delle prove penetrometriche dinamiche eseguite in località 

Monteggia; 
all. 15 -   restituzione del rilievo topografico di dettaglio eseguito in loc. Monteggia;   
Tav. 1 -   inquadramento geologico e geomorfologico scala 1: 10.000; 
Tav. 2 -   inquadramento idrogeologico e traccia delle sezioni scala 1: 10.000; 
Tav. 3 -   sezioni idrogeologiche scala 1: 10.000; 
Tav. 4 -   caratterizzazione geologico – tecnica scala 1:  5.000; 
Tav. 5  -  quadro dei dissesti e della dinamica morfologica scala 1:  5.000; 
Tav. 6 -   approfondimento per l’attestazione della pericolosità per frana e   
              attribuzione delle classi di pericolosità scala 1:  5.000; 
Tav. 7 -    individuazione del reticolo idrografico principale e minore scala 1:  5.000; 
Tav. 8 -    individuazione delle aree potenzialmente soggette a fenomeni  
               di amplificazione sismica topografica scala 1: 10.000; 
Tav. 9 -    carta della pericolosità sismica locale scala 1:  5.000; 
Tav. 10 -  quadro del dissesto con leggenda P.A.I. scala 1: 10.000; 
Tav. 11 -  sintesi delle conoscenze acquisite scala 1:  5.000; 
Tav. 12 -  carta dei vincoli scala 1:  5.000; 
Tav. 13a - carta della fattibilità geologica della azioni di piano scala 1:  5.000; 
Tav. 13b - legenda descrittiva della carta di fattibilità geologica 
Tav. 14  - carta della fattibilità geologica delle azioni di piano scala 1: 10.000; 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  è composta dai seguenti documenti: 
 
- Rapporto Ambientale – valutazione ambientale strategica ( VAS ) del documento di piano del P.G.T di 
Laveno Mombello; 
- Rapporto Ambientale valutazione ambientale strategica ( VAS ) del documento di piano del P.G.T di 
Laveno Mombello - Sintesi non tecnica; 
 
- Studio di Incidenza del P.G.T. comunale sui siti di importanza comunitaria IT 2010019 “ Monti della 
Valcuvia “ e SIC IT 2010018 “ Monte Sangiano “ – valutazione ambientale strategica del documento di piano, 
del piano delle regole e del piano dei servizi del piano di governo del territorio; 
- Dichiarazione di Sintesi;  
 
IL PIANO DEI SERVIZI  è composto dai seguenti documenti 
PS 0               strategie del piano dei servizi 
Tav. PS - 01   sistemi generali del piano dei servizi scala 1:5.000; 
Tav. PS - 02   servizi pubblici privati ad uso pubblico e reti stato di fatto scala 1:5.000; 
Tav. PS - 3     schede di valutazione   
PS - 4a          P.U.G.G.S. - relazione; 
PS - 4b          P.U.G.G.S. - regolamento; 
Tav.  PS - 4c  P.U.G.G.S. - rete acquedotto scala 1:5,000; 
Tav.  PS - 4d  P.U.G.G.S. - rete fognatura scala 1:5.000; 
Tav.  PS - 4e  P.U.G.G.S. - rete gas-Metano scala 1:5.000; 
Tav.  PS - 4f   P.U.G.G.S. - rete elettrica ENEL scala 1:5.000;   
Tav.  PS - 4g  P.U.G.G.S. - rete di illuminazione pubblica scala 1:5.000; 
Tav.  PS - 4h  P.U.G.G.S. - Rete di telecomunicazione scala 1:5.000; 



Tav.  PS - 4i   P.U.G.G.S. - Rete elettrica TERNA scala 1:5.000;  
Tav.  PS - 4l   P.U.G.G.S. – rete impianti di telecomunicazione e radio televisiva scala 1:5.000; 
 
PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO DI L AVENO MOMBELLO IN CHIAVE 
TURISTICA  
 
IL PIANO DELLE REGOLE  è composto dai seguenti documenti. 
Tav. PDR - 0 - Apparato Normativo – Norme geologiche di piano – all. 3 Schede censimento dei pozzi 
pubblici – all. 4 Schede censimento delle sorgenti pubbliche – all. 8 Schede per il censimento delle frane – 
all. 9 Schede per il censimento delle conoidi – all. 10 Atlante dei rischi idrogeologici ( PAI ) – all. 4.1 – area a 
rischio idrogeologico molto elevato n. 114 – LO – VA – all. 11Schede per il censimento delle esondazioni 
storiche – all. 12 Schede dei corsi d’acqua; 
Tavole componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ( art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12: 
Tav. 10           quadro dei dissesti con legenda P.A.I. scala 1;10.000; 
Tav. 11           sintesi della conoscenze acquisite scala 1:5.000; 
Tav. 12           carta dei vincoli scala 1:5.000; 
Tav. 13a         carta della fattibilità geologica delle azioni di piano scala 1:5.000; 
Tav. 13b         legenda descrittiva della carta di fattibilità geologica; 
 
Tavole del Piano delle Regole: 
Tav. PDR - 1       sistema dei vincoli ambientali scala 1:5.000; 
Tav. PDR - 2       ambiti di sensibilità paesistica scala 1:5.000; 
Tav. PDR - 3       ambiti non assoggettati a disciplina del Piano delle Regole scala 1:5.000; 
Tav. PDR - 4a     previsione urbanistica  scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4b     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4c     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4d     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4e     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR.- 4f      previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4g     previsioni urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4h     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4i      previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4l      previsione urbanistica scala  1:2.000; 
Tav. PDR - 4m    previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4n     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 4o     previsione urbanistica scala 1:2.000; 
Tav. PDR - 5a     Laveno 1 = Laveno Nord  scala 1:500; 
Tav. PDR. - 5b    Laveno 2 = Laveno Sud  scala 1:500; 
Tav. PDR - 5c     Laveno 3 = Brena, Monteggia, Casere scala 1:500; 
Tav. PDR - 5d     Mombello 1 = Rocca, Nisso, Corte, Canton De Ambrosis scala 1:500; 
Tav. PDR - 5e     Mombello 2 = Casanova, Castello  scala 1:500; 
Tav. PDR.- 5f      Mombello 3 = Casarico, Somisso Capodisotto, Cascina Nasca, 
                            Bostano  scala 1:500; 
Tav. PDR.- 5g     Cerro = Cerro, Ceresolo scala 1:500; 
 
Il SINDACO  espone le modalità di votazione identificate, anche sulla base delle indicazioni derivabili dalla 
giurisprudenza amministrativa al fine di garantire il rigoroso rispetto del disposto dell’art. 78 comma 2 del 
D.Lgs. n. 267/2000: 
si procederà pertanto a votazioni separate e frazionata sulle singole porzioni del piano, riferite alle tavole del 
Piano delle Regole ( unico documento direttamente conformativo dei suoli e della proprietà )senza la 
presenza dei consiglieri di volta in volta astrattamente interessati, i quali sono invitati ad astenersi non solo 
dalla partecipazione al voto ma anche dalla partecipazione alla discussione; 
 
CON LA votazione per segmenti del piano urbanistico i singoli consiglieri si asterranno unicamente in 
relazione alle votazioni per parti separate rispetto alle quali si pongano in potenziale conflitto di interessi; 
 
SUCCESSIVAMENTE all’esaurimento delle votazioni sulle singole porzioni territoriali costituenti il mosaico 
della pianificazione urbanistica, al solo fine di consentire una ricomposizione grafica utile a garantire una 
leggibilità sinottica del piano, e quindi con atto deliberativo privo di effetti anche solo indirettamente 
conformativi dei suoli e delle proprietà, verrà deliberato - dal consiglio nella sua interezza - di dare mandato 
alla struttura tecnica dell’ente di operare una ricomposizione cartografica del piano, pur mantenendo traccia 
delle unità costitutive dello stesso rappresentate dagli esiti delle votazioni consiliari sopra richiamate; ciò 



senza che tale votazione ponga anche solo in astratto problemi di incompatibilità dei singoli consiglieri in 
ragione dell’inattitudine dell’operazione di ricomposizione cartografica a produrre effetti giuridici;  
 
I capigruppo di minoranza Ielmini Ercole e Reggiori  Alvaro, espongono le ragioni per le quali 
ritengono che il proprio gruppo non parteciperà all e votazioni; pertanto escono dall’aula i consiglier i 
di minoranza Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevi lacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa e 
Reggiori Alvaro ed il numero dei presenti è pari a 12 consiglieri; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Si procede alla discussione generale dello strumento urbanistico nelle sue linee strategiche di fondo recanti 
previsioni non conformative dei suoli e delle proprietà espresse dal documento di piano in correlazione con 
le previsioni sulla città pubblica e sull’assetto infrastrutturativo espresso dal piano dei servizi  
 
PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMO LUOGO  delibera di adottare il documento di piano la 
componente geologica idrogeologica e sismica, valutazione ambientale strategica, il piano dei servizi, piano 
strategico di sviluppo socio economico in chiave turistica, formati secondo le indicazioni sopra riportate;  
 
Il Consigliere Bertagna Massimo esce dall’aula e pe rtanto il numero dei presenti è pari a 11; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Bertagna Massimo, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola 

Sabrina Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n. // 
- Astenuti   : n. // 
 

DELIBERA 
 
Di adottare il documento di piano la componente geologica idrogeologica e sismica, valutazione ambientale 
strategica, il piano dei servizi, piano strategico di sviluppo socio economico in chiave turistica, formati 
secondo le indicazioni sopra riportate. 
 
Al termine della votazione rientra il Consigliere B ertagna Massimo e pertanto il numero dei presenti è  
pari a 12; 
 
IN SECONDO LUOGO si passa alla votazione del piano delle regole nelle sue parti generali rispetto alle 
quali non sono configurabili (in ragione del carattere generale dell’apparato normativo, della natura 
meramente ricognitiva delle tavole di analisi e sul sistema dei vincoli ambientali e delle sensibilità 
paesaggistiche ) situazioni di incompatibilità e più precisamente le Tav. PDR – 0, PDR – 01, PDR – 02,PDR 
– 03 del Piano delle Regole; 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 12 
- Consiglieri assenti  : n.  5 (Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa 

e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 12 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
Di adottare il piano delle regole nelle sue parti generali rispetto alle quali non sono configurabili (in ragione 
del carattere generale dell’apparato normativo, della natura meramente ricognitiva delle tavole di analisi e 
sul sistema dei vincoli ambientali e delle sensibilità paesaggistiche) situazioni di incompatibilità e più 
precisamente le Tav. PDR – 0, PDR – 01, PDR – 02,PDR – 03 del Piano delle Regole. 
 
ESAURITE LE VOTAZIONI DI CUI SOPRA 
 



IN TERZO LUOGO si passa a votare, con il metodo sopra indicato la sequenza dei quadranti territoriali 
differenziati sottoposti alle previsioni conformative del piano delle regole, procedendo quindi per votazioni 
separate per ciascuna delle unità territoriali; 
 
Si avvia con le modalità indicate in premessa la discussione sul piano delle regole: 
 
Il Consigliere Rimazza Valerio esce dall’aula e per tanto il numero dei presenti è pari a 11; 
 
III a  
Si procede alla prima votazione separata riguardant e: 
 
 
Tav. PDR - 4C porzione di territorio di LAVENO, non ché la tav. PDR - 5c che, secondo un principio di 
migliore definizione costituisce specificazione del la prima relativamente al tessuto storico 
denominato Laveno 3 Brena Monteggia Casere  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Rimazza Valerio, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, 

Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE la tavola Tav. PDR - 4C, PDR - 5c del Piano di delle regole;  
 
Rientra nell’aula il Consigliere Rimazza Valerio ed  esce l’Assessore Bini Luca e pertanto il numero 
dei presenti è pari a 11; 
 
III b 
Si procede alla seconda votazione separata riguarda nte:  
 
Tav. PDR-4e ; PDR-4f porzione di territorio di MOMB ELLO – CERRO nonché la tav. PDR–5b, che, 
secondo un principio di migliore definizione costit uisce specificazione della prima relativamente al 
tessuto storico denominato Laveno 2 zona sud  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Bini Luca, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina Arioli, 

Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 

 
DELIBERA 

 
DI ADOTTARE le Tav. PDR-4e , PDR-4f  - e PDR-5b del Piano di delle regole,  
 
Rientra nell’aula l’Assessore Bini Luca ed esce il Consigliere Bertagna Massimo e pertanto il numero 
dei presenti è pari a 11; 
 
III c 
Si procede alla terza votazione separata riguardant e: 
 
Tav. PDR-4h porzione di territorio di CERRO e PDR-5 g che, secondo un principio di migliore 
definizione costituisce specificazione della prima relativamente al tessuto storico denominato Cerro, 
Ceresolo  
 



Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Bertagna Massimo, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola 

Sabrina, Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE le Tav. PDR-4h , e PDR-5g del Piano di delle regole; 
 
Rientra nell’aula il Consigliere Bertagna Massimo e d esce l’Assessore Bini Luca e pertanto il numero 
dei presenti è pari a 11; 
 
III d 
Si procede alla quarta votazione separata riguardan te:  
 
Tav. PdR-4i-1 porzione di territorio di MOMBELLO , qui allegata in scala ridotta su formato A3, parte 
alta della tavola originaria PdR-4i  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Bini Luca, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina Arioli 

Maria Rosa, e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE la Tav. PDR-4i-1 porzione dell’originaria PDR-4i,   del Piano di delle regole; 
 
Rientra nell’aula l’Assessore Bini Luca ed esce il Consigliere Brunella Marco e pertanto il numero dei  
presenti è pari a 11; 
 
III e 
Si procede alla quinta votazione separata riguardan te:  
 
Tav. PDR-4i-2 porzione di territorio di MOMBELLO , qui allegata in scala ridotta su formato A3 parte 
bassa dell’originaria PDR-4i, e PDR - 5d, che, seco ndo un principio di migliore definizione costituisc e 
specificazione della prima relativamente al tessuto  storico denominato Mombello 1, Rocca, Nisso, 
Corte e Canton De Ambrosis  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Brunella Marco, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina 

Arioli Maria Rosa, e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE la Tav. PDR-4i-2 porzione dell’originaria PDR-4n e la tav PDR-5d   del Piano di delle 
regole; 
 
Rientra nell’aula il Consigliere Brunella Marco ed esce il Consigliere Bertagna Massimo e pertanto il 
numero dei presenti è pari a 11; 
 



 
III f 
Si procede alla sesta votazione separata riguardant e: 
 
Tav. PDR-4m porzione di territorio di CERRO : 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Bertagna Massimo, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola 

Sabrina, Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE la Tav. PDR - 4m  del Piano di delle regole; 
 
Rientra nell’aula il Consigliere Bertagna Massimo e d esce il Consigliere Brunella Marco e pertanto il 
numero dei presenti è pari a 11; 
 
III g 
Si procede alla settima votazione separata riguarda nte:  
 
Tav. PDR-4n-1 porzione di territorio di MOMBELLO, q ui allegata in scala ridotta su formato A3, 
porzione di sinistra dell’originaria PDR-4n,  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Brunella Marco, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, 

Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE la Tav. PDR-4n-1 porzione dell’originaria PDR-4n  del Piano di delle regole; 
 
Rientra nell’aula il Consigliere Brunella Marco ed esce il Consigliere Vecchio Andrea e pertanto il 
numero dei presenti è pari a 11; 
 
III h 
Si procede alla ottava votazione separata riguardan te:  
 
Tav. PDR-4n-2 porzione di territorio di MOMBELLO , qui allegata in scala ridotta su formato A3, 
porzione di destra dell’originaria PDR-4n, e PDR–5e , PDR–5f, che, secondo un principio di migliore 
definizione costituisce specificazione della prima relativamente al tessuto storico denominato 
Mombello 2, Casanova, Castello ( PDR 5e ) e Mombell o 3 Casarico, Somisso, Capo di Sotto, C.N. 
Nasca e Bostano;  
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 11 
- Consiglieri assenti  : n. 6 (Vecchio Andrea, Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, 

Arioli Maria Rosa e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 11 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 



 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE le Tav. PDR-4n-2 porzione dell’originaria PDR-4n, e  le Tav.  PDR–5e, PDR–5f del Piano 
di delle regole; 
 
Al termine della votazione rientra il Consigliere V ecchio Andrea e pertanto il numero dei presenti è 
pari a 12; 
 
In IV LUOGO  si passa alla votazione dei quadranti del Piano delle Regole relativamente ai quadranti 
territoriali rispetto ai quali non si pongono problematiche legate ad incompatibilità di consiglieri comunali  
 
Si procede alla nona votazione separata riguardante  le tavole del PDR rimanenti   
 
Tav. PDR–4a, PDR-4b, PDR-4d, PDR-4g, PDR-4l, PDR-4o , PDR-5a, del Piano delle Regole 
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 12 
- Consiglieri assenti  : n.  5 ( Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa 

e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 12 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 

DELIBERA 
 
DI ADOTTARE il Piano di Governo del Territorio, con tutte le previsioni annesse e connesse del Comune di 
Laveno Mombello relativamente alla porzione di territorio comunale individuata con le Tav. . PDR-4a, 
PDR-4b, PDR-4d, PDR-4g, PDR-4l, PDR-4o, PDR-5a, del Piano delle Regole 
 

 
AL TERMINE DELLE VOTAZIONI DI CUI SOPRA 

 
IL SINDACO  ribadisce l’esigenza di garantire una possibilità di lettura sinottica del documento di Piano 
dando mandato all’ufficio tecnico di provvedere , senza alcun effetto giuridico ed a fortiori conformativo, ad 
una ricomposizione grafica unitaria del piano delle regole.   
 
Con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 12 
- Consiglieri assenti  : n.  5 ( Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa 

e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 12 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  dà quindi mandato all’ufficio tecnico comunale di o perare una 
ricomposizione cartografica del piano delle regole cosi come indicate in premessa.  
 
IL CONSIGLIO ALTRESÌ  con la seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge:  
- Consiglieri assegnati: n. 17   
- Consiglieri presenti : n. 12 
- Consiglieri assenti  : n.  5 ( Ielmini Ercole, Anania Francesco, Bevilacqua Paola Sabrina, Arioli Maria Rosa 

e Reggiori Alvaro) 
- Voti favorevoli   : n. 12 
- Voti contrari   : n.  // 
- Astenuti   : n.  // 
 
 
 



DA ATTO CHE: 
- la documentazione costituente il P.G.T. sarà depositata, entro il termine di giorni 90 ( novanta ) dalla 
presente adozione, pena l’inefficacia degli atti, presso la Segreteria comunale, sul sito istituzionale web per 
un periodo continuativo di giorni 30 ( trenta); 
- ai fini della presentazione di osservazioni per successivi 30 giorni ( trenta ) , ai sensi del comma 4 dell’art. 
13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni; 
- ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni, del deposito degli atti sarà data informazione attraverso la pubblicazione dell’avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale, sul sito web comunale. 
 
DISPONE: 
- ai sensi del quarto comma del medesimo art. 13, la trasmissione del Documento di Piano, del Piano dei 
Servizi e del Piano delle Regole alla Provincia di Varese ai fini dell’espressione del parere di compatibilità 
con il P.T.C.P. ( Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ); 
 - ai sensi del quarto comma del medesimo art. 13, la trasmissione del Documento di Piano all’A.S.L. di 
Varese ed all’A.R.P.A. di Varese; 
- ai sensi del vigente PTR la trasmissione del piano alla Regione Lombardia.  
 
DA ATTO CHE , a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e sino all’avviso di approvazione dello stesso, 
si applicheranno le misure di salvaguardia di cui alla Legge 3 novembre 1952 n. 1902 e art. 13 della 
L.R.12/05, in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di Costruire, ovvero di Denuncia di 
Inizio Attività, che risulteranno in contrasto con le previsioni degli atti di Piano di Governo del Territorio. 
 
DEMANDA al Settore Urbanistica Edilizia Privata Demanio gli adempimenti previsti dall’art 13 della Legge 
Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
 
  



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 12 DELL’11 MARZO 2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ADOZIONE. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 

 

Addì, 02/01/2013  IL RESPONSABILE  
F.to  Arch. Adriano Ollosu. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Giacon Graziella  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Antonio Dipasquale  
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16/01/2013 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  Dott. Antonio Dipasquale 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE 
 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: _________________ 

per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
    Dott. Antonio Dipasquale 

 
 

  Atto senza contenuto dispositivo. 
  Atto di indirizzo politico. 
  Atto senza produzione di effetti giuridici. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott. Antonio Dipasquale 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione sarà esecutiva:   
 

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Dott. Antonio Dipasquale 
 

 
 
    
 
    
      

    
    

 

  
 
 
 


