
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Data 24/03/2014

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Approvazione correzione di errori materiali  e rettifiche non 
costituenti variante al Piano - Art. 13 comma 14 bis L.R. 12/2005 e s.m.i.

L’anno 2014 ,il giorno 24 del mese di marzo     alle ore 20:35 nella Sala consiliare, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VETTOREL FLAVIO CONSIGLIERE P

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

BENZONI EMILIO CONSIGLIERE P

SALVI RINO CONSIGLIERE P

MANNARINO GIUSEPPE CONSIGLIERE P

SETTILI ARMANDO CONSIGLIERE P

SIMONE IVO CONSIGLIERE P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

PRINA LUCA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

RAIMONDO DOMENICO CONSIGLIERE A

CORBISIERO VALERIA CONSIGLIERE P

DUMINUCO EMILIO CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

MONTAGNA PIERPAOLO CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO ASSESSORE COMUNALE ESTERNO A

SINDACO, CONSIGLIERI E ASSESSORI ESTERNI ASSEGNATI n° 18

Presenti con diritto di voto n°.  16

Partecipa alla seduta  Dott.ssa Stefanea L. Martina, in qualità di Segretario Comunale/F.F.

Il Presidente, Carano Lara                                                                                                                                                   
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il Presidente pone in trattazione il terzo argomento iscritto all’ordine del giorno “Piano di Governo 
del  Territorio  (P.G.T.)  –  Approvazione correzione  di  errori  materiali  e  rettifiche  non costituenti 
variante al Piano – Art. 13 comma 14 bis L.R. 12/2005 e s.m.i.”.
Il  Presidente dà la parola al Sindaco il quale propone di  sospendere la seduta per consentire al 
tecnico Arch. Ottolini di intervenire per  illustrare e spiegare il punto in oggetto.

Il Presidente alle ore 21,08 pone in votazione la sospensione della seduta di Consiglio.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 16 Consiglieri presenti e votanti, in quanto 
risulta assente il Consigliere Raimondo

DELIBERA

di sospendere la seduta.

L’architetto Ottolini illustra l’argomento relativo  al “Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – 
Approvazione correzione di errori materiali e rettifiche non costituenti varianti al piano – art. 13 
comma 14 bis  L.R. 12/2005 e s.m.i.”, interviene il Consigliere Simone il quale pone un quesito al 
quale l’Arch. Ottolini dà risposta.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri alle ore 
21.43 riapre la seduta di Consiglio. 

Il  Presidente  dà  la  parola  al  Consigliere  Simone del  Gruppo consiliare  “FuturAssago” il  quale  
esprime il voto contrario del proprio gruppo consiliare.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Montagna del Gruppo consiliare “Assago Viva” il quale 
ritiene di aver bisogno di  altro tempo e, nel caso non vi siano i voti  per approvare il punto in 
oggetto, chiede che l’argomento venga stralciato e riproposto successivamente.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Duminuco del Gruppo consiliare “Raimondo per Assago” 
che motivando la decisione esprime il voto contrario da parte del proprio gruppo consiliare.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Prina del Gruppo consiliare “Musella Sindaco” che esprime 
il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Assago è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato 
con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  27/09/2012  ed  efficace  dalla  data  di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del  
27/12/2012;

Rilevato  che nel  corso  del  primo periodo  di  vigenza  del  nuovo strumento  urbanistico  si  sono 
riscontrati alcuni errori cartografici e di dettaglio emersi dalla sua consultazione e in occasione di 



incontri  con  privati  cittadini  e  professionisti  nell’ambito  di  procedimenti  di  carattere  edilizio-
urbanistico,  e  che,  inoltre,  si  è  riscontrata  la  necessità  di  meglio  specificare  alcuni  contenuti  
normativi, in modo da esplicitare alcuni profili interpretativi legati a contenuti impliciti delle stesse 
norme;

Accertato  che  le  correzioni  riguardano  meri  errori  materiali,  incoerenze  rilevate  tra  i  diversi 
elaborati  ed  atti  costituenti  il  P.G.T.,  o  tra  norme  e  prescrizioni  specifiche,  incompletezze  o 
specificazioni di alcuni aspetti interpretativi delle norme;

Richiamato l’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. che appositamente prevede  che “I 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla  
correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli  
atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza  
alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul  
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura  
del comune”;

Richiamata  la Determinazione n. 978 del 24/12/2013 della Responsabile dell’Area Gestione del 
Territorio  con  la  quale  è  stato  affidato  all’arch.  Fabrizio  Ottolini,  già  estensore  del  P.G.T.  del 
Comune  di  Assago,  il  servizio  per  la  correzione  di  errori  materiali  e  rettifiche  del  P.G.T.  non 
costituenti variante ai sensi dell’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Visti gli elaborati predisposti dall’Arch. Fabrizio Ottolini depositati all’Ufficio Protocollo di questo 
Ente in data 14/03/2014 prot. n. 4329 di seguito elencati:

- Relazione

ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO:

-  A.3.2 Classificazione degli edifici del centro storico e dei nuclei di antica formazione

ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE:

- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche
- Repertorio  degli  interventi  edilizi  ammessi  nel  Centro  storico  e  nei  nuclei  rurali  di  

antica formazione, con evidenziazione delle modifiche
- Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.2. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.4. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.5. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.2.1. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.2. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.3. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.4. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.5. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei rurali  

di antica formazione – scala 1:1.000

ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI:

- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche



- Tav. B.1.1. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.2. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.3. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.4. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.5. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Scheda 4.2.B del Piano dei Servizi, con evidenziazione delle modifiche

Visti gli elaborati integrati dall’Arch. Fabrizio Ottolini depositati all’Ufficio Protocollo di questo 
Ente in data 18/03/2014 prot. n. 4488 di seguito elencati:

ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE:

- Norme tecniche di attuazione modificate
- Repertorio  degli  interventi  edilizi  ammessi  nel  Centro  storico  e  nei  nuclei  rurali  di  

antica formazione modificato

ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI:

- Norme tecniche di attuazione modificate
- Scheda 4.2.B del Piano dei Servizi modificata

Dato  atto che  il  professionista  incaricato  ha  provveduto  in  data  18/03/2014  prot.  n.  4488  a 
depositare i citati documenti anche in formato elettronico e firmati digitalmente;

Rilevato  che  le  correzioni  e  le  specificazioni  allo  strumento  urbanistico  vigente  sono  state 
dettagliatamente illustrate in data 05/02/2014 alla Commissione Mista Permanente Urbanistica e 
che i componenti della stessa non hanno formulato osservazioni in merito;

Sentita l’illustrazione da parte del tecnico incaricato, arch. Fabrizio Ottolini;

Verificato che gli errori materiali e le specificazioni di cui si tratta possono essere ricompresi nella 
casistica di quelli contemplati dall’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alle rettifiche degli atti costituenti il P.G.T. contenute negli 
elaborati  tecnici,  depositati  in data 14/03/2014 prot. n. 4329 e in data 18/03/2014 prot. n. 4488 
dall’Arch.  Fabrizio  Ottolini,  sopra  elencati  per  le  motivazioni  dettagliatamente  esposte  nella 
allegata relazione illustrativa;

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 – comma I – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PRESO ATTO degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione della seduta (prot. 6407/14 
del 18/04/2014), di cui si allega  stralcio relativo all’argomento in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato;

Con  9  voti  favorevoli,  6  voti  contrari  (Consiglieri  Vettorel,  Simone,  Mannarino,  Duminuco, 
Santobuono e Corbisiero) e  1 astenuto (Consigliere  Montagna) espressi  in forma palese,  su 16 
Consiglieri presenti e votanti, in quanto risulta assente il Consigliere Raimondo;



DELIBERA

1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., le correzioni di  
errori  materiali  e  le  rettifiche  al  P.G.T.  vigente  non  costituenti  variante  allo  strumento 
urbanistico dettagliate nei seguenti elaborati tecnici, predisposti dall’arch. Fabrizio Ottolini, 
che  allegati  in  formato  elettronico  e  firmati  digitalmente  al  presente  provvedimento  ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione

ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO:

- A.3.2 Classificazione degli edifici del centro storico e dei nuclei di antica formazione

ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE:

- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche
- Norme tecniche di attuazione modificate
- Repertorio  degli  interventi  edilizi  ammessi  nel  Centro  storico  e  nei  nuclei  rurali  di  

antica formazione, con evidenziazione delle modifiche
- Repertorio  degli  interventi  edilizi  ammessi  nel  Centro  storico  e  nei  nuclei  rurali  di  

antica formazione modificato
- Tav. C.1.1. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.2. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.3. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.4. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.1.5. Piano delle Regole – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. C.2.1. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.2. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.3. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.4. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.2.5. Piano delle Regole – Vincoli territoriali – scala 1:2.000
- Tav. C.3 Piano delle Regole – Indicazioni di Piano per il centro storico e i nuclei rurali  

di antica formazione – scala 1:1.000

ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI:

- Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche
- Norme tecniche di attuazione modificate 
- Tav. B.1.1. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.2. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.3. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.4. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Tav. B.1.5. Piano dei servizi – Indicazioni di Piano – scala 1:2.000
- Scheda 4.2.B del Piano dei Servizi, con evidenziazione delle modifiche
- Scheda 4.2.B del Piano dei Servizi modificata

3. Di dare atto che gli elaborati tecnici sopra elencati integrano e sostituiscono gli analoghi 
documenti costituenti il P.G.T. approvati con Deliberazione C.C. n. 37 del 27/09/2012;



4. Di dare atto che:
- le correzioni e le rettifiche di  cui sopra non costituiscono variante  agli  atti  di  P.G.T. 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012;
- ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. la presente deliberazione, 

con  gli  atti  di  correzione  e  rettifica,  sarà  depositata  presso  la  segreteria  comunale, 
pubblicata nel sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 39 del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e inviata per conoscenza alla Provincia di Milano e alla 
Giunta Regionale;

- gli atti di correzione e rettifica acquisteranno efficacia a seguito della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito;

5. Di  dare  mandato  alla  Responsabile  dell’Area  Gestione  del  Territorio  di  provvedere  agli 
adempimenti successivi all'approvazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dall’art 
13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

Con  9  voti  favorevoli,  6  voti  contrari  (Consiglieri  Vettorel,  Simone,  Mannarino,  Duminuco, 
Santobuono e Corbisiero) e  1 astenuto (Consigliere  Montagna) espressi  in forma palese,  su 16 
Consiglieri presenti e votanti, in quanto risulta assente il Consigliere Raimondo;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Approvazione correzione di errori 
materiali  e rettifiche non costituenti variante al Piano - Art. 13 comma 14 bis L.R. 
12/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto SEVESO VIVIANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  8 del 18/03/2014.

 

Assago, 18/03/2014

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area

SEVESO VIVIANA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) - Approvazione correzione di errori 
materiali  e rettifiche non costituenti variante al Piano - Art. 13 comma 14 bis L.R. 
12/2005 e s.m.i.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  8 del 18/03/2014.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria NON DOVUTO.

 

Assago,  18/03/2014 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

SERGIO VIGENTINI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente/F.F.

Carano Lara 

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale//F.F.
Dott.ssa Stefanea L. Martina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  09/05/2014 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  09/05/2014 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Sandra Barbiere


