
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 33 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: VARIANTE  AL  PIANO  DELLE  REGOLE,  AL PIANO DEI SERVIZI E 

CONSEGUENTE COERENZIAZIONE DEGLI ELABORATI DEL 

DOCUMENTO DI PIANO    INTERESSATI   DALLA   VARIANTE   DEL   

P.G.T., CON PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA  DI  ASSOGETTABILITA'  

VAS DELLA VARIANTE  SUDDETTA.    ADOZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N° 12 e s.m.i.      
 

 L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta (seconda convocazione) i componenti il Consiglio Comunale. All'appello 

risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Presente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Presente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PEDEMONTI MATTEO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Assente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Assente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Assente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  10  

     Totale assenti    3 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dott. RONCEN Ivan il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 
 

 Partecipa alla adunanza l’Assessore Esterno Si. Malnati William. 



 

 

OGGETTO: VARIANTE  AL  PIANO  DELLE  REGOLE,  AL PIANO DEI SERVIZI E 

CONSEGUENTE COERENZIAZIONE DEGLI ELABORATI DEL 

DOCUMENTO DI PIANO    INTERESSATI   DALLA   VARIANTE   DEL   

P.G.T., CON PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA  DI  ASSOGETTABILITA'  

VAS DELLA VARIANTE  SUDDETTA.    ADOZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N° 12 e s.m.i.      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'adozione e l'approvazione 

degli atti del Piano di Governo del Territorio, così come disposto dall'art. 13.1 della Legge 

Regionale 11 marzo 2005 e s.m.i., n° 12; 

RICHIAMATO  l'art. 78 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. in base al quale i Consiglieri 

Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione qualora sussista una 

correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi del 

Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado; 

 Il Sindaco introduce la deliberazione evidenziando le premesse e passa la parola all’Arch. 

Mastromarino, tecnico incaricato, che provvede ad illustrare nel dettaglio quanto disposto con la 

deliberazione medesima; 

Al termine dell’esposizione, il Sindaco riapre la seduta; 

Tutto ciò premesso; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Buguggiate è dotato di Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2012, pubblicato sul BURL Serie 

Avvisi e Concorsi n. 8 del 20/02/2013 ed entrato in vigore il 20/02/2013;  

- ai sensi dell’art. 8, comma 4 il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre 

modificabile; 

- in data 29/05/2018 con deliberazione del Consiglio Comunale è stata deliberata la 

“PROROGA VALIDITA’ DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT FINO 

ALL’ADEGUAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE  E PROVINCIALE AI 

SENSI DELL’ART. 5 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 12 DELL’11/03/2005 E S.M.I. CON 

MODIFICHE DI CUI ALLA L.R. 28/11/2014, N. 31, MODIFICATA DALL’ART. 1, 

COMMA 1, L.R. N. 16/2017”; 

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche 

delle varianti agli atti costituenti il PGT, come indicato dal comma 13; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 01/10/2015, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto "Avvio del procedimento per la redazione della Variante al Piano delle 

Regole, al Piano dei Servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del Documento di Piano 

interessati dalla variante del P.G.T. e per la redazione della documentazione necessaria al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta variante", con la quale: 

 è stato avviato il procedimento per la redazione della Variante al Piano delle Regole, al 

Piano dei Servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del Documento di Piano 

interessati dalla variante del P.G.T. e per la redazione della documentazione necessaria al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta variante; 

 sono stati individuati  i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati nel processo di piano e nel rapporto ambientale, interessati all’iter decisionale e 



 

 

chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione in: 

a) Soggetti competenti in materia ambientale: 

- A.S.L. di Varese; 

- ARPA –Distretto di Varese; 

- Direzione generale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia; 

- Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Milano; 

- Ente Gestore aree protette S.I.C. e Z.P.S. –Provincia di Varese; 

b) Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Varese; 

- Comuni confinanti: Comune di Varese, Comune di Gazzada Schianno, Comune di 

Azzate e Comune di Brunello; 

È stato dato atto che il proponente, nonché autorità procedente, è il Comune di Buguggiate nella 

persona del Geom. Terranova Irene in qualità di Responsabile dell’area Tecnica Settore Edilizia 

privata e Urbanistica; 

- E’ stato dato atto che l’autorità competente per la VAS sarà successivamente nominato; 

- E’ stata disposta l’attivazione, nel corso del procedimento di valutazione, di momenti di 

formazione e di partecipazione del pubblico; 

PRESO ATTO che in data 20/10/2015 è stato pubblicato sul quotidiano La Prealpina e all’albo 

pretorio del Comune di Buguggiate l'avviso di avvio del procedimento per la redazione della 

Variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del 

Documento di Piano interessati dalla variante del P.G.T.; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenute a questo Comune n° 

16 istanze preliminari presentate dai cittadini e l’Amministrazione Comunale ha fornito n° 7 

indicazioni di varianti; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19/09/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto "Approvazione obiettivi strategici per la redazione della variante al P.G.T. 

del Comune di Buguggiate"; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto "1)  Sostituzione  del  previsto procedimento di valutazione ambientale  

strategica (VAS) relativamente alla variante al Piano  delle  Regole,  al  Piano  dei Servizi e 

conseguente coerenziazione  degli  elaborati  del  Documento  di  Piano interessati   dalla   variante   

del  P.G.T.,  avviato con deliberazione  della  giunta comunale n. 92 del 01/10/2015, con  

procedimento di verifica di assogettabilita' VAS della variante  suddetta.  2)  nomina autorita' 

competente per la VAS ", con la quale  

- E’ stato sostituito il  previsto procedimento di valutazione ambientale  strategica (VAS) 

relativamente alla variante al Piano  delle  Regole,  al  Piano  dei Servizi e conseguente 

coerenziazione  degli  elaborati  del  Documento  di  Piano interessati   dalla   variante   

del  P.G.T.,  avviato con deliberazione  della  giunta comunale n. 92 del 01/10/2015, con  

procedimento di verifica di assogettabilita' VAS della variante  suddetta; 

- E’ stato dato atto che l’autorità competente per la VAS è l’Arch. MATTEO MILANI; 

DATO ATTO che la variante in esame: 

- costituisce un momento di ricognizione dell'attuazione del Piano di Governo del 

Territorio; 

- coerentemente con gli obiettivi della L.R. 31/2014 sul consumo di suolo, non riguarderà 

il Documento di Piano né nuovi Ambiti di Trasformazione; 

- la variante al Piano di Governo del Territorio, in coerenza con le istanze partecipative 

pervenute, persegue l’obiettivo di adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze emerse 

dopo l’entrata in vigore del piano stesso; 



 

 

- la variante interessa: 

1. solo ambiti ricadenti all’interno del Tessuto Urbano Consolidato; 

2. norme tecniche al fine di consentire una interpretazione chiara e univoca delle 

stesse; 

3. il sistema dei servizi; 

4. il sistema viario; 

5. alcune parti del confine tra ambito agricolo e ambito boscato. 

- la variante non ha invece interessato gli ambiti agricoli e boschivi, di competenza della 

pianificazione provinciale, se non per le modifiche collegate agli ambiti oggetto di 

variante. 

CONSIDERATO che per le Varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, in merito alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la L.R. n. 12/2005 all'art. 4, c. 2 bis, dispone che: "Le 

varianti al piano dei servizi [...] e al piano delle regole [...] sono soggette a verifica di 

assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui 

all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale)"; 

RICHIAMATI gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con 

D.C.R. 13.03.2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta 

Regionale con deliberazioni n. VIII/6420 del 27.12.2007, n. VIII/10971 del 30.12.2009, n. IX/761 

del 10.11.2010 e n. IX/3836 del 25.07.2012; 

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che ha dettato anche 

“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica”; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la Direttiva 2009/147/CE 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTO il D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/1997 e 

concernente il recepimento e l'attuazione al livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE"; 

VISTA la DGR 4429/2015 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti rete Natura 

2000, ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione 

della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi"; 

CONSIDERATO che il Comune di Buguggiate ricade in parte all'interno della Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) "Lago di Varese" e della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Alnete del Lago di 

Varese", entrambe in gestione alla Provincia di Varese, nonché all'interno della rete ecologica 

Campo dei Fiori -Ticino (rete CMF -T); 

VISTA la D.G.P. n. 56 del 05.03.2013 della Provincia di Varese, la delibera n. 58 del 22.05.2013 

del C.d.G. del Parco del Ticino e la delibera n. 30 del 25.09.2013 del C.d.G. del Parco Campo dei 

Fiori che approvano, ciascuno per quanto di propria competenza territoriale, lo schema della rete 

CMF - T per il collegamento dei siti Natura 2000 e delle aree naturali comprese tra il Parco Campo 

dei Fiori e il Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

PRESO ATTO che le succitate delibere, in ragione degli obiettivi di tutela nei confronti di rete 

Natura 2000, prevedono che la rete CMF - T ricada nell'ambito di applicazione della valutazione di 

incidenza, così come disciplinata dall'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE con riferimento a 

piani, programmi e interventi da realizzarsi al suo interno; 

VISTO l'art. 25bis, comma 5 della L.R. 86/83 in cui si legge che le Province "effettuano la 

valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, 



 

 

anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di 

parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui 

al comma 3, lettera b) (SIC/ZPS), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole 

e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza"; 

CONSIDERATO che la proposta di variante al PGT è stata esaminata dalla Commissione  

Consigliare in data 02/10/2018; 

ATTESO che il Comune di Buguggiate, ha messo a disposizione sul SIVAS di Regione Lombardia 

e sul sito del Comune stesso,  in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR 

nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per l'espletamento della procedura di VAS e di 

valutazione di incidenza relativa alla variante al proprio PGT, con riferimento alla ZPS "Lago di 

Varese", alla ZSC "Alnete del Lago di Varese" e alla rete CMF - T; 

VISTA la nota dell’ATS Insubria VA Prot. n° 0099016.15-10-2018, pervenuta al protocollo n° 

7913 di questo Comune in data 15/10/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 116/2018 della Provincia di Varese pervenuto al protocollo n° 

8337 di questo Comune in data 30/10/2018; 

VISTA la nota dell’ARPA LOMBARDIA, pervenuta al protocollo n° 8480 di questo Comune in 

data 02/11/2018; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8512  del 05/11/2018  l'Autorità competente per la VAS 

d'intesa con l'Autorità procedente ha emesso decreto di non assoggettabilità a procedura di VAS 

della variante al Piano dei Servizi e Piano delle regole del Piano del Governo del Territorio, fatte le 

salve le eventuali prescrizioni che verranno espresse nel Parere di Incidenza della Provincia di 

Varese che in tal caso verranno interamente recepite prima dell’adozione della variante stessa; 

VISTO l’atto n° 2510 del 20/11/2018 della Provincia di Varese ad oggetto: “Valutazione di 

Incidenza, ai sensi della D.G.R. n° 14106/2013, relativa alla variante del PGT del Comune di 

Buguggiate”; 

CONSIDERATO che con la suddetta valutazione la Provincia ritiene che l’incidenza della variante 

del PGT di Buguggiate sulla ZPS “Lago di Varese”, sulla ZSC “Alnete del Lago di Varese” e sulla 

rete CMF –T non sia significativa, condizionatamente al rispetto della seguente prescrizione 

relativamente alla variante n° 10 allegata alla Relazione illustrativa variante: “…. Nell’area non è 

ammesso il parcheggio di autovetture e mezzi in genere (ad eccezione di biciclette), se non 

temporaneamente e solo per ragioni di carico/scarico di eventuale materiale …”; 

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede la connessione 

fra il P.G.T. e gli studi geologici comunali; 

VISTO lo studio geologico a supporto della pianificazione territoriale PGT del Comune di 

Buguggiate e relazioni integrative redatta da IDROGEA SERVIZI Srl e presentata al protocollo n° 

8592 di questo Comune in data 07/11/2018; 

RILEVATO  che la proposta di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi risulta 

costituita  dal  documento denominato  “Relazione illustrativa variante PGT n° 1” redatta dall’Arch. 

ANNA MANUELA BRUSA PASQUE’ e Arch. MASSIMO MASTROMARINO presentata nella 

versione che recepisce integralmente le indicazioni/prescrizioni dettate nella suddetta “Valutazione 

di Incidenza della Provincia di Varese e nelle sopra richiamate note dell’ATS Insubria, dell’ARPA 

LOMBARDIA e nel Decreto Dirigenziale n° 116/2018 della Provincia di Varese, in data 

23/11/2018 al prot. di questo Comune n° 9091; 

CONSIDERATO che la proposta di variante al PGT è stata messa disposizione delle parti sociali 

ed economiche, come previsto dall'art. 13, c. 3, L.R. n. 12/2005; 

VISTI: 



 

 

la L.R. 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio"; 

il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i; "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia; 

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"; 

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali"; 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, ci, D.Lgs. n. 267/2000, i pareri del Responsabile del Settore 

Edilizia privata - Urbanistica in merito alla regolarità tecnica; 

ACQUISITO il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS (Prot. 8512 del 05 novembre 

2018) con il quale l’autorità competente e l’autorità procedente decretano di non assoggettare a 

VAS la variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e conseguente coerenziazione degli 

elaborati del Documento di Piano interessati dalla variante del P.G.T, alla procedura di Valutazione 

Ambientale – VAS-, fatte salve le eventuali prescrizioni che verranno espresse nel Parere di 

incidenza della Provincia di Varese che in tal caso verranno interamente recepite prima 

dell’adozione della variante stessa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate; 

2. DI PRENDERE ATTO dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PGT illustrata in premessa ed in 

particolare dei contenuti del "Rapporto Ambientale" e della "Sintesi non tecnica", nonché del 

decreto di non assoggettabilità a VAS emesso in data 05/11/2018  prot. n. 8512  dall'Autorità 

competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente, documenti che sono tutti pubblicati 

sul sito web regionale SIVAS e sul sito del Comune di Buguggiate; 

3. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la  Variante al Piano delle 

Regole, al Piano dei Servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del Documento di 

Piano interessati dalla variante del P.G.T.  di cui all’allegata “Relazione illustrativa variante 

PGT n° 1 ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2015” redatta dall’Arch. ANNA MANUELA 

BRUSA PASQUE’ e Arch. MASSIMO MASTROMARINO che recepisce integralmente le 

indicazioni/prescrizioni dettate nella suddetta “Valutazione di Incidenza della Provincia di 

Varese e nelle sopra richiamate note dell’ATS Insubria, dell’ARPA LOMBARDIA e nel 

Decreto Dirigenziale n° 116/2018 della Provincia di Varese e che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

4. DI ADOTTARE contestualmente il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS 

(Prot. 8512 del 05 novembre 2018) con il quale l’autorità competente e l’autorità procedente 

autorità decretano di non assoggettare a VAS la variante al Piano delle Regole, al Piano dei 

Servizi e conseguente coerenziazione degli elaborati del Documento di Piano interessati dalla 

variante del P.G.T, alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS- che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

5. DI ADOTTARE contestualmente lo studio geologico a supporto della pianificazione 

territoriale PGT del Comune di Buguggiate e relazioni integrative redatta da IDROGEA 

SERVIZI Srl, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

6. DI DARE ATTO che in fase di approvazione definitiva verranno prodotti, dai tecnici 

incaricati,  tutti  i documenti che  costituiscono  il PGT aggiornati a seguito  compimento 

dell’iter   procedurale di approvazione; 



 

 

7. DI DARE ATTO che la presente variante al PGT del Comune di Buguggiate seguirà la 

procedura di approvazione prevista dall'art. 13 della L.R. n. 12/2005; 

8. DI DARE ATTO che nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di 

approvazione degli atti della presente variante al PGT si applicheranno le misure di 

salvaguardia in relazione a interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli stessi; 

9. DI DEMANDARE al funzionario Responsabile del Settore Edilizia privata - Urbanistica lo 

svolgimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DICHIARA la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 



 

 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

Provincia di Varese 
Area Tecnica 

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

 

Buguggiate, 22/11/2018 
 

 

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE, AL PIANO DEI SERVIZI E 

CONSEGUENTE COERENZIAZIONE DEGLI ELABORATI DEL DOCUMENTO DI 

PIANO INTERESSATI DALLA VARIANTE DEL P.G.T., CON PROCEDIMENTO DI 

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA’ VAS DELLA VARIANTE SUDDETTA.   

ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N° 12 e s.m.i. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Settore Edilizia Privata ed Urbanistica ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 del 

10/10/2012.. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 

  TERRANOVA Geom. Irene 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

   NOVAZZI Stefania   Dott. RONCEN Ivan 

 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 07.12.2018 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 07.12.2018 Il Messo Comunale 

   VALENTINI Marco 

 

******************************************************************************** 

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   Dott. RONCEN Ivan 

 

******************************************************************************** 

 

  

 

  

   

   

 

 

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”. 

 


