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DELIBERAZIONE N. 5 

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. APPROVAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 13 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N° 12 E S.M.I.      
 

 

 L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 

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

convocati a seduta 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 Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Assente 

PEDEMONTI MATTEO CONSIGLIERE Assente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Presente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Assente 

  

     Totale presenti   9  

     Totale assenti    4 

 

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. 



 

 

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. APPROVAZIONE 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'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 l’argomento e illustra il contenuto della deliberazione, in particolare le 

osservazioni pervenute, su cui l’Area Tecnica ha espresso il proprio parere istruttorio; 

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; 

VISTA la nota prot. n. 8512  del 05/11/2018 con la quale 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30/11/2018, esecutiva ai sensi 

di legge, che si intende integralmente richiamata, avente ad 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.” 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i: 

- la su citata Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 30/11/2018, con i relativi 

allegati, è stata depositata presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi dal 

19/12/2018 e fino al 17/01/2019, come da avviso del 19/12/2018; 

- questo Comune ha provveduto ad effettuare la prevista pubblicità degli atti di PGT 

mediante pubblicazione del suddetto avviso all'Albo Pretorio on-line a partire dal 

19/12/2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 - Serie Avvisi e 

Concorsi del 19/12/2018, sul quotidiano di interesse locale "La Prealpina" del 

19/12/2018; 

- gli atti costituenti la suddetta  Variante al P.G.T. sono stati pubblicati sul sito web del 

Comune di Buguggiate; 

- gli atti relativi alla suddetta variante al P.G.T., il "rapporto ambientale", la "sintesi non 

tecnica", il 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 e la 

delibera di adozione  sono tutti pubblicati sul sito web regionale SIVAS; 

- nell'avviso di pubblicazione e di deposito è stato fissato il giorno16/02/2019, quale 

termine per la presentazione delle osservazioni al P.G.T. 

DATO ALTESI’ ATTO CHE: 

- in data 10/12/2018 prot. n° 9601 è stato comunicata, al solo scopo informativo, 

all’A.T.S.  Insubria la sopra indicata adozione alla quale è stata inoltre trasmessa la 

Deliberazione Consiliare di adozione n° 33 del 30/11/2018 completa di tutta la 

documentazione allegata; 

- in data 10/12/2018 prot. n° 9602 è stato comunicata, al solo scopo informativo, 

all’ARPA LOMBARDIA, la sopra indicata adozione alla quale è stata inoltre trasmessa 

la Deliberazione Consiliare di adozione n° 33 del 30/11/2018 completa di tutta la 

documentazione allegata; 

- in data 10/12/2018 prot. n° 9603 è stato comunicata, al solo scopo informativo, alla 

PROVINCIA DI VARESE la sopra indicata adozione alla quale è stata inoltre trasmessa 

la Deliberazione Consiliare di adozione n° 33 del 30/11/2018 completa di tutta la 

documentazione allegata; 

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole prot. n° 0002918 del 11/01/2019 pervenuta al prot. n° 

333 di questo Comune in data 11/01/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 



 

 

DATO ATTO che sono state presentate complessivamente n. 2 osservazioni entro il termine del  

16/02/2019, tutte conservate agli atti dell'Ufficio Tecnico, il cui contenuto è riportato nel corpo del 

documento, denominato: “Relazioni controdeduzioni alle osservazioni presentate alla 1° variante 

del PGT adottata", che viene allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

CONSIDERATO che entrambe le osservazioni presentate sono state analiticamente esaminate e 

che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con i professionisti incaricati della redazione 

della variante al  PGT, hanno predisposto le proposte di controdeduzioni tecniche alle osservazioni 

presentate, come risultanti dall'allegato elaborato, denominato “Relazioni controdeduzioni alle 

osservazioni presentate alla 1° variante del PGT adottata", mediante i seguenti criteri unitari di 

valutazione e sintesi dei risultati: 

- sulla base dell'istruttoria comparata, a ciascuna osservazione - eventualmente 

disaggregata in più punti - è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica sulla 

base delle seguenti risposte tipo: 

 accolta; 

 parzialmente accolta; 

 non accolta; 

 non accolta poiché giudicata non pertinente con l’oggetto della variante; 

 non accolta nell’ambito della presente variante ma oggetto di iscrizione in apposito 

elenco in vista di successivi interventi sul PGT; 

- sono state valutate non pertinenti quelle richieste che: 

 formulano quesiti o contengono richieste di chiarimento su norme o  previsioni 

di Piano; 

 esprimono dubbi o portano critiche generiche circa alcune delle previsioni di Piano 

senza formulare proposte alternative; 

 effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte di Piano 

senza formulare proposte che possano portare ad una modificazione  delle 

stesse; 

 effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza del 

PGT o si basano su di una carente lettura degli elaborati di  Piano o su una 

inadeguata conoscenza delle leggi; 

 si basano su atti ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o  aggiornati 

successivamente alla presentazione dell'osservazione stessa; 

- per coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa e considerato il valore di apporto 

collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, 

non si è operata alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione 

sintetica per ciascun punto di osservazione; 

DATO ATTO che in data 21 febbraio 2019 al prot. n° 1639 i professionisti redattori della variante 

al PGT, hanno presentato l'adeguamento delle tavole cartografiche e dei documenti che 

compongono il Piano di Governo del Territorio, attraverso la trasposizione dei contenuti della 

presente deliberazione, in relazione alle prescrizioni di cui ai pareri formulati dagli Enti competenti 

ed all'esito delle controdeduzioni alle osservazioni;  

VISTI i suddetti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e qui di seguito elencati: 



 

 

ELENCO ELABORATI  VARIANTE  n.1  al PGT 

n. tavola titolo scala 

All. A Individuazione contributi  1:5.000 

 Relazione controdeduzioni   

DOCUMENTO DI PIANO 

n. tavola titolo scala 

DdP 15 Scenario strategico urbanistico  1:5.000 

DdP 16 Tavola delle  previsioni di piano 1:5.000 

DdP 17 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 

piano con lo studio geologico idrogeologico e 

sismico  

1:5.000 

DdP 18 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 

piano con la carta del paesaggio e del sistema 

ecologico (PTCP)   

1:5.000 

DdP 19 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 

piano con la tavola delle trasformazioni 

ammesse dal piano di intervento forestale (PIF)    

1:5.000 

DdP 20 Norme tecniche del Documento di Piano  

PIANO DEI SERVIZI 

   

PS_04a Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

PS_04b Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

PS_04c Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

All. B Determinazione della distanza dai luoghi 

sensibili per la collocazione di apparecchi per 

il gioco d’azzardo  

1:5.000 

PS 06 Norme tecniche del piano dei Servizi  

PIANO DELLE REGOLE 

PdR 01a Quadro urbanistico generale 1:5.000 

PdR 01b_1/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 01b_2/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 01b_3/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 06 Norme tecniche del Piano delle Regole   

VISTA la Dichiarazione/Asseveramento del geologo di congruità dei contenuti della variante e i 

contenuti dello studio geologico del Piano del Governo del Territorio redatta dai geologi 

ALESSANDRO UGGERI e PIER DAVIDE FANTONI in data 10 febbraio 2019, allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

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; 

Il Sindaco, dichiara aperta la discussione e comunica che per ogni osservazione, darà lettura dei 

contenuti essenziali e del nominativo di chi ha proposto l'osservazione e illustrerà le 

controdeduzioni, nonché la proposta di accoglimento totale, di accoglimento parziale o di non 

accoglimento: 

- ad ogni osservazione sarà votata singolarmente con votazione palese; 

- per ogni osservazione si dovrà fare riferimento agli allegati alla presente deliberazione 

costituiti, per ognuna di esse, dal contenuto delle stesse e relative controdeduzioni senza che 

sia necessario per ogni votazione fare riferimento agli allegati. 

Ciò premesso, si passa all'esame, discussione e votazione di ogni osservazione pervenuta, seguendo 

il relativo ordine di assunzione al protocollo dell'Ente. 

OSSERVAZIONE N. 1 

Osservazione n. 1 del 23/01/2019 Prot n° 732 presentata da Magni Valentina, Magni Davide e 

Nanti Loredana. 

Il Sindaco espone l'osservazione e la relativa proposta di controdeduzione allegata che prevede che 

l'osservazione non venga accolta. 

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di non 

accoglimento dell'osservazione. 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri Presenti n. 9;  

Consiglieri Astenuti n. 1 (Cons. Pozzi);  

Voti Contrari n. 0;  

Voti Favorevoli n. 8; 

DELIBERA 

Di non accogliere  l'osservazione n. 1, per le motivazioni risultanti dall'allegata controdeduzione. 

****** 

OSSERVAZIONE N. 2 

Osservazione n. 2 del 15/02/2019 Prot n° 1455 presentata dall’Arch. Serena Laura Ferazza 

Istruttore tecnico Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Buguggiate. 

Il Sindaco espone l'osservazione e la relativa proposta di controdeduzione allegata che prevede che 

l'osservazione sia accolta. 

Uditi gli interventi in aula, il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di accoglimento 

dell'osservazione. 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

Consiglieri Presenti n. 9;  

Consiglieri Astenuti n. 0;  

Voti Contrari n. 0;  



 

 

Voti Favorevoli n. 9; 

DELIBERA 

Di accogliere l'osservazione n. 2, per le motivazioni risultanti dall'allegata controdeduzione. 

Riprende la parola il Sindaco, il quale - preso atto dell'esito dell'esame delle osservazioni 

presentate ed esaurita la discussione sull'argomento in oggetto - pone in votazione l'approvazione 

definitiva della variante al Piano di Governo del Territorio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 1 astenuto (Cons. Pozzi) essendo n. 9 i presenti e votanti; 

DELIBERA 

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

integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

2) DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 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., CON PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI 

ASSOGETTABILITA’ VAS DELLA VARIANTE SUDDETTA”, conformemente alle 

indicazioni contenute nell'allegato elaborato, denominato  “Relazioni controdeduzioni alle 

osservazioni presentate alla 1° variante del PGT adottata", con le modificazioni apportate 

conseguentemente alle osservazioni accolte in data odierna; 

3) DI APPROVARE le tavole cartografiche e i documenti che compongono il Piano di Governo 

del Territorio, adeguati attraverso la trasposizione dei contenuti della presente deliberazione, in 

relazione alle prescrizioni di cui ai pareri formulati dagli Enti competenti ed all'esito delle 

controdeduzioni alle osservazioni, presentati dai professionisti redattori della variante al PGT in 

data 21 febbraio 2019 al prot. n° 1639, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale e qui di seguito elencati: 

ELENCO ELABORATI  VARIANTE  n.1  al PGT 

n. tavola titolo scala 

All. A Individuazione contributi  1:5.000 

 Relazione controdeduzioni   

DOCUMENTO DI PIANO 

n. tavola titolo scala 

DdP 15 Scenario strategico urbanistico  1:5.000 

DdP 16 Tavola delle  previsioni di piano 1:5.000 

DdP 17 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 

piano con lo studio geologico idrogeologico 

e sismico  

1:5.000 

DdP 18 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 

piano con la carta del paesaggio e del 

sistema ecologico (PTCP)   

1:5.000 

DdP 19 Raffronto della tavola  delle  previsioni di 1:5.000 



 

 

piano con la tavola delle trasformazioni 

ammesse dal piano di intervento forestale 

(PIF)    

DdP 20 Norme tecniche del Documento di Piano  

PIANO DEI SERVIZI 

   

PS_04a Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

PS_04b Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

PS_04c Previsioni Piano dei servizi  1:2000 

All. B Determinazione della distanza dai luoghi 

sensibili per la collocazione di apparecchi 

per il gioco d’azzardo  

1:5.000 

PS 06 Norme tecniche del piano dei Servizi  

PIANO DELLE REGOLE 

PdR 01a Quadro urbanistico generale 1:5.000 

PdR 01b_1/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 01b_2/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 01b_3/3 Quadro urbanistico di dettaglio  1:2.000 

PdR 06 Norme tecniche del Piano delle Regole   

4) DI DARE ATTO che 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., 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.” acquisterà efficacia con la pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL); 

5) DI APPROVARE 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; 

6) DI APPROVARE contestualmente lo studio geologico a supporto della pianificazione 

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

SERVIZI Srl, e la Dichiarazione/Asseveramento del geologo di congruità dei contenuti della 

variante e i contenuti dello studio geologico del Piano del Governo del Territorio redatta dai 

geologi ALESSANDRO UGGERI e PIER DAVIDE FANTONI, che si allegano alla presente 

deliberazione quale parte che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

7) DI DARE ATTO che fino alla 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; 

8) DI DEMANDARE al funzionario Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica lo 

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



 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, 

dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 Il Presidente Il Segretario Comunale Reggente 

 GALIMBERTI Cristina Dott. RONCEN Ivan 

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

Il presente verbale, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal 06.03.2019, ai sensi 

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

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

In data 28.02.2019: 

N la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui al 3° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo 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 Reggente 

 Dott. RONCEN Ivan 

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

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Buguggiate, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

 


