COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 24 Del 01-10-2014
ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica
Oggetto:
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS). ESAME
OSSERVAZIONI. CONTRODEDUZIONI . APPROVAZIONE DEFINITIVA.
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L’anno duemilaquattordici, addì uno del mese di ottobre alle ore 21:15, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati
per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali:
Risultano presenti i Signori:
GRANDI LUCIANO
TRES SILVIA
GABRI GIUSEPPE
MUNARO MARCO
RAMON STEFANO
CERVINI NICOLETTA
BRUSCHI KATIA
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BROGGINI LUCA
BENATO SARA
TADIELLO GIULIANA
BERTONI SIMONE
TURETTA ANDREA
GIOIA FEDERICA
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa per tutte le funzioni di Legge il SEGRETARIO COMUNALE, DR. MICHELE
PANARIELLO.
Il SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Oggetto: PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS).
ESAME OSSERVAZIONI. CONTRODEDUZIONI . APPROVAZIONE DEFINITIVA.
Partecipa ai lavori consiliari il Professionista Estensore del PUGSS Dr. Ing. Stefano Franco.
Introduce l’argomento il Sindaco e ripercorre l’iter procedurale susseguente all’adozione dello strumento
urbanistico in esame, come previsto dall’art. 13 comma 4 L.R. n.12/2005, ai sensi del quale, a
conclusione del periodo di deposito degli atti costituenti il PUGSS adottato, è pervenuta una sola
osservazione: quella formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico/Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica
Arch. Enrico Brunella di questo Comune, della quale si provvederà a dare lettura al termine della presente
introduzione.
Si procede alla descrizione della metodologia, che verrà utilizzerà per l’esame dell'osservazione pervenuta,
come di seguito articolata:
 l'osservazione sarà illustrata e, successivamente, sottoposta a votazione per essere accolta
totalmente o parzialmente o per essere respinta, dando atto che le motivazioni della decisione
consigliare sono riportate nei documenti agli atti;
 pertanto, per l'osservazione, sarà indicato l’esito della votazione eseguita al termine
dell’illustrazione e dell’eventuale discussione.
Si precisa che non sono pervenute osservazioni fuori termine.
Al termine di tale introduzione, il Sindaco dà quindi lettura dell'osservazione pervenuta ed allegata al
presente atto deliberativo, dalla quale emerge la necessità di procedere ad un aggiornamento dell’Allegato
5a e del paragrafo 2,5 del PUGSS adottato, che riporti la posizione corretta dei nuovi tratti di condotta in
ampliamento all’acquedotto comunale eseguiti dalla Soc. ASPEM e la pone in votazione.
Esito votazione concernente l'esame dell'osservazione: con voti favorevoli n°11 espressi per alzata di
mano, essendo n°12 i presenti, n°11 i votanti e n°1 gli astenuti (Bertoni);
A conclusione dell’esame dell'osservazione sopra descritta e chiusa la discussione, il Presidente inoltra a
votazione la definitiva approvazione del PUGSS e di tutti i suoi documenti, come da proposta di
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Tecnico/Ufficio Edilizia
Privata-Urbanistica, su disposizione del Sindaco, sono stati espressi favorevolmente gli allegati pareri, di cui
all’art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio stesso e dal
Responsabile del Servizio Tecnico/Lavori Pubblici-Manutenzioni, per quanto attiene la regolarità tecnica, in
relazione alle rispettive competenze;
ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento vigente,
con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto
Comunale nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la precdente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/04/2014 - esecutiva - con la
quale è stato stabilito, ai sensi della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, della Legge Regionale 11
marzo 2005, n.12, del Regolamento Regionale 15 febbraio 2012, n. 6 e della Legge Regionale 18 aprile
2012, n.7 e loro succ. modifiche ed integrazioni :
 di adottare il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) del territorio comunale di
Castronno, redatto dallo “STUDIO AMBIENTE E TERRITORIO” dell’Ing. Stefano Franco di Angera
(VA), in variante al Piano dei Servizi del PGT in vigore dal 22 febbraio 2012, composto dai sotto
elencati elaborati, costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo medesimo:
√ ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS);
√ REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO;
√ CATASTO DEL SOTTOSUOLO;
 di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico/Edilizia Privata-Urbanistica comunale
l’espletamento di tutti gli adempimenti e l’esecuzione degli atti necessari e conseguenti
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all’adozione di cui trattasi, ivi incluse le procedure di pubblicazione del Piano Urbano Generale dei
Servizi del Sottosuolo (PUGSS) sul sito web comunale e mediante avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL), nonché di ogni altra formalità necessaria al fine di giungere alla
formale approvazione del piano stesso;
DATO ATTO che, a seguito dell’adozione degli atti costituenti il PUGSS, come sopra indicati, il Responsabile
del Servizio Tecnico/Edilizia Privata-Urbanistica, li ha depositati presso la segreteria comunale per trenta
giorni consecutivi con decorrenza dal 05/05/2014 e così sino al 03/06/2014, affinché nei trenta giorni
successivi e, così entro e non oltre il 03/07/2014, gli Interessati potessero presentare osservazioni;
che, del sopra citato deposito, è stata data pubblicità, mediante avviso datato 05/05/2014,
pubblicato in pari data all’Albo Pretorio on-line nonchè nell'apposita sezione "PGT" del sito web
istituzionale del Comune di Castronno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia/Serie Avvisi e
Concorsi n.20 del 14/05/2014 e sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia di Varese” del
21/05/2014, come da certificazioni agli atti;
CONSIDERATO che gli aggiornamenti derivanti dall'osservazione pervenuta e non/accolta, come da
votazioni in introduzione, sono stati realizzati dallo Studio affidatario del servizio di redazione PUGSS, e
riportati nell'Allegato 5a e nel paragrafo 2.5 “Sistema dei servizi a rete” della Relazione PUGSS;
VISTA ED ESAMINATA la documentazione datata 19/09/2014, presentata in data 24/09/2014, al prot.
comunale n.6378, dallo Studio AMBIENTE E TERRITORIO di Angera, comprendente l'Allegato 5a “Rete
distribuzione acquedotto” e il Paragrafo 2.5 “Sistema dei servizi a rete” della Relazione PUGSS adottato,
così come adeguati/aggiornati sulla base dell'osservazione formulata dall'UTC/Edilizia Privata-Urbanistica
in data 17/06/2014 sopra descritta, ;
RILEVATO che i sopra citati elaborati corrispondono agli interventi eseguiti da ASPEM SPA sulle condotte
dell'acquedotto comunale;
VISTA la documentazione complessiva, costituente il PUGSS in approvazione, in variante al Piano dei Servizi
del vigente PGT, composta, in particolare, dai seguenti elaborati della Relazione PUGSS, così come
modificati ed aggiornati secondo le indicazioni dell'osservazione pervenuta, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale:;
 Allegato 5a “Rete distribuzione acquedotto”;
 Paragrafo 2.5 “Sistema dei servizi a rete” ,
VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i., e in particolare
l'art.13 c.7 bis;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (T.U.EE.LL.) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e, in particolare, il Piano dei Servizi, così come
coordinato ed integrato dal PUGSS in esame;
PRESO ATTO dell’esame dell'osservazione pervenuta e dell’esito della votazione effettuata sulla stessa,
come sopra descritto;
DOPO la discussione, come sopra riportata;
VISTO lo Statuto comunale;
Per propria competenza, ai sensi degli artt. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;
ESEGUITA la votazione finale concernente l’approvazione definitiva del PUGSS, in variante al Piano dei
Servizi del vigente P.G.T. e di tutti i suoi allegati, con voti favorevoli n°11 e contrari n°0, espressi per alzata
di mano, essendo n°12 i presenti, n°11 i votanti e n°1 gli astenuti (Bertoni);
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1. di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate;
2. di dare atto che, ai documenti costituenti il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS)
del territorio del Comune di Castronno - adottato con deliberazione di C.C. n. 3 del 03/04/2014, in
variante al Piano dei Servizi del vigente PGT - è pervenuta n.1 osservazione, formulata in data
17/06/2014 prot. n.4169 dal Responsabile del Servizio Tecnico/Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica
comunale, la quale è stata non/accolta, come da votazioni in introduzione riportate ed allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare in via definitiva la documentazione costituente IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI
DEL SOTTOSUOLO (PUGSS), in variante al Piano dei Servizi del vigente PGT, composta dai seguenti
elaborati - già allegati alla deliberazione di adozione C.C. n. 3/2014-:
la RELAZIONE PUGGS composta da:
- ADEGUAMENTO DEL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)
- REGOLAMENTO PER L'USO DEL SOTTOSUOLO
- CATASTO DEL SOTTOSUOLO;
nonchè l'Allegato 5a “Rete distribuzione acquedotto” e il Paragrafo 2.5 “Sistema dei servizi a rete”
integranti la Relazione di PUGGS, così come modificati ed aggiornati secondo le indicazioni
dell'osservazione pervenuta, e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 13 L.R. n. 12/2005, I documenti costituenti il
PUGSS, adottato con deliberazione C.C. n.3/2014, sono stati depositati presso la Segreteria
comunale;
5. di dare atto che la documentazione costituente il PUGSS approvato acquista efficacia con la
pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL). Ai fini della realizzazione del SIT la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione è subordinata all’invio alla Regione degli atti di PUGSS;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico/Edilizia Privata-Urbanistica l’espletamento di tutti
gli adempimenti e l’esecuzione degli atti necessari e conseguenti all’approvazione di cui trattasi;
7. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, di cui in premesse, in esecuzione all'49/1°
comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
8. con successiva separata votazione, con voti favorevoli n°11 e contrari n°0, espressi per alzata di
mano, essendo n°12 i presenti, n°11 i votanti e n°1 gli astenuti (Bertoni), di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134/4° comma del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di dare attuazione agli adempimenti conseguenti.

Allegati: pareri e documentazione come in dettaglio nei punti che precedono.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Michele PANARIELLO)

IL SINDACO
(Luciano GRANDI)
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PARERI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49/1° comma
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, n°267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. AD OGGETTO:
PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS). ESAME
OSSERVAZIONI. CONTRODEDUZIONI . APPROVAZIONE DEFINITIVA.

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
SERVIZI CULTURALI
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE
LUIGI BATTISTELLA
AREA TECNICA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
SPORTELLO UNICO IMPRESE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla suddetta proposta di
deliberazione per quanto attiene la regolarita' tecnica, in relazione alle proprie
competenze, ai sensi dell’art. 49, 1° comma D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE
Enrico Brunella

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del
18.08.2000 ed in attuazione dell’art. 33 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 19 c. 1 lett.
j) del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, esprime visto di conformità del presente atto
all’ordinamento vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. MICHELE PANARIELLO)
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__________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N° 232 Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dichiara che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio on – line di questo Comune il giorno
14-10-2014
ove rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi fino al
28-10-2014
.
Castronno,

14-10-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MICHELE PANARIELLO

__________________________________________________________________________
REFERTO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-11-2014 per decorrenza dei
termini, di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 267/2000.
Castronno, 09-11-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MICHELE PANARIELLO
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