DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 08-04-2011 COMUNE DI DUMENZA

COMUNE DI DUMENZA
Provincia di Varese


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   del  08-04-2011
COPIA

Oggetto:	PGT 2010 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.


L'anno  duemilaundici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

MORO CORRADO NAZARIO
P
MEDAS DIRCE
P
PERUGGIA VALERIO
P
PEDRI SABRINA
P
CABRIO TIZIANO
P
DICEMBRINO ROBERTO
P
GIANI PAOLO
P
LOCATELLI DANIELA
P
COSI ELIO MARINO
P
TOMASINA VIRGILIO
P
PUGNI MATTEO
P
LECCHI LISA
P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

NOSETTI VITO
P
NUVOLI TERESINA JOLE GRAZIELLA
P

Assume la presidenza il Signor MORO CORRADO NAZARIO in qualità di Sindaco assistito dal Vice-Segretario Comunale Signor DOTT. ROSARIO CARPENZANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:


Oggetto:	PGT 2010 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Arch. Corrado Nazario Moro, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del comune di Dumenza, ricorda al consesso che in esito alle pubblicazioni di rito sono pervenute n. 29 osservazioni, delle quali n. 7 pervenute fuori termine che si è deciso di prendere in considerazione. Precisa che è necessario esaminare individualmente le stesse, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo, con le singole controdeduzioni da sottoporre a  votazione. Infine avverte  che  eventuali interessati devono allontanarsi dalla sala.
Precisato che la Provincia ha fatto pervenire la D.P.V n. 103/ 2011 con la quale sono state espresse le valutazioni di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P., invita il tecnico Arch. Giancarlo Biotti, redattore in associazione del Piano, ad illustrare le osservazioni con le determinazioni in ordine alle stesse. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e le comunicazioni del tecnico co – redattore del PGT;

Attesa la propria competenza all’approvazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13.1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 35  del 20.09.2010 , con la quale è stato adottato il Piano di Governo del Territorio di questo Comune, ai sensi della Legge Regionale n° 12 dell’11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni.

Dato atto che, in applicazione dell’art. 13, commi 4., 5. e 6 della stessa legge regionale, si è conseguentemente provveduto:

- al deposito degli atti del PGT a far tempo dal giorno 10.11.2010 presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi ai fini della presentazione nei successivi trenta giorni delle osservazioni;

- alla pubblicazione del corrispondente avviso di deposito mediante affissione all’Albo pretorio comunale in data 10.11.2010 pubblicazione sul BURL (serie inserzioni n. 45 in pari data) e sul periodico locale “Il Corriere del Verbano” in data 03.11.2010, in applicazione dell’art. 13.4 della L.R.  12/05;

- alla trasmissione alla Provincia di Varese, con nota 02.12.2010 Prot. N. 3279, del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle regole, ai fini della verifica di compatibilità degli stessi con il P.T.C.P., ai sensi dell’art. 13.5 della richiamata  L.R. 12/2005;

- alla trasmissione, con nota 02.12.10 Prot. N. 3279 del Documento di Piano, di stralcio documentazione relativa al Piano delle Regole, della Componente Geologica e sismica dello Studio Geologico, del Rapporto Ambientale e del verbale di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano dell’Autorità competente all’ARPA e all’ASL di Varese al fine della formulazione delle osservazioni di competenza degli stessi Enti; 

Considerato che sono pervenute al protocollo del Comune  n°  29  osservazioni, di cui 7 oltre il termine stabilito dall’avviso di deposito, che l’amministrazione ritiene di comunque di esaminare e valutare;

Viste, inoltre,  le osservazioni:
- dell’ARPA, trasmesse con nota Prot. N. 1084 del 05.01.2011 pervenuta in pari data                                 al prot. n. 39;
- dell’ASL di Varese, trasmesse con nota Prot. N. 014ISP0106542 del 20.12.2010, pervenuta                         in data 23.12.2010 al prot. n. 3515;
 
Vista, infine, la deliberazione della Giunta Provinciale PV N. 103 del 29 marzo 2011,                                  con cui è stata espressa positiva valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP,  con varie indicazioni, contenute nell'Allegato A alla deliberazione medesima,  in relazione ad alcune criticità nelle previsioni di piano segnalate dai competenti uffici provinciali;

Udita l’ampia esposizione dei relatori, Sindaco e Arch. Biotti;

Visto l’esito delle singole votazioni, relative a ciascuna delle osservazioni esaminate, come riportate nel quadro riassuntivo che si allega per formare parte integrante della presente deliberazione, dando atto che il criterio dell’ordine temporale di acquisizione al protocollo. è derogato per le osservazioni presentate dagli Enti competenti in materia ambientale;

Dato atto che:
- nel corso di esame, discussione e votazione della osservazione N. 1 si allontana dall’aula il Consigliere  Pedri Sabrina e pertanto i presenti risultano in prosieguo di seduta  n. 11 (undici); al termine della discussione il consigliere sopracitato rientra e pertanto i presenti risultano nuovamente in n. di dodici;

Visto lo specifico elaborato quadro riassuntivo contenente la sintesi di ciascuna delle osservazioni pervenute, le corrispondenti puntuali e motivate controdeduzioni e precisazioni  di questo Consiglio e le relative specifiche votazioni in ordine;

- agli esiti dell’istruttoria tecnica del PGT, approvati con la sopra indicata deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n°  103/2011 con cui - ferma restando  la valutazione  della compatibilità del PGT adottato con il  PTCP - sono state segnalate alcune criticità e sono state forniti alcuni suggerimenti al Comune ed evidenziata la necessità di assumere, al riguardo, le definitive determinazioni di questo stesso Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano medesimo;

- alle osservazioni dell’ARPA di Varese;

- alle osservazioni dell’ASL di Varese;

- alle singole osservazioni dei soggetti privati aventi titolo;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla definitiva approvazione del PGT  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

Visti gli elaborati di testo e grafici del DP, del PSe e del PRe, con le parti integrate e modificate a seguito delle controdeduzioni così come formulate e approvate, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici in applicazione delle normative del Piano Territoriale Regionale; 

Vista la documentazione dello Studio Geologico, parte integrante e sostanziale del PGT, redatta dal professionista incaricato sulla base delle indicazioni a suo tempo ricevute dagli  Enti competenti;

Vista la dichiarazione conclusiva della VAS redatta dall’Autorità compente e la conferma del rapporto ambientale in riguardo alle modifiche apportate;

Atteso che le integrazioni e variazioni apportate agli atti del PGT:
- non influiscono sugli obiettivi, sul peso insediativo e sul sistema normativo del Piano medesimo;
- comportano una riduzione degli Ambiti di paesaggio di trasformazione, con l’eliminazione dei PA n.° 2 e n.° 3 in accoglimento dell’osservazione dell’avente titolo; 
- comportano alcuni adeguamenti e correzioni di errori materiali degli elaborati grafici e di testo  del DP, del PRe e del PSe;
- introducono integrazioni alle Norme di Attuazione del PRe, riguardanti:
	la determinazione delle classi di valore paesaggistico, con corrispondente integrazione dell’art. 21 delle NA del Pre e degli elaborati grafici con la tavola S.Pae;

l’attribuzione dell’indice volumetrico fondiario di compensazione/perequazione (IVf.C) sulle aree vuote nel tessuto urbano (AV.tu – art. 24 NA) nell’Ambito di Paesaggio II^ e le varianti al PGT di piccola entità;
la regolamentazione di modifiche al PGT di piccola entità (art. 42 NA);

Considerato, inoltre, che la disponibilità della cartografia della Comunità Montana delle Valli del Verbano offrirà l’opportunità della trasposizione delle previsioni del PGT sulla cartografia medesima, onde evitare incertezze nell’attuazione del Piano, in particolare in relazione alle indicazioni dello studio idrogeologico del territorio;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267,  riportati in calce al presente provvedimento;

Visto l’art. 42 del D.Lvo. n° 267/2000; 

Richiamato lo Statuto Comunale;

Proceduto alla votazione finale per alzata di mano con il seguente esito: presenti dodici,  astenuti nessuno, votanti dodici : favorevoli dodici, contrari nessuno;

DELIBERA

1 – di prendere atto dell’esito di accoglimento, parziale accoglimento e rigetto delle osservazioni, come dal quadro di cui in narrativa e che si allega alla presente per formarne parte integrante formale e sostanziale (quadro riassuntivo);

2 - DI APPROVARE e assumere come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-  la Relazione in premessa;
-  lo specifico elaborato quadro riassuntivo contenente le precisazioni relative alle criticità del PGT segnalate dalla Provincia, le deduzioni del C.C. relative alle osservazioni dell’ARPA e dell’ASL, la sintesi di ciascuna delle osservazioni pervenute da soggetti privati e dall’Ufficio tecnico comunale, le controdeduzioni di questo Consiglio e le relative specifiche votazioni;
- gli elaborati di testo e grafici del DP, del PSe e del PRe,  con le parti modificate a seguito delle controdeduzioni così come formulate e approvate;
- lo studio geologico così come allegato a formare parte integrante e sostanziale del Piano di Governo del Territorio;

3 - DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 13, comma 10., della L.R. n. 12/2005:
- il deposito degli atti del PGT, definitivamente approvati con la presente deliberazione, presso la Segreteria comunale;
	la trasmissione degli atti del PGT definitivamente approvato alla Giunta Regionale e alla Provincia;
	l’invio di supporto informatico del PGT all’ARPA di Varese, all’ASL di Varese ed alla Comunità Montana Valli del Verbano, per il suo impiego nelle loro attività istituzionali.


4 - DI EVIDENZIARE, ai sensi dell’art. 13, comma 11., della L.R. n. 12/2005, che gli atti del PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione – BURL.  

5. DI DARE ATTO che gli allegati del PGT sono i seguenti:


ALLEGATO “Elenco allegati pgt.pdf”

STUDIO GEOLOGICO

Studio Geologico di supporto del Piano di Governo del Territorio redatto dallo Studio di Geologia e Geotecnica  Dr. Geol. Amedeo DORDI -

DOCUMENTAZIONE DELLA V.A.S. 
Rapporto Ambientale – Integrazione e nota del 06/04/2011 di conferma.
Dichiarazione di Sintesi non tecnica
Verbale dell'Autorità competente.


COMUNE DI DUMENZA
Provincia di Varese



Oggetto:	PGT 2010 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - ESAME OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.




PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dumenza, lì 08-04-2011
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

F.TO CORRADO NAZARIO MORO







Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 


Il Sindaco
Il Vice-Segretario Comunale
F.to MORO CORRADO NAZARIO
F.to DOTT. ROSARIO CARPENZANO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  	04-05-2011 


Il Vice-Segretario Comunale

F.to DOTT. ROSARIO CARPENZANO



Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.


Il Vice-Segretario Comunale

DOTT. ROSARIO CARPENZANO




ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  30-05-2011

[X] ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

[  ] ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267



Il Vice-Segretario Comunale

F.to DOTT. ROSARIO CARPENZANO


