
Assente

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di giugno alle ore 20:45, Piazza

Don Luigi Malcotti n. 1 (Sala Civica), a seguito di regolare convocazione nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

PARINI PIERGIORGIO
SAVERIO

Assente PEREGALLI MICHELE Assente

CASTOLDI SIMONE
ELIGIO

Presente

ZONTA FABIO Presente PADOVAN BRUNO Presente

TABACCHI DANIELA Presente

Bernasconi Giuseppe Presente PIANAZZA VALTER Presente

INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RETTIFICA ART. 7
N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni del 30-06-2021

SCALVINI ALESSIA Presente

MOROSINI EMANUELE

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Cardillo.

Il Signor CASTOLDI SIMONE ELIGIO               0, SINDACO, assunta la

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in

discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

Presente BOSIO GIANNINO
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OGGETTO:INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RETTIFICA ART. 7
N.T.A. DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
il Piano di Governo del Territorio adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 15
aprile 2009 esecutiva ed approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 27
novembre 2009, esecutiva, con avviso pubblicato sul BURL – Serie Inserzioni e Concorsi n. 27
del 07 luglio 2010;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2012, di correzione di errori materiali e
rettifiche non costituenti varianti (art. 13 comma 14 bis L.R. 12/2005 e s.m.i.);

la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02.02.2013, di adozione di variante al P.G.T. e la
delibera di  Consiglio Comunale n. 10 del 22.07.2013 di approvazione della variante del
P.G.T vigente, esecutiva, con avviso pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27
novembre 2013;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 07.08.2015, di rettifica alle norme tecniche del
piano delle regole del P.G.T. vigente non costituenti varianti (art. 13 comma 14 bis L.R.
12/2005 e s.m.i.), con avviso pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del 26 agosto
2015;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.11.2017, di adozione di variante puntuale al
P.G.T. e la delibera di  Consiglio Comunale n. 15 del 11.06.2018 di approvazione della
variante puntuale del P.G.T vigente, esecutiva, con avviso pubblicato sul BURL - Serie Avvisi
e Concorsi n. 38 del 19 settembre 2018;

Visto l’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente il quale
stabilisce “definizioni generali ed indici” e definisce “ALTEZZA EDIFICI – H” nel seguente modo
“L’altezza degli edifici si misura dal piano di spiccato del marciapiede effettivo o dal piano di
campagna fino alla quota di intradosso dell’ultimo solaio del piano agibile. Nel caso di solaio
inclinato, l’altezza viene calcolata nel punto medio.
Per gli edifici di tipo produttivo il calcolo dell’altezza viene fatto fino all’intradosso delle strutture di
sostegno delle copertura.
In generale nel caso in cui si ritenga di modificare l’andamento dei terreni con eventuali riporti
questi, oltre ad essere preventivamente dichiarati per le necessarie approvazioni, non devono
produrre danni a terzi.”;

Verificato che la sopra citata definizione non specifica in caso di sterri e/o di terreno acclive come
venga determinata l’altezza dell’edificio;

Ritenuto opportuno fornire l’interpretazione autentica - rettifica dell’art. 7 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. vigente il quale definisce “ALTEZZA EDIFICI – H”  in
maniera da meglio specificare il metodo di misura di tale parametro in merito all'altezza del
fabbricato in caso di sterri e/o di terreno acclive, che viene così integrato:
“L’altezza degli edifici si misura dal piano di spiccato del marciapiede effettivo o dal piano di
campagna fino alla quota di intradosso dell’ultimo solaio del piano agibile. Nel caso di solaio
inclinato, l’altezza viene calcolata nel punto medio.
Per gli edifici di tipo produttivo il calcolo dell’altezza viene fatto fino all’intradosso delle strutture di
sostegno delle copertura.
In generale nel caso in cui si ritenga di modificare l’andamento dei terreni con eventuali riporti
questi, oltre ad essere preventivamente dichiarati per le necessarie approvazioni, non devono
produrre danni a terzi.
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Nel caso di sterri e/o di terreno acclive, l’altezza dell’edificio si misura sulla linea naturale del
terreno esistente contenuta in un ideale poligonale compresa tra la media del piano di spiccato a
valle e la media dello spiccato a monte.”

Dato atto che l’interpretazione – rettifica del testo normativo, come sopra esposta, non costituisce
variante alle previsioni ed alla disciplina urbanistica vigente;

Considerato infine che l’articolo 13, comma 14 bis della L.R. 12/2005 prevede che il Consiglio
Comunale con propria deliberazione può procedere alla correzione degli errori materiali, alle
rettifiche ed alle interpretazioni autentiche degli atti del Piano di Governo del Territorio non
costituenti varianti agli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto del Comune di Rancio Valcuvia;

Dato atto che, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del seguente parere, ai
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive
modifiche ed integrazioni:

parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Richiamato l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con i seguenti voti espressi nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 8 Astenuti: / Votanti: n. 8
Favorevoli n. 7
Contrari n. 1 (Bruno Padovan)

DELIBERA

di fornire l’interpretazione autentica - rettifica dell’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione1.
del Piano delle Regole del P.G.T. vigente il quale definisce “ALTEZZA EDIFICI – H” in maniera
da meglio specificare il metodo di misura di tale parametro in merito all'altezza del
fabbricato in caso di sterri e/o di terreno acclive, che viene così integrato:
“L’altezza degli edifici si misura dal piano di spiccato del marciapiede effettivo o dal piano
di campagna fino alla quota di intradosso dell’ultimo solaio del piano agibile. Nel caso di
solaio inclinato, l’altezza viene calcolata nel punto medio.
Per gli edifici di tipo produttivo il calcolo dell’altezza viene fatto fino all’intradosso delle
strutture di sostegno delle copertura.
In generale nel caso in cui si ritenga di modificare l’andamento dei terreni con eventuali
riporti questi, oltre ad essere preventivamente dichiarati per le necessarie approvazioni, non
devono produrre danni a terzi.
Nel caso di sterri e/o di terreno acclive, l’altezza dell’edificio si misura sulla linea naturale del
terreno esistente contenuta in un ideale poligonale compresa tra la media del piano di
spiccato a valle e la media dello spiccato a monte.”

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere agli adempimenti2.
conseguenti la presente deliberazione per l’efficacia dei contenuti degli atti sopra
menzionati ex articolo 13, comma 14 bis, 2° periodo L.R. 12/2005.
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Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), che
testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate1.
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con i seguenti voti espressi nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 8 Astenuti: / Votanti: n. 8
Favorevoli n. 7
Contrari n. 1 (Bruno Padovan)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
              0 SIMONE ELIGIO

CASTOLDI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott. Giuseppe Cardillo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-06-2021_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-06-2021 Il Responsabile del servizio

 Consoli Alessio
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA - RETTIFICA ART. 7 N.T.A.
DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 Registro Deliberazioni del 30-06-2021

Dott. Giuseppe Cardillo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune www.comune.ranciovalcuvia.va.it (art. 32, c.1, L.18.06.2009, n. 69) il

giorno _______03-07-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge

n. 69/2009.

Lì, _______03-07-2021_______

__________________________________________________________________

OGGETTO:
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