




DELIBERAZIONE N°   X /  1776  Seduta del  08/05/2014
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA GIOVANNI FAVA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MARIO MELAZZINI
 PAOLA BULBARELLI MAURO PAROLINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta   dell'Assessore Viviana Beccalossi

Si attesta la regolarità istruttoria del procedimento
Il Dirigente Filippo Dadone

Si attesta la conformità dell'atto a leggi e regolamenti  
Il Direttore Generale Paolo Baccolo

L'atto si compone di  51 pagine

di cui  48  pagine di allegato 

parte integrante

Oggetto

COMUNE DI VARESE (VA) - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART.
13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)



VISTE:
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” 

e successive modificazioni;
- la D.C.R.  n.  951 del  19 gennaio 2010 “Approvazione del  Piano Territoriale 

Regionale” ed in particolare:
• i  contenuti  del  paragrafo  3.2  del  Documento  di  Piano  “Obiettivi 

prioritari di interesse regionale e sovraregionale”;
• la  sezione  Strumenti  Operativi  che  individua  i  comuni  tenuti  alla 

trasmissione alla Regione del proprio Piano di Governo del Territorio ai 
sensi dell'art. 13, comma 8, della l.r. n. 12/2005;

PRESO ATTO che:
− il  Comune di  Varese (VA)  con nota n.  2586 del  16/01/2014,  pervenuta il 

22/01/2014, ha chiesto l’espressione del parere in ordine al Documento di 
Piano del PGT ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l.r. n. 12/2005;

− con deliberazione consiliare n. 67 del 21/12/2013, il Comune ha adottato il 
Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 
marzo 2005, n.12;

− il Comune è interessato dai seguenti obiettivi prioritari regionali:
• “Polo di sviluppo regionale”, in quanto comune capoluogo;
• “Zona di preservazione e salvaguardia ambientale”, per la presenza 

del Sito Unesco “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003)”;

CONSIDERATO:
- che ai fini della formulazione del parere conclusivo è stato richiesto il     

contributo al gruppo di lavoro interdirezionale costituito con DGG n. 8391 
del 19/09/2013, il cui operato ha prodotto i pareri e i contributi espressi dalle 
DD.GG. competenti, recepiti nell’Allegato A della presente delibera;

− il parere conclusivo redatto dalla Struttura Pianificazione Territoriale, previa 
valutazione dei pareri e contributi sopraindicati;

VISTI:
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con D.C.R. 

n.  78 del  09 luglio 2013 e la declinazione dello stesso nella Missione 08 - 
Programma 1  “Urbanistica ed assetto del territorio”;
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- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di assumere, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l.r. n. 12/2005, in ordine al 
Documento di Piano del PGT del Comune di Varese (VA), le determinazioni 
risultanti  dal  parere  formulato  dal  Dirigente  della  Struttura  Pianificazione 
Territoriale indicato in premessa di cui all’Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  demandare  al  Dirigente  competente  la  comunicazione  di  questa 
deliberazione al  Sindaco del  Comune medesimo,  al  fine  di  perfezionare 
l’iter di approvazione dello strumento di pianificazione.

  
   IL SEGRETARIO
  MARCO PILLONI
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