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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 08/06/2015

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA ARTICOLO 21 DEL PIANO DELLE REGOLE -  VARIANTE ALLE

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT. ADOZIONE.

L’anno 2015 addì 8 del mese di Giugno, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle ore

20.45, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere PURICELLI

ROBERTO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Ciminelli Avv.

Filippo ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo Presenza Nominativo Presenza

PURICELLI ROBERTO SI MORONI GIULIO SI

FONTANA ATTILIO NO REALINI MASSIMO SI

CRESPI STEFANO SI SASSO ROBERTO NO

PRAMAGGIORE MAURO SI OPRANDI LUISA SI

GIAMPAOLO MATTEO SI MIRABELLI FABRIZIO SI

COSENTINO GIACOMO SI MIEDICO GIOVANNI ANTONIO NO

GALPAROLI PIERO SI CIVATI ANDREA SI

CHIODI GIOVANNI SI CONTE LUCA SI

D'AULA FABIO SI INFORTUNA GIAMPIERO NO

BATTAGLIA DOMENICO SI CORBETTA EMILIO SI

GRASSIA CIRO SI RONCA LUCIANO NO

MONTI EMANUELE SI CORDI' ROCCO NATALE SI

ROGGIA ALBERTO GIUSEPPE SI NICOLETTI ALESSIO SI

NIADA ERMANNO SI CAMMARATA FRANCESCO SI

ZAGATTO GLADISEO SI IMPERATORE ENNIO NO

PORRINI ANDREA SI MALNATI SIMONE SI

PARRAVICINI ROBERTO SI

Presenti: 27                     Assenti: 6

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA ARTICOLO 21 DEL PIANO DELLE REGOLE – VARIANTE ALLE NORME

DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT - ADOZIONE

Esaminata la seguente relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Dott.
Fabio Binelli:

<<Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 12.06.2014, ha approvato definitivamente il Piano
di Governo del Territorio della città di Varese, così come modificato a seguito del recepimento dei pareri
degli Enti e dell’accoglimento totale e parziale delle osservazioni pervenute. Ai sensi dell’art. 13, comma
11, della L.R. n. 12/2005, gli atti del P.G.T. hanno acquistato efficacia con la pubblicazione dell’avviso
della loro approvazione definitiva sul BURL, avvenuta in data 05.11.2014.
Durante la fase iniziale di gestione dello strumento urbanistico, l’Area IX – Gestione del Territorio ha
avviato le procedure previste dal comma 12 dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano delle
Regole, effettuando il censimento degli edifici di particolare interesse storico/architettonico individuati
nella cartografia di piano; per tali edifici gli uffici hanno redatto una scheda contenente la
documentazione fotografica del singolo immobile, l’individuazione cartografica, l’ambito urbanistico in cui
il PGT ha ricompreso il fabbricato, nonché ogni altro dato utile al censimento in parola, al fine di una
corretta valutazione della sussistenza dei valori da conservare.
Contemporaneamente a tale attività l’ufficio preposto ha redatto analoghe schede anche per gli edifici
oggetto di osservazioni al PGT e che il Consiglio Comunale, in sede di esame delle osservazioni
medesime, aveva stabilito dovessero essere valutati con priorità rispetto agli altri.
La Commissione Consiliare Urbanistica ha avviato il processo di valutazione di questi edifici, purtroppo
non concludendo l’esame delle prime 113 schede entro il termine di un anno dalla data di approvazione
del PGT previsto nel citato art. 21, comma 12.
Per evitare la decadenza parziale dell’art. 21 (precisamente i primi 4 commi) e, quindi, al fine di
scongiurare l’esecuzione di interventi di totale demolizione e ricostruzione di edifici che ancora oggi
posseggono elementi architettonici caratteristici da tutelare o costituiscono luoghi storici della città,
occorre provvedere a modificare il testo dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.
La proposta di modifica riporta il testo alla versione adottata dal Consiglio Comunale il giorno 21
dicembre 2013, con la sola innovazione di una procedura ulteriormente semplificata per la richiesta da
parte dei cittadini di ottenere la verifica del proprio fabbricato da parte del Comune. Tale variante
normativa non è da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica o a Verifica di
Assoggettabilità, in quanto ripropone sostanzialmente la versione delle norme già adottata dal Consiglio
Comunale e, comunque, secondo quanto previsto dall’allegato alla delibera di Giunta Regionale 25
luglio 2012 n. IX/3836 – determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS – modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS) – varianti al piano dei servizi – piano delle regole – punto n. 2.3 lettera a), in quanto il
procedimento attiene all’adeguamento e aggiornamento cartografico alla effettiva situazione fisica e
morfologica dei luoghi.>>.

Vista la proposta di modifica – secondo il testo allegato al presente provvedimento –
dell’art. 21 delle norme di attuazione del Piano delle Regole predisposta dagli uffici e relativa
alle correzioni di cui sopra;

Dato atto che la proposta in oggetto è stata sottoposta alla competente Commissione
Consiliare Urbanistica;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Area IX
– Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, come da allegato;

Visto l'emendamento (allegato al presente provvedimento) presentato dal consigliere
Matteo Giampaolo e approvato con 19 voti favorevoli, 5 voti contrari (consiglieri Civati, Conte,
Corbetta, Mirabelli e Oprandi) e un astenuto (consigliere Nicoletti) – consiglieri presenti n. 25
(risultano assenti alla votazione il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Puricelli, e il
consigliere Chiodi);



Acquisito il visto del Vice Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;

Visto l'art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 dello
Statuto Comunale;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura
elettronica:

• consiglieri presenti: n. 27

• voti favorevoli: n. 20

• voti contrari: n. 5 (consiglieri Civati, Conte, Corbetta, Mirabelli e Oprandi)

• astenuti: n. 2 (consiglieri Cammarata e Nicoletti)

D E L I B E R A

1. di adottare la proposta di variante relativamente all’art. 21 delle norme di attuazione
del Piano delle regole del vigente PGT, quale risulta da documento allegato; 

2. di dare atto che dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di
salvaguardia previste dall’art.13, comma 12, della L.R. n. 12/2005, nonché dall’art. 31
della legge n. 1150/1942;

3. di disporre il deposito degli atti del P.G.T., entro novanta giorni dall’adozione, presso
la Segreteria Generale, per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;

4. di disporre, inoltre, la pubblicazione degli atti del P.G.T. sul sito web comunale;

5. di disporre, infine, la pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo
Pretorio comunale e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale del
deposito degli atti del P.G.T. presso la Segreteria Generale e della pubblicazione sul
sito web comunale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione di
entrata per il bilancio comunale;

7. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il
parere previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come indicato in premessa.

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell’art. 71 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura
elettronica:

• consiglieri presenti: n. 27

• voti favorevoli: n. 20

• voti contrari: n. 5 (consiglieri Civati, Conte, Corbetta, Mirabelli e Oprandi)

• astenuti: n. 2 (consiglieri Cammarata e Nicoletti)

il Consiglio Comunale delibera altresì, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari
adempimenti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 01/06/2015

DELIBERAZIONE N. 39    DEL 08/06/2015

OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA ARTICOLO 21 DEL PIANO DELLE REGOLE – VARIANTE ALLE NORME DI

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT - ADOZIONE

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Area 09 - Gestione del Territorio

⌧ PARERE FAVOREVOLE

� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________________________________

Varese, 01/06/2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianluca Gardelli

________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

� PARERE FAVOREVOLE

� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

________________________________________________________________________________________________

Varese, IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

XXX  XXX  XXX  XXX

________________________________________

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 59, COMMA 3,

REGOLAMENTO CONTABILITA’

⌧ PARERE FAVOREVOLE

� PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

_________________________________________________________________________________________________

Varese, 08/06/2015 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Elio Carrasi

________________________________________



Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to PURICELLI ROBERTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to CARRASI ELIO

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  18/06/2015  ed  esecutiva  per  decorrenza  di  termini  in  data

28/06/2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.


