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Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - ESAME 
OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI - APPROVAZIONE DEFINITIVA 
AI SENSI L.R. 12/2005 E S.M.I. 
 
Introduce l’argomento il Sindaco. 
Relazione sull’argomento l’assessore Cremona Emilio,  invitando il responsabile 
dell’ufficio tecnico a prendere posizione al tavolo consiliare, in modo da 
supportarlo nella trattazione dell’argomento. 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- Con propria deliberazione di C.C. n. 26 in data  13.11.2013 esecutiva, 
venivano rispettivamente adottati il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed 
il Piano delle Regole quali atti costituenti il generale progetto del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Venegono Inferiore il tutto ai 
sensi e per gli effetti dell’art.13 della Legge Regionale 11.03.2005 n.12 e 
s.m.i., ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla deliberazione stessa 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
− Dato atto che la procedura di approvazione degli atti costituenti il generale 
progetto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), individuata e stabilita al 
momento della adozione, è quella di cui all’art. 13 della Legge Regionale 
12/2005 e s.m.i. e che pertanto si è provveduto ai seguenti adempimenti 
previsti dalla citata norma: 
a) Deposito degli atti (con relativo avviso) del Piano di Governo del Territorio 
(D.d.P, P.d.S. e P.d.R.) nella segreteria dell’ufficio tecnico comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni a far tempo dal 27.11.2013 e fino al 
26.12.2013 (ex art. 13 comma 4 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
a) Pubblicità dell’avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia sul BURL del 27.11.2013 - Serie Inserzioni e Concorsi n. 48 (ex 
art.13 comma 4 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
b) Pubblicità dell’avvenuto deposito sui quotidiano a diffusione locale  “La 
Prealpina” del giorno 27.11.2013 (ex art.13 comma 4 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
c) Pubblicità dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione dell’Avviso di 
Deposito anche sul sito Internet del Comune e all’Albo Pretorio dal 27.11.2013 
al 25.01.2014; 
d) Trasmissione alla Provincia di Varese in data  27.11.2013 prot. 9238  del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole ai fini della 
formulazione delle valutazioni di competenza in ordine alla compatibilità del 
Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) (ex art.13 comma 5 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
f) Trasmissione all’ASL di Varese in data 27.11.2013 prot. 9238   del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole ai fini delle 
formulazione delle osservazioni di competenza in ordine agli aspetti di tutela 
igienico-sanitaria, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione 
degli insediamenti produttivi (ex art.13 comma 6 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
g) Trasmissione all’ARPA – Dip. di Varese in data  27.11.2013 prot. 9238  del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole ai fini della 
formulazione delle osservazioni di competenza in ordine agli aspetti di tutela 
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ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli 
insediamenti produttivi (ex art.13 comma 6 L.R. 12/05 e s.m.i.); 
h) Trasmissione al Consorzio Parco Pineta in data  27.11.2013 prot. 9238, del 
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole ai fini della 
formulazione delle valutazioni in ordine alla compatibilità con il Piano 
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale (P.T.C.); 
Constatato che: 
- Durante il  deposito degli atti (27/11/2013/26.12.2013) e poi nel rispetto  

dei 30 gg successivi alla scadenza del periodo stesso (entro il 25.01.2014)  
sono state presentate al protocollo comunale n.  34 osservazioni come da 
elenco sotto indicato.  

- Che oltre il termine dell’avviso di deposito è pervenuta n. 1 osservazione, n. 
35.  

 
 prot./n. data osservante 
1 00065 09/01/14 Candiloro Renzo 
2 00298 17/01/14 Corleto Concetta Marisa 
3 00324 17/01/14 Tamborini Massimo 
4 00488 22/01/14 Telesca Vincenzo 
5 00495 22/01/14 Cangi Angela 
6 00496 22/01/14 Tenti Luigi 
7 00497 22/01/14 Tenti Antonio 
8 00498 22/01/14 Fodaro Salvatore 
9 00513 22/01/14 Mazzolini Angela 

10 00521 23/01/14 
Bianchi Cervini Rosa 
Bianchi Cervini Angioletta 

11 00544 24/01/14 Ufficio Tecnico Comunale 

12 00550 24/01/14 
Comi Catia 
Comi Elena 

13 00569 24/01/14 Cerra Antonio 
14 00567 24/01/14 Cerra Teresa 
15 00568 24/01/14 Cerra Francesco 
16 00556 24/01/14 Immobiliare Martina 
17 00559 24/01/14 Concollato Gino 
18 00565 24/01/14 Federazione Provinciale Coldiretti Varese 
19 00566 24/01/14 Vallini Claudio 
20 00536 24/01/14 Istituto per il sostentamento del clero 
21 00571 24/01/14 Rossi Paolo 
22 00572 24/01/14 Viscardi Giancarlo 
23 00601 25/01/14 VA.FE.EL sas 
24 00602 25/01/14 Colombo Oscar 
25 00603 25/01/14 Tognon Federico 
26 00606 25/01/14 Mosconi Nadia 
27 00610 25/01/14 Seminario Arcivescovile di Milano 
28 00611 25/01/14 Lo Monaco Rosa 
29 00612 25/01/14 Amabile Virginio per Edilvirgi srl 
30 00613 25/01/14 Amabile Virginio per Edilvirgi srl 
31 00614 25/01/14 Gruppo Consiliare PdL-Lega Nord 



 
3 

32 00617 25/01/14 Antonini Giulio Aurelio 
33 00620 25/01/14 Antonini Giulio Aurelio 
34 00621 25/01/14 Colombo Moris 
35 00727 30/01/14 Tecno Immobiliare RU.PE sas  
Preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri/osservazioni da parte degli 
Enti: 
01 – ARPA Dipartimento di Varese  pervenuta in data  15.01.2014 al prot. n. 
235; 
02 -  A.S.L. Varese – Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica del  20.12.2013  prot. N. 2013/014ISP0  pervenuto in data 
23.12.2013 al prot. n. 10058; 
03 - Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate  del 03.01.2014 prot. n. 59 
pervenuta il 10.01.2014 prot. 142; 
04 - Provincia di Varese – Settore Territorio ed Urbanistica – Ufficio Staff prot. 
n. 14222/7.4.1 del 14.02.2014  pervenuta in data 12.03.2014 al prot. n. 2015;  
 
PRESO ATTO: 
- Della deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 14.02.2014  

della Provincia di Varese, acquisita al protocollo comunale  in data 
12.03.2014 al n. 2015, con la quale attesta la compatibilità del P.G.T. in 
esame con il P.T.C.P. a condizione che vengano recepite le prescrizioni  
contenute del provvedimento provinciale, relativamente alla componente 
Geologica Idrogeologica e Sismica del P.G.T.; 

- Della documentazione relativa alla rielaborazione dello Studio Geologico 
Idrogeologico e Sismico del P.G.T., da parte della Dott.ssa Linda Cortellezzi  
trasmesso in data 27.03.2014 – prot. 2535 con la quale sono stati 
aggiornati gli elaborati  conformemente alle prescrizioni richieste dalla 
Provincia e in conformità alle norme vigenti; 

- Del  verbale sottoscritto in sede di conferenza di servizi in data 13.03.2014 
ove risulta definito il confine comunale / provinciale col Comune di 
Castelnuovo Bozzente (CO) e che pertanto è da ritenersi conclusa la 
condivisione di tutti i confini comunali; 

 
Preso atto, altresì: 
− che le osservazioni presentate e le relative proposte di controdeduzioni sono 

state poste in visione alla Commissione Consiliare Territorio in data 
03.04.2014; 

− del positivo Parere Motivato Finale ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi generali e per la 
valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio 
regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n. VIII/0351, nonché in 
attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005  n. 
12 e s.m.i., circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del 
PGT del Comune di Venegono Inferiore, redatta dall’Autorità Competente 
per la VAS d’intesa con l’Autorità Procedente, pervenuto in data 04.04.2014, 
prot. 2843, allegato (H) al presente atto; 

− della dichiarazione di sintesi finale redatta dall’Autorità Procedente 
nell’ambito della suddetta procedura di VAS del Documento di Piano del 
PGT, perventuo in data 04.04.2014 prot. 2855, allegato (I) al presente atto; 
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CONSIDERATO che lo Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura 
Ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. Mazzucchelli, con sede in 
Morazzone, in qualità di redattore del PGT, ha provveduto a predisporre 
singolarmente le proposte di controdeduzioni a tutte le osservazioni pervenute 
nonché le argomentazioni relative ai pareri formulati dagli Enti redigendo gli 
elaborati: 
- All. D “Pareri di compatibilità  Arpa, Asl,Parco della Pineta di  Appiano Gentile 
Tradate, Provincia di Varese” pervenuto  in data 01.04.2014, prot. 2680; 
- All. E “Parere tecnico in merito alle controdeduzioni alle osservazioni” 
pervenuto in data 01.04.2014, prot. 2680; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’esame di tutti i pareri degli Enti e di tutte 
le Osservazioni, controdeducendo in merito a tutte le Osservazioni pervenute. 
Il Sindaco propone quindi di aprire la discussione  dopo la lettura delle 
osservazioni  e controdeduzioni  e poi  passare alle votazioni. 
 
L’assessore Cremona Emilio   procede   alla lettura dei pareri degli Enti e delle 
controdeduzioni di tutte le osservazioni pervenute. 
 
Parere degli Enti 
 
01 ARPA Lombardia– AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE – DIPARTIMENTO DI VARESE – U.O.C. Monitoraggi e 
Valutazioni Ambientali – Area TRRN; 
 
SINTESI DEI CONTENUTI: la sintesi del contenuto del parere è esplicata 
nell’allegato D che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione al parere è esplicata nell’allegato D 
che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposto a votazione il parere dell’ARPA con le controdeduzioni, si ottiene il 
seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Meregaglia, 
Cremona F., Cremona L. e Lamperti), espressi per alzata di mano, si accoglie il 
parere dell’ARPA con le controdeduzioni. 
 
02 ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 
– U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; 
 
Si da atto che si allontana il consigliere Baldan e i presenti risultano  16. 
 
SINTESI DEI CONTENUTI: la sintesi del contenuto del parere è esplicata 
nell’allegato D che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione al parere è esplicata nell’allegato D 
che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposto a votazione il parere dell’ASL con le controdeduzioni, si ottiene il 
seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16 contrari  n. 0  astenuti  n. 0 espressi per alzata di 
mano, si accoglie il parere dell’ASL con le controdeduzioni. 
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03 Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate  
 
Si da atto che entra il aula il consigliere Baldan e i presenti risultano 17. 
 
SINTESI DEI CONTENUTI: la sintesi del contenuto del parere è esplicata 
nell’allegato D che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione al parere è esplicata nell’allegato D 
che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposto a votazione il parere del Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate, con le controdeduzioni, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. , espressi per alzata di 
mano, si accoglie il parere del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, 
con le controdeduzioni. 
 
04 PROVINCIA DI VARESE. 
 
SINTESI DEI CONTENUTI: la sintesi del contenuto del parere è esplicata 
nell’allegato D che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione al parere è esplicata nell’allegato D 
che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposto a votazione il parere della Provincia di Varese, con le 
controdeduzioni, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti n. 0, espressi per alzata di 
mano,   si accoglie il parere della Provincia di Varese, con le controdeduzioni. 
 
Si procede all’esame e controdeduzione di tutte le osservazioni 
pervenute. 
 
 
OSSERVAZIONE 1 
prot. n. 00065  del 09/01/2014 Sig. Candiloro Renzo    
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 1 – 
Candiloro Renzo, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 1 – Candiloro Renzo. 
 
OSSERVAZIONE  2 
Prot. n.  00298  del   17/01/2014  Sig.ra Corleto Concetta Marisa 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 2 – Corleto 
Concetta Marisa, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17 contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 2 – Corleto Concetta Marisa. 
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OSSERVAZIONE  3 
Prot. n.  00324      del  17/01/2014   Sig. Tamborini Massimo 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 3 – 
Tamborini Massimo, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 15  contrari  n. 0  astenuti  n. 2 (Cremona Luisa e 
Lamperti Barbara) espressi per alzata di mano, si respinge l’osservazione n. 3 
– Tamborini Massimo. 
 
OSSERVAZIONE  4 
Prot. n. 00488   del  22/01/2014   Sig. Telesca Vincenzo 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 4 – Telesca 
Vincenzo, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0 astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 4 (Telesca Vincenzo). 
 
OSSERVAZIONE  5 
 
Si da atto che abbandona l’aula consiliare il consigliere Castiglioni Simona e i 
presenti risultano n. 16. 
 
Prot. n.  00495  del  22/01/2014   Sig. Cangi Angela 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 5 – Cangi 
Angela, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 14  contrari  n. 0  astenuti  n. 2 (Stanchina e 
Meregaglia), espressi per alzata di mano, si accoglie l’osservazione n. 5 – 
Cangi Angela. 
 
OSSERVAZIONE  6 
Prot. n.  00496      del   22/01/2014  Sig. Tenti Luigi 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 6 – Tenti 
Luigi, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 14  contrari  n. 0  astenuti  n. 2 (Stanchina e Meregaglia) 
espressi per alzata di mano, si accoglie l’osservazione n. 6 – Tenti Luigi. 
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OSSERVAZIONE  7 
Prot. n.   00497     del   22/01/2014  Sig. Tenti Antonio 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 7 – Tenti 
Antonio, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 14   contrari  n. 0  astenuti  n. 2 (Stanchina e 
Meregaglia), espressi per alzata di mano, si accoglie l’osservazione n. 7 – Tenti 
Antonio. 
 
OSSERVAZIONE  8 
 
Si da atto che entra in aula il consigliere Castiglioni e i presenti risultano n. 17. 
 
Prot. n.  00498   del  22/01/2014   Sig. Fodaro Salvatore 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 8 – Fodaro 
Salvatore, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 8 – Fodaro Salvatore. 
 
OSSERVAZIONE  9 
Prot. n.  00513   del 22/01/2014  Sig.ra Mazzolini Angela 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 9 – Mazzolini 
Angela, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 9 – Mazzolini Angela. 
 
OSSERVAZIONE  10 
 
Si da atto che abbandona l’aula consiliare il consigliere Matarese e i presenti 
risultano n. 16. 
 
Prot. n.  00521  del  23/01/2014   Sig.ra  Bianchi Cervini Rosa – Sig.ra Bianchi 
Cervini Angioletta 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
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Sottoposta a votazione la proposta di accogliere, come riportato nel verbale,  
l’osservazione n. 10 – Bianchi Cervini Rosa e Bianchi Cervini Angioletta, si 
ottiene il seguente risultato: 
 
Con voti favorevoli n. 16  contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 10 – Bianchi Cervini Rosa e Bianchi 
Angioletta. 
 
OSSERVAZIONE  11 
 
Entra in aula il consigliere Matarese e i presenti risultano n. 17. 
 
Prot. n.  00544  del 24/01/2014    Ufficio Tecnico Comunale 
Si decide di approvare singolarmente i 23 punti dell’osservazione n. 11. 
 
11.1 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.1 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.1 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.2 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.2 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.2 – ufficio tecnico comunale. 
 
 
11.3 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.3 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.3 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.4 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
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CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.4 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.4 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.5 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.5 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.5 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.6 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.6 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.6 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.7 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.7 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.7 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.8 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.8 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.8 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.9 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
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CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.9 – Ufficio 
tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.9 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.10 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.10 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.10 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.11 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.11 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.11 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.12 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.12 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.12 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.13 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.13 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.13 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.14 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
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CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.14 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.14 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.15 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.15 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.15 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.16 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.16 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.16 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.17 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.17 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.17 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.18 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.18 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.18 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.19 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
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CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.19 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.19 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.20 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.20 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.20 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.21 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.21 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.21 – ufficio tecnico comunale. 
 
Si da atto che abbandona l’aula consiliare il consigliere Premazzi e i presenti 
risultano n. 16. 
 
11.22 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.22 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.22 – ufficio tecnico comunale. 
 
11.23 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 11.23 – 
Ufficio tecnico comunale, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 11.23 – ufficio tecnico comunale. 
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OSSERVAZIONE  12 
Prot. n.  00550  del 24/01/2014  Sig.ra Comi Catia – Sig. ra Comi Elena 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere, come riportato nel verbale,  
parzialmente l’osservazione n. 12 – Comi catia e Comi Elena, si ottiene il 
seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16    contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 12 – Comi Catia e Comi Elena. 
 
OSSERVAZIONE  13 
 
Entra in aula il consigliere Premazzi e i presenti risultano n. 17. 
 
Prot. n.  00569   del   24/01/2014  Sig. Cerra Antonio 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 13 – Cerra 
Antonio, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 13 – Cerra Antonio. 
 
OSSERVAZIONE  14 
Prot. n. 00567  del   24/01/2014  Sig.ra Cerra Teresa 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 14 – Cerra 
Teresa, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 14 – Cerra Teresa. 
 
OSSERVAZIONE  15 
Prot. n.  00568  del  24/01/2014   Sig. Cerra Francesco 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 15 – Cerra 
Francesco, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 15 – Cerra Francesco. 
 
OSSERVAZIONE  16 
Prot. n. 00556  del   24/01/2014  Immobiliare Martina 
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SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 16 – 
Immobiliare Martina, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 16 – Immobiliare Martina. 
 
OSSERVAZIONE  17 
Prot. n.  00559  del  24/01/2014   Sig. Concollato Gino 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 17 – 
Concollato Gino, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 17 – Concollato Gino. 
 
OSSERVAZIONE  18 
Prot. n. 00565  del 24/01/2014 Federazione Provinciale Coldiretti Varese 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 18 – 
Federazione Provinciale Coldiretti Varese, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 18 – Federazione Provinciale Coldiretti 
Varese. 
 
OSSERVAZIONE  19 
Prot. n. 00566  del  24/01/2014   Sig. Vallini Claudio 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 19 – Vallini 
Claudio, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 19 – Vallini Claudio 
 
OSSERVAZIONE  20 
Prot. n. 00536  del 024/01/2014   Istituto per il Sostentamento del Clero 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
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Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 20 – Istituto 
per il sostentamento del Clero, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16  contrari  n. 0  astenuti  n. 1 (Cremona Luisa), 
espressi per alzata di mano, si respinge l’osservazione n. 20 – Istituto per il 
sostentamento del Clero. 
 
OSSERVAZIONE  21 
Prot. n. 00571  del  24/01/2014   Sig. Rossi Paolo 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
21 – Rossi Paolo, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 21 – Rossi Paolo. 
 
OSSERVAZIONE  22 
Prot. n.  00572   del 24/01/2014    Sig. Viscardi Giancarlo 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 22 – Viscardi 
Giancarlo, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 22 – Viscardi Giancarlo. 
 
OSSERVAZIONE  23 
Prot. n. 00601  del 25/01/2014   Sig. VA.FE.EL sas 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 23 – 
VA.FE.EL sas, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n.  0 astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 23 – VA.FE.EL sas. 
 
OSSERVAZIONE  24 
Prot. n. 00602  del  25/01/2014   Sig. Colombo Oscar 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 24 – 
Colombo Oscar, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n.  17 contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 24 – Colombo Oscar. 
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OSSERVAZIONE  25 
Prot. n.  00603  del  25/01/2014  Sig. Tognon Federico 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 25 – Tognon 
federico, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n.  17 contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 25 – Tognon Federico. 
 
OSSERVAZIONE  26 
Prot. n. 00606  del 25/01/2014  Sig. Mosconi Nadia 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 26 – Mosconi 
Nadia, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 26 – Mosconi Nadia. 
 
OSSERVAZIONE  27 
Prot. n.  00610  del 25/01/2014   Seminario Arcivescovile di Milano 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
27 – Seminario Arcivescovile di Milano, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n.  17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 27 – Seminario Arcivescovile 
di Milano. 
 
OSSERVAZIONE  28 
Prot. n.  00611  del  25/01/2014  Sig.ra Lo Monaco Rosa 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 28 – Lo 
Monaco Rosa, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 28 – Lo Monaco Rosa. 
 
OSSERVAZIONE  29 
Prot. n.  00612  del 25.01.2014  Sig. Amabile Virginio per Edilvirgi srl 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
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CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
29 – Amabile Virginio per Edilvirgi srl, si ottiene il seguente risultato: 
 
Con voti favorevoli n. 17  contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 29 – Amabile Virginio per 
Edilvirgi srl. 
 
OSSERVAZIONE  30 
Prot. n.  00613  del 25/01/2014    Sig. Amabile Virginio per Edilvirgi srl 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 30 – Amabile 
Virginio per Edilvirgi srl, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12  contrari  n.  0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Meregaglia, 
Lamperti, Cremona F. e Cremona L.), espressi per alzata di mano, si respinge 
l’osservazione n. 30 – Amabile Virginio per Edilvirgi srl. 
 
OSSERVAZIONE  31 
Prot. n. 00614  del 25/01/2014  Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord 
Si decide di approvare singolarmente i 35 punti dell’osservazione n. 31. 
 
31.1 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.1 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.1 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Si da atto che abbandona l’aula consiliare il consigliere Russo e i presenti 
risultano n. 16. 
 
31.2 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
31.2 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 31.2 – Gruppo Consiliare PDL 
– Lega Nord. 
 
Entra in aula il consigliere Russo e i presenti risultano n. 17 
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31.3 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.3 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 9   contrari  n. 3 (Cremona F., Stanchina e Meregaglia)  
astenuti  n. 5 (Lamperti, Russo, Baldan, Cremona Luisa e Castiglioni), espressi 
per alzata di mano, si respinge l’osservazione n. 31.3 – Gruppo Consiliare PDL 
– Lega Nord. 
 
31.4 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.4 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Meregaglia, 
Lamperti, Cremona Luisa e Cremona Franco), espressi per alzata di mano, si 
respinge l’osservazione n. 31.4 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.5 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
31.5 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 31.5 – Gruppo Consiliare PDL 
– Lega Nord. 
 
31.6 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.6 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 5 (Stanchina, Meregaglia, Lamperti, 
Cremona Luisa e Cremona Franco)  astenuti  n. 0, espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.6 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Esce dall’aula il consigliere Lamperti e i presenti risultano n. 16 
 
31.7 
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SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.7 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.7 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Entra in aula il consigliere Lamperti e i presenti risultano n. 17. 
 
31.8 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
31.8 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 31.8 – Gruppo Consiliare PDL 
– Lega Nord. 
 
31.9 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.9 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 31.9 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.10 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.10 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.10 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.11 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.11 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
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Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.11 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
 
 
31.12 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.12 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.12 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.13 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.13 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Meregaglia, 
Lamperti, Cremona Franco e Cremona Luisa), espressi per alzata di mano, si 
respinge l’osservazione n. 31.13 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Escono dall’aula i consiglieri Cremona Emilio e Cremona Luisa e i presenti 
risultano n. 15. 
 
31.14 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.14 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 11   contrari  n. 0  astenuti  n. 4 (Meregaglia, Lamperti, 
Cremona Franco e Stanchina), espressi per alzata di mano, si respinge 
l’osservazione n. 31.14 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Entrano in aula i consiglieri Cremona Luisa e Cremona Emilio e i presenti 
risultano n. 17. 
 
31.15 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.15 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
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Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia), espressi per alzata di mano, si 
respinge l’osservazione n. 31.15 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
 
31.16 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.16 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.16 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.17 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.17 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.17 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.18 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.18 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.18 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.19 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.19 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 0  astenuti  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.19 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.20 



 
22 

SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.20 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 0  contrari  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.20 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.21 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
31.21 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 31.21 – Gruppo Consiliare PDL 
– Lega Nord. 
 
31.22 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.22 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 0  contrari  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.22 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.23 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.23 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti n. 1 (Cremona Luisa)  contrari  n. 4 
(Stanchina, Cremona Franco, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 31.23 – Gruppo Consiliare PDL – Lega 
Nord. 
 
31.24 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
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Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.24 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 0  contrari n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.24 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
Esce dall’aula il consigliere Russo e i presenti risultano n. 16. 
 
31.25 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.25 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 11   contrari  n. 2 (Cremona Franco e Lamperti)  astenuti  
n. 3 (Stanchina,  Cremona Luisa e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, si 
respinge l’osservazione n. 31.25 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
Entra in aula il consigliere Russo e i presenti risultano n. 17. 
 
31.26 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.26 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   contrari  n. 2 (Stanchina e Meregaglia)  astenuti  n. 
3 (Cremona Franco, Cremona Luisa, Lamperti) , espressi per alzata di mano, si 
respinge l’osservazione n. 31.26 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.27 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.27 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 0  contrari  n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.27 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.28 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.28 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
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Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.28 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.29 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.29 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 0  contrari n. 5 (Stanchina, Cremona 
Franco, Cremona Luisa, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di mano, 
si respinge l’osservazione n. 31.29 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.30 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.30 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.30 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.31 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.31 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 1 (Cremona Luisa) contrari  n. 4 
(Stanchina, Cremona Franco, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 31.31 – Gruppo Consiliare PDL – Lega 
Nord. 
 
31.32 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 31.32 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 12   astenuti  n. 1  (Cremona Luisa) contrari  n. 4 
(Stanchina, Cremona Franco, Lamperti e Meregaglia) , espressi per alzata di 
mano, si respinge l’osservazione n. 31.32 – Gruppo Consiliare PDL – Lega 
Nord. 
 
31.33 



 
25 

SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.33 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.33 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.34 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.34 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.34 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
31.35 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato. 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere l’osservazione n. 31.35 – 
Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0  astenuti  n. 0 , espressi per alzata di 
mano, si accoglie l’osservazione n. 31.35 – Gruppo Consiliare PDL – Lega Nord. 
 
OSSERVAZIONE  32 
Prot. n.  00617  del  25/01/2014   Sig. Antonini Giulio Aurelio 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
32 – Antonini Giulio Aurelio, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 32 – Antonini Giulio Aurelio. 
 
OSSERVAZIONE  33 
Prot. n. 000620  del 25/01/2014  Sig. Antonini Giulio Aurelio 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
33 – Antonini Giulio Aurelio, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 33 – Antonini Giulio Aurelio. 
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OSSERVAZIONE  34 
Prot. n.  00621  del 25/01/2014    Sig. Colombo Moris 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato. 
 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione n. 
34 – Colombo Moris, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 17   contrari  n. 0   astenuti  n. 0, espressi per alzata di 
mano, si accoglie parzialmente l’osservazione n. 34 – Colombo Moris. 
 
OSSERVAZIONE  35 
Prot. n. 00727  del 30/01/2014   Tecno Immobiliare RU.PE. sas 
Pervenuta oltre il termine 
SINTESI DEI CONTENUTI: : la sintesi del contenuto dell’osservazione è 
esplicata nell’allegato E  che qui si intende integralmente riportato 
CONTRODEDUZIONI: la controdeduzione all’osservazione è esplicata 
nell’allegato E che qui si intende integralmente riportato 
Sottoposta a votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 35 – Tecno 
Immobiliare RU.PE sas, si ottiene il seguente risultato: 
Con voti favorevoli n. 16   contrari  n. 0   astenuti  n. 1 (Cremona Luisa), 
espressi per alzata di mano, si respinge l’osservazione n. 35 – Tecno 
Immobiliare RU.PE.sas. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si procede quindi all’iter deliberativo per 
l’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, con la votazione 
dei documenti facenti parte dello stesso, secondo le indicazioni e le procedure 
sotto indicate: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTO, quindi, di approvare le controdeduzioni ed il Piano di Governo del 
territorio, gli atti correlati alla VAS e della componente geologica aggiornata, 
come meglio di seguito indicato; 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio; 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
PRESO atto della pubblicazione ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013; 
RICHIAMATO il disposto dell’art. 78 del D.lgs. 267/2000 che qui si riporta: 
“Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal 
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione 
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. 
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UDITI gli interventi dei consiglieri espressi nell’allegato verbale per farne parte 
integrante; 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile dell’Area, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 
DI PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione che 
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e che vengono 
integralmente richiamate; 
 
Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti (Stanchina, Meregaglia, Cremona 
F., Cremona L. e Lamperti) espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. CONFERMARE  le controdeduzioni alle osservazioni presentate come 
risultante dalle singole votazioni precedentemente espresse ed indicate; 

2. APPROVARE definitivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della 
Legge 11.03.2005 n.12 e s.m.i., il PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(P.G.T.) già adottato con deliberazione di C.C. n. 26  del  13.11.2013 
nonchè  gli atti di aggiornamento e adeguamento dello studio geologico;  

3. DARE atto che gli elaborati tecnici costituenti il PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.),  che vengono allegati alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale risultano essere i seguenti: 

A.  
DOCUMENTO DI PIANO 
• DdP     1.0       L'idea di territorio                                            
• DdP     2.0       Principi politici di governo: equità ed efficacia del piano       
• DdP     3.0       Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP  
• DdP     4.0       Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali           
• DdP     5a.0     Infrastrutture territoriali. Inquadramento                     
• DdP     5b.0     Infrastrutture di interesse regionale. Previsioni            
• DdP     6a.0     Elementi strutturali del paesaggio: area vasta   
• DdP     6b.0     Sistema dei parchi locali                                  
• DdP     6c.0     Elementi strutturali del paesaggio: area vasta. Rete ecologica 

comunale 
• DdP     7.0       Rete stradale comunale. Criticità e potenzialità del sistema 

infrastrutturale 
• DdP     8.0       Vincoli di tutela                                               
• DdP     9a.0     Catasto 1730 ca.                                              
• DdP     9b.0     Catasto 1860 ca.                                              
• DdP     9c.0     Analisi delle soglie storiche (1730-2007 ca)               
• DdP     10.0     Uso dei suoli                                       
• DdP     11a.0   Struttura generale del paesaggio                                  
• DdP     11b.0   Struttura generale del paesaggio urbano                      
• DdP     12.0     Elementi strutturali della percezione del paesaggio     
• DdP     13.0     Assetto funzionale del territorio                                  
• DdP     14.0     Assetto generale dei servizi                             
• DdP     15.0     Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica   
• DdP     16.0     Stato del territorio                                            
• DdP     17.0     Invarianti per il governo del territorio              
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• DdP     18.0     Stato di fatto e di diritto                                   
• DdP     19.0     Area urbana e ambiti territoriali                                  
• DdP     20.0     Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio            
• DdP     21a.0   Azioni di governo del territorio                                   
• DdP     21b.0   Azioni di governo del territorio. Rete ecologica comunale      
• DdP     22.0     Direttive per il governo del territorio               
• DdP     23.0     Stima della potenzialità insediativi di pregio 
 
PIANO DELLE REGOLE 
• PdR     1.0       Relazione generale                                          
• PdR     2.0       Repertori applicativi                                        
• PdR     3a.0     Sistema insediativo residenziale. Numerazione           
• PdR     3b.0     Sistema insediativo residenziale. Tessuto edilizio       
• PdR     3c.0     Sistema insediativo residenziale. Tipologia                 
• PdR     3d.0     Sistema insediativo residenziale. Funzione prevalente            
• PdR     3e.0     Sistema insediativo residenziale. Funzione secondaria           
• PdR     3f.0     Sistema insediativo residenziale. Stato di conservazione 
• PdR     3g.0     Sistema insediativo residenziale. Rapporto fronte strada 
• PdR     3h.0     Sistema insediativo residenziale. Rapporto con il suolo          
• PdR     3i.0      Sistema insediativo residenziale. N° piani                   
• PdR     4.0       Sistema dell’economia locale              
• PdR     5.0       Aree in stato di naturalità                                
• PdR     6.0       Morfologia del paesaggio urbano                                
• PdR     7.0       Caratteri tipologici del paesaggio urbano                     
• PdR     8.0       Sistema del verde urbano e delle connessioni                         
• PdR     9.0       Vincoli di tutela                                               
• PdR     10a.0   Quadro urbanistico generale                            
• PdR     10b.0   Quadro territoriale. Nord-Ovest                                  
• PdR     10c.0   Quadro territoriale. Centro-Nord                                 
• PdR     10d.0   Quadro territoriale. Nord-Est                           
• PdR     10e.0   Quadro territoriale. Sud-Ovest                                    
• PdR     10f.0   Quadro territoriale. Centro-Sud                                   
• PdR     11a.0   Quadro del paesaggio              
• PdR     11b.0   Classi di sensibilità paesaggistica                     
• PdR     11c.0   Rete ecologica comunale                     
• PdR     12.0     Classificazione degli edifici storici                  
• PdR     13.0     Disciplina generale del Piano delle Regole                  
• PdR     14.0     Disciplina specifica: sistemi insediativi di pregio        
 

PIANO DEI SERVIZI: 
• PdS   1.0 Analisideiservizi  esistenti                                                      
• PdS   2.0 Verifiche analitiche                                                                
• PdS   3.0  Servizi esistenti: stato di fatto                                                 
• PdS   4.0  Stato di sistema dei servizi                                                      
• PdS   5.0  Localizzazioni del piano dei servizi                                        
• PdS   6.0  Localizzazioni del piano dei servizi. Aree di cui alle DGR 7/7351 

dell'11 dicembre 2001 
• PdS  7.0   Disciplina generale del Piano dei 

servizi                                         
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B. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI 
PIANO 
• Rapporto Ambientale; 
• Rapporto Ambientale allegati; 
• Sintesi non tecnica. 
• Parere Motivato  e  Dichiarazione di Sintesi prot.n. 7159  del 25.09.2013 
 
 
C. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DELLO STUDIO DELLA 
COMPONENTE GEOLOGICA  
• Studio geologico, idrogeologico e sismico del PGT completo dei relativi 

allegati. 
 
D. Pareri di compatibilità  Arpa, Asl, Parco della Pineta di  Appiano 
Gentile Tradate, Provincia di Varese (allegato D); 
 
E. Parere tecnico in merito alle controdeduzioni alle osservazioni 
(allegato E); 
 
F. Pareri Arpa dipartimento di Varese, ASL Varese, Parco della Pineta,  
Provincia di Varese (allegato F fascicolo pareri); 
 
G. Osservazioni pervenute (allegato G fascicolo osservazioni) 
 
H. Parere motivato finale redatto dall’Autorità Competente VAS 
d’intesa con l’Autorità Procedente (allegato H); 
 
I. Dichiarazione di sintesi finale redatta dall’Attività Procedente 
nell’ambito della suddetta procedura VAS del Documento di Piano del 
PGT (allegato I).  

 
4. PRENDERE ATTO del “parere motivato finale” espresso dalla autorità 

competente per la VAS di intesa con l’autorità procedente nonché dei 
contenuti della Dichiarazione di Sintesi finale; 

 
5.  DARE ATTO CHE: 
•••• gli atti di P.G.T. del Comune di Venegono Inferiore come sopra approvati 

seguiranno la procedura indicata  dall’art. 13 della legge Regionale n. 
12/2005 e s.m.i. e più precisamente: 

•••• saranno depositati presso la segreteria dell’Ufficio Tecnico e pubblicati sul 
sito informatico istituzionale  del Comune di Venegono Inferiore; 

•••• acquisteranno efficacia  con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 
subordinata all’invio agli Enti competenti  o delegati degli atti del P.G.T. in 
forma digitale compatibile con i protocolli informatici regionali; 

6. DISPORRE, altresì, ai sensi della DGR 9/761 del 10.11.2010, il deposito 
presso l’Ufficio Tecnico e la pubblicazione sul sito web SIVAS e dell’Ente, del 
presente atto di approvazione definitiva con la relativa documentazione, 
comprensivo del Rapporto Ambientale Finale e del Parere Motivato Finale; 
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7. INCARICARE  il Responsabile dell’Area Tecnica affinchè lo stesso proceda 
con i successivi adempimenti procedurali previsti a seguito dell’approvazione 
del presente atto e di cui all’art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i. 

8. DARE ATTO che, ai sensi del comma 12 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i., le misure di salvaguardia  di cui alla legge 0.11.192 n. 1902 e s.m.i. 
già introdotte a far tempo  dalla adozione degli atti di P.G.T. resteranno in 
vigore fino all’avviso di approvazione definitiva degli atti di P.G.T. stesso sul 
BURL, in relazione agli interventi in oggetto di domanda di ottenimento di 
titolo abilitativo edilizio che risulteranno in contrasto con le previsioni degli 
atti stessi; 

9. INCARICA il  Responsabile dell’Area Tecnica, ai fini e prima della 
pubblicazione sul B.U.R.L., di apportare le conseguenti modifiche agli atti del 
P.G.T., sulla scorta delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale sulle 
osservazioni e i pareri e sulle rettifiche approvate, nonché, prima della 
pubblicazione sul BURL. 
 
Successivamente  con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti (Stanchina, 
Meregaglia, Cremona F., Cremona L. e Lamperti); 

 
DELIBERA 

 
1) di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 COMMA 1, DEL 
T.U.E.L. – D. LGS.   267/2000 e s.m.i. 
 
 
Il sottoscritto responsabile dell’ Area  interessata,  esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.   
 
Venegono Inf.,  04/04/2014 
                         
                           
          IL RESPONSABILE DELL’ AREA  TECNICA                                                       
        Geom. Ivano Santini 
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