COMUNE DI VIGGIU’	VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 03-03-2016

Oggetto:
VARIATE PGT ESAME OSSERVAZIONI - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI APPROVAZIONE DEFINITIVA





ORIGINALE		            N.  Reg. Pub.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

L’anno  duemilasedici addì  tre del mese di marzo alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito 1'appello risultano:

BANFI DOTT. ANTONIO MARIO GIOVANNI
P
MARCAZZO' FABIO
A
CHIOFALO DOTT. CARMELO
P
IANNELLO SALVATORE
P
DAOLIO MARISTELLA
P
CIMINELLI DOTT. FILIPPO
P
BOTTONI DOTT.  ANDREA
P
ANTONETTI GABRIELLA
P
QUINTIGLIO DOTT.SSA EMANUELA
P
COSTANZO DOTT. FRANCESCO
P
SANARICO  DOTT. DARIO
P
BELOMETTI GIUSEPPE
P
MICHETTI MARIA ROSA
P















Totale presenti:   12


Partecipa alla seduta  DOTT. GIUSEPPE CARDILLO SEGRETARIO COMUNALE.
BANFI DOTT. ANTONIO MARIO GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto:
VARIATE PGT ESAME OSSERVAZIONI - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI APPROVAZIONE DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

	
	Il Segretario Comunale ricorda ai Signori Consiglieri Comunali l’obbligo di cui all’ art. 77 comma 2 del Testo Unico 267/2000, “di 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 degli Amministratori o di parenti o affini fino al quarto grado”.
	
	Successivamente passa la parola all’ Ass.re all’ Urbanistica, il quale ricordando le linee strategiche della variante che sono state esaustivamente illustrate e chiarite nell’ ambito dell’ adozione della variante allo strumento urbanistico e ringraziati  i tecnici che hanno collaborato alla redazione del piano, passa a richiamare i passaggi dell’ iter di gestazione del Piano.

Il Sindaco comunica inoltre che la variante al PGT ha impegnato notevolmente l’ufficio tecnico Edilizia Privata la Giunta Comunale e in particolare l’Assessore delegato all’Urbanistica. 

Entra il consigliere dott. Ciminelli Filippo.

Passa la parola all’Assessore all’Urbanistica dott.ssa Quintiglio Emanuela la quale relaziona in merito. 

Tutto cio’ premesso:
  
- il Comune di Viggiu’ e’ dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con  propria deliberazione il 24 maggio 2013;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2015 esecutiva i sensi di legge è stata adottata la variante al PGT prendendo atto delle fasi istruttorie relative alla Valutazione Ambientale Strategica ovvero della dichiarazione di non assoggettabilità ;

VISTA la legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO dei disposti di cui all’ art. 13 (approvazione atti costituenti il piano di governo del territorio) della predetta normativa regionale;

VISTI: 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ ambiente;
- la D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”;
- il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 s.m.i. “Norme in materia ambientale”, per la Valutazione d’ Impatto Ambientale (VIA) e per l’ Autorizzazione Ambientale Integrata;

DATO ATTO che :
	il P.G.T. si articola in tre atti e precisamente :

	Documento di Piano;

Piano delle Regole;
Piano dei Servizi;
dotato ciascuno di propria autonomia tematica;

	Durante la fase di deposito della variante adotatta è stata altresì richiesta ed ottenuta la dichiarazione sostitutiva di cui all. 15 della D.G.R. n. 2616/2011 a cura del Dott. Geologoco Uggeri Alessandro; 
	


	gli atti e documenti citati nella delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/09/2015 sono stati depositati presso la segreteria comunale dal 07/10/2015 al 05/11/2015 per presa visione, mentre nei successivi trenta giorni, pertanto sino al 05/12/2015 è stata data la possibilità di presentare le relative osservazioni;


	del deposito degli atti è stata data comunicazione sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi – n. 41 del 07710/2015 e tramite pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “La Provincia di Varese” in data 07/10/2015 ;


	nei termini prestabiliti e quindi entro il 05/12/2015 sono pervenute  n. 17 (diciassette) osservazioni;


	mentre fuori termine e, piu’ precisamente:


	   - il 15/02/2016 prot. 1283 – SASSI Elia e Riboni Vittoria quale integrazione dell’
                  osservazione depositata il 3 dicembre 2015 (mapp. 7787-7788) 

	   - il 15/02/2016 prot. 1285 – Ravera Carlo (ambito ATP) 

	   -  il 15/02/2016 prot. 1286 – Malnati Chiara (ambito ATP) 

	   - il 15/02/2016 prot. 1287 – CRESPAN Luigi (ambito ATR1)

	   - il 16/02/2016 prot.  1314 – EDILORSA sas (ambito ATR5)

	    - il 17/02/2016 prot. 1355 – Forlin/Campigotto/F&C imm.re (ambito centro storico). 

	con nota del 10/10/2015 prot.7489 i documenti e gli atti adottati, sono stati inviati alla Regione Lombardia per il parere di competenza;


	con note del 29/10/2015 prot.7914 i documenti e gli atti adottati, sono stati inviati alla Provincia di Varese per il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 


	all’ Azienda Sanitaria Locale (ASL) ed all’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente (ARPA) per l’ espressione dei relativi pareri di competenza;


	  VISTA  la D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”;

	  VISTA la D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’ art. 57, comma 1, della L.R. 12/2005;

	  RICHIAMATO l’ art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla D.C.R. n. 351 del 13/03/2007,alla D.G.R. 6420 del 27/12/2007, nonché le normative specifiche di carattere geologico, idrogeologico e sismico (D.G.R 9/2616/2011 punto 3.2 e norme PAI art 18);

	UDITO l’ intervento dell’ Assessore, che illustra le controdeduzioni che hanno indotto l’ Amministrazione Comunale ad accogliere / non accogliere / accogliere parzialmente le osservazioni pervenute;

	L’Assessore relaziona circa le varie osservazioni pervenute dall’ente sovra comunale Provincia di Varese con nota del 11/02/2016 e dell’ASL di Varese con nota in data 01/12/2015, Arpa in data 09/01/2016 e Regione Lombardia con nota in data 11/02/2016 prot. 1214, dando atto che l’ arch. Paolo Favole ha regolarmente controdedotto.  

L’Assessore Quintiglio espone le singole osservazioni pervenute e relative controdeduzioni.   

OSSERVAZIONE  n.  1 : Curti Fulvia e Pace Alessandra – Modifica azzonamento da agricolo a TURR
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 1  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  2 : Curti Fulvia e Pace Alessandra – Modifica azzonamento da agricolo a TURR
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 2  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  3 : Parotti Paola – Modifiche NTA PGT 
L’Osservazione si articola in più punti cosi’ come si evince dalle controdeduzioni.  Punti 1,2,3,4,6 NON ACCOLTA Punto n. 5 PARZIALMENTE ACCOLTA
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 3  viene PARZIALMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  4 : Di Bella Cirino – Modifica azzonamento da ATR2 a TURR
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 4  viene ACCOLTA



OSSERVAZIONE  n.  5 : Donadini Giovanni  – Modifica azzonamento da ATR5 ad agricole
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 5  viene ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  6 : Invernizzi Davide e Zanchin Maria – Modifica PA 1
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 6  viene PARIALMENTE ACCOLTA 

OSSERVAZIONE  n.  7 : Mamoli Liliana Carla  – Modifica azzonamento da aree boscate a ville con parco e villini storici e da TURR a ville con parco e villini storici
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 7  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  8 : Schillaci Salvatore – Modifica o integrazione art. 30 NTA
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 8  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  9 : Tommasi Giuseppe  – Modifica azzonamento da agricole a TURR
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 9  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  10 : Di Bella Cirino  – Miglior identificazione dell’osservazione in data 04/11/2015
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 10  viene ACCOLTA


OSSERVAZIONE  n.  11 : Vicini Grazia  – Stralcio terreno dall’ATR5 e modifica di azzonamento ad aree agricole 
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 11  viene ACCOLTA

L’Assessore Quintiglio propone di discutere assieme le Osservazioni n. 12 e n. 23, ed espone la scelta tecnica del professionista in merito alle controdeduzioni fornite. Il consigliere Ciminelli non ritiene accettabile la proposta del professionista indicata nelle controdeduzioni, considerato che l’istanza era mirata a rendere agricola una zona già parzialmente boscata e per di più per creare una fascia di rispetto vicino alla zona da edificare.  L’assessore Quintiglio sentito il parere di conformità tecnica espresso dal responsabile di servizio, chiede di modificare il mappale 7789 tutto ad agricolo e parte del mappale 7787 ad agricolo ad accezione dell’area strettamente pertinenziale dell’edificio residenziale esistente, in quanto già parzialmente zona boscata. 

OSSERVAZIONE  n.  12 : Sassi Elia e Riboni Vittoria  – Modifica di azzonamento da verde privato ad agricolo e a TURR per il mappale 7789 
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 12  viene  NON ACCOLTA 


L’Assessore Quintiglio propone di discutere e votare assieme le Osservazioni n. 13 e n. 22 in quanto riguardano lo stesso argomento

OSSERVAZIONE  n.  13 : Forlin Graziano, Campigotto Nives ed F.& C. Immobiliare SRL  – Modifica di azzonamento mappali 2264, 2556, 4678,4680 da agricole a TURR e modifica di parte dei mappali 4751, 5995, 5175, 2555, 5994, 6079, 6174, 7449 e 7450 da aree boscate a TURR – OSSERVAZIONE  n. 22 presentata da: Forlin Graziano, Campigotto Nives ed F.& C. Immobiliare SRL – In parziale rettifica all’osservazione presentata in data 03/12/2015 confermando di cedere al Comune le aree di quei mappali 6494, 6180, 5761 e 8223 considerando l’opportunità di poter intervenire sull’immobile mappale 3613 propongono la realizzazione a proprie cura e spese sui mappali 6494, 6180, 5761, 8223 un parcheggio ceduto gratuitamente al Comune secondo il progetto che verrà predisposto dagli osservanti e condiviso con l’Amministrazione Comunale. La riqualificazione urbanistica dei volumi al mappale 3613 con la costruzione di un edificio di circa 1000- 1200 mc in luogo dei 1500 esistenti destinando a commerciale il piano terra e residenziali i piani superiori. L’inserimento in TURR della totalità dei mappali 2264, 2556, 4678 e 4680. Lo stralcio da TURR dei mappali 4751,5995 e 5175.   

Udito l’intervento del consigliere Ciminelli il quale dichiara che bisogna prendere atto che il sig. Forlin rinuncia  all’inserimento nel TURR alla porzione dei mappali n. 5995 – 6175 - 4751 e contestualmente integrare le controdeduzioni formulate dal tecnico estensore del piano anche se graficamente e’ stato riportato . L’assessore Quintiglio chiede che venga specificatamente indicato anche nelle controdeduzioni che i mappali 2264 – 2556 siano integralmente inseriti nel TURR come già previsto nelle tavole grafiche.
Presenti  12
Votanti   8
voti favorevoli  8
voti contrari  0
astenuti  4 (Belometti Giuseppe, Filippo Ciminelli, Costanzo Francesco e Antonetti Gabriella)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 13 e n. 22 vengono PARZIALMENTE ACCOLTE 

Esce l’Assessore esterno Ziggiotti Marta

OSSERVAZIONE  n.  14 : Rapillo Donato e Fontana Margherita – Stralcio mappali 3777 e 3778 da ATR5 ad agricolo 
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 14  viene  ACCOLTA

L’Assessore Quintiglio propone di discutere e votare le osservazioni n. 15 e n. 24 
Esce dall’aula il consigliere Belometti Giuseppe

OSSERVAZIONE  n.  15  e n. 24 : Edilorsa di Belometti Emanuele & C. SAS  – Venga attribuito un indice volumetrico più alto ai mappali 2932, 2637,4524,7538,7540 – 
Presenti 11
Votanti   8
voti favorevoli  8
voti contrari  0
astenuti  3 (Ciminelli Filippo, Costanzo Francesco e Antonetti Gabriella)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 15 e n. 24  vengono ACCOLTE con le prescrizioni di cui alle controdeduzioni formulate dall’estensore del piano

Entra il consigliere Belometti Giuseppe

OSSERVAZIONE  n.  16 : Bernasconi Giuseppe – Il PA2 abbia convenzioni separate per ciascun sub-ambito previsto
Presenti 12
Votanti  11 
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 16  viene NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE  n.  17 : Istituto Sostentamento Clero della diocesi di Milano – Modifica disciplina del PGT relativa all’ambito di Cascina San Siro con interventi di ristrutturazione edilizia con PA e demolizione e ricostruzione – definizione interventi ammessi in presenza di PA sia dall’art.27 che 28 – siano chiarite condizioni di recupero volumetria e manufatti da demolire – proposta acquisizione gratuita per Amministrazione Comunale mappali 7608, 7716 e 7717 mediante coinvolgimento ATR3
Presenti 12
Votanti   8
voti favorevoli 8
voti contrari  0
astenuti  4 (Ciminelli Filippo, Costanzo Francesco, Antonetti Gabriella e Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 17  viene NON ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n.  18 presentata da: Malnati Chiara – Stralcio mappali 1985 e 3323 da ATP con perdita di potenziale edificatorio  
Presenti  12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 18  viene ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n.  19 presentata da: Crespan Luigi – Stralcio mappali 7587 e 5135 in ATR1 ad agricoli  
Presenti  12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe) 
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 19  viene NON ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n. 20 presentata da: Varisco Rosario – correzione cartografica   
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli  11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 20  viene ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n. 21 presentata da: Ravera Carlo – Stralcio mappale 4506 da ATP con perdita di potenziale edificatorio  
Presenti  12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 21  viene ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n. 22 presentata da: Forlin Graziano, Campigotto Nives ed F.& C. Immobiliare SRL – In parziale rettifica all’osservazione presentata in data 03/12/2015 confermando di cedere al Comune le aree di quei mappali 6494, 6180, 5761 e 8223 considerando l’opportunità di poter intervenire sull’immobile mappale 3613 propongono la realizzazione a proprie cura e spese sui mappali 6494, 6180, 5761, 8223 un parcheggio ceduto gratuitamente al Comune secondo il progetto che verrà predisposto dagli osservanti e condiviso con l’Amministrazione Comunale. La riqualificazione urbanistica dei volumi al mappale 3613 con la costruzione di un edificio di circa 1000- 1200 mc in luogo dei 1500 esistenti destinando a commerciale il piano terra e residenziali i piani superiori. L’inserimento in TURR della totalità dei mappali 2264, 2556, 4678 e 4680. Lo stralcio da TURR dei mappali 4751,5995 e 5175     si rinvia a quanto già votato all’osservazione n. 13 e n. 22


Fuori termine: OSSERVAZIONE  n. 23 presentata da: Sassi Elia, Riboni Vittoria – in rettifica dell’osservazione presentata in data 03/12/2015 si chiede di prevedere a verde privato i mappali 8488 e parte del mappale 7787 in quanto asserviti agli edifici esistenti. Di prevedere il residuo mappale 7787 e 7789 ad agricolo  (preso atto dell’intervento di cui al l’osservazione n. 12 che si intende integralmente riportato)  
Presenti 12
Votanti   11
voti favorevoli 11
voti contrari  0
astenuti  1 (Belometti Giuseppe)
ACCERTATO l’ esito della votazione, l’ osservazione n. 23  viene PARZIALMENTE ACCOLTA

Fuori termine: OSSERVAZIONE  n. 24 presentata da: Edilorsa di Belometti Emanuele & C. SAS  – ad integrazione dell’osservazione presentata in data 04/12/2015 si chiede l’applicazione dell’indice di 0,6 mc/mq, movimenti terra per portare la quota del terreno esistente a quella della Via Ai Ronchi, la possibilità di accessi lungo tutto il perimetro    Si rinvia all’osservazione n. 15 


Il Consiglio Comunale esaminati i pareri dell’ ASL, della Provincia di Varese, dell’ Arpa – Dipartimento di Varese, numerate come osservazioni n. 25,26,27, 28 allegati  al presente atto di cui si recepiscono integralmente il contenuto delle stesse;

Il Consiglio Comunale esaminato il parere favorevole della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Pianificazione Territoriale Strategica pervenuto il 11/02/2016 prot. 1214;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva di cui all. 15 della D.G.R. n. 2616/2011 a cura del Dott. Geologoco Uggeri Alessandro, depositata agli atti del 30/11/2015 ovvero al prot. 8927;

ACCERTATO che il Consiglio Comunale, all’ unanimità, prende atto dei pareri espressi dagli enti sovra citati ;

TUTTO cio’ premesso ;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Lavori Pubblici Ecologia e Territorio reso nella seduta del 03 marzo 2016 così come da verbale agli atti;

VISTO l’ art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’ art 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla regolarità tecnica dell’ atto;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale allegato al presente atto; 

ACCERTATO l’ esito delle votazioni delle singole osservazioni;

Con voti  8 favorevoli, 0 contrari, 4 gli astenuti (Filippo Ciminelli, Costanzo Francesco, Antonetti Gabriella e Belometti Giuseppe),  essendo 12  i presenti e 8 i votanti

DELIBERA

DI  PRENDERE ATTO delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e che vengono integralmente richiamate;

DI ACCOGLIERE le osservazioni così come esplicitate nell’ allegato “B” alla presente deliberazione;
  
DI ACCOGLIERE parzialmente le osservazioni così esplicitate nell’ allegato “B” alla presente deliberazione;

DI RESPINGERE le osservazioni così come esplicitate nell’ allegato “B” alla presente deliberazione;

DI ACCOGLIERE  quanto indicato dagli Enti di seguito specificati e sopra richiamati:
- ASL;
- Provincia di Varese;
- Arpa – Dipartimento di Varese;
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo – Pianificazione Territoriale Strategica (allegato A);

DI APPROVARE la dichiarazione prodotta dal Dott. Geologo Alessandro Uggeri  per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva di cui all. 15 della D.G.R. n. 2616/2011;

DI PRENDERE ATTO del parere motivato dall’ autorità competente per la VAS di non assoggettabilità alla VAS;

DI APPROVARE, ai sensi dell’ art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la VARIANTE al  Piano di Governo del Territorio del Comune di Viggiu’;

DI APPORTARE le modifiche alla Variante del  Piano di Governo del Territorio conseguenti all’ accoglimento delle osservazioni demandando al Professionista incaricato di provvedere in merito;

DI DISPORRE ad intervenuto adeguamento degli elaborati del Piano di Governo del Territorio quanto segue :
	il deposito presso la Segreteria Comunale e l’ invio per conoscenza alla Provincia di Varese e alla Giunta Regionale (comma 10);

la pubblicazione dell’ avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del Comune (comma 11);

DI DARE ATTO che gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 DI DARE ATTO che contemporaneamente al deposito presso la Segreteria Comunale, gli atti ed elaborati della variante al  P.G.T. verranno pubblicati anche sul sito internet del Comune.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali, non e’ soggetta, ai sensi del 9 comma dell’ art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. a nuova pubblicazione.

DI  DICHIARARE il presente atto, con successiva e separata votazione, con voti 9 favorevoli, 0 contrari, di cui 9 i votanti e 3 gli astenuti (Ciminelli Filippo, Antonetti Gabriella e Costanzo Francesco), ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs 267/2000 immediatamente eseguibile;

ELENCO ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO GOVERNO TERRITORIO: 

	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CUI ALL. 15 DELLA D.G.R. N. 2616/2011
 
DOCUMENTO DI PIANO 

TESTUALI : 

Volume I – “Documento ricognitivo – conoscitivo”
Allegato al Vol. I – valutazione delle istanze  
Volume II – “Documento programmatico” 
“Controdeduzioni alle osservazioni sul PGT adottato” (allegato B)

GRAFICI :

DP.01 – “Tavola delle Previsioni di Piano” (1:5.000)
DP.02 – “Carta delle istanze” (1:5.000)
DP.03 – “Carta del paesaggio condiviso” (1:5.000)
DP.04 – “Carta delle osservazioni alla Variante adottata” (1:2.000)


PIANO DEI SERVIZI 

TESTUALI :

“Relazione illustrativa”

GRAFICI 
PS.01 – “ Carta dei servizi – Stato di fatto e di progetto” (1:5.000)
PS.02 – “Carta dello Schema Strutturale di REC” (1:5.000)

PIANO DELLE REGOLE

TESTUALI :

“Norme Tecniche d’ Attuazione”

GRAFICI : 

PR.01 – “Carta delle classi di sensibilità paesaggistica” (1:5.000)
PR.02 – “Carta dei Vincoli di Piano” (1:5.000) 
PR.03 – “Carta di azzonamento Quadro d’ insieme (1:5.000)  
PR.03.A/G – “Carta di azzonamento – quadri di dettaglio” (1:2.000) 
PR.04 – “Carta dei Nuclei di Antica formazione (NAF)” (1:1.000)    








COMUNE DI VIGGIU’
Provincia di Varese

__________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. Allegato delibera n. 7 del 03-03-2016


Oggetto: VARIATE PGT ESAME OSSERVAZIONI - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI APPROVAZIONE DEFINITIVA












Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

	SINDACO	SEGRETARIO COMUNALE
	BANFI DOTT. ANTONIO MARIO GIOVANNI			DOTT. GIUSEPPE CARDILLO
____________________________	___________________________________


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene affisso all’albo On line di questo Comune il giorno ________12-03-2016________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.


Dalla residenza municipale, addì, _______12-03-2016________

FUNZIONARIO INCARICATO
 MANTOVANI SABINA
	___________________________________



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs. 267/2000)


Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
 X

Si certifica che la su estesa deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE ai sensi del IV comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000


Dalla residenza municipale, addì, _______03-03-2016________

FUNZIONARIO INCARICATO
 MANTOVANI SABINA
	___________________________________








ORIGINALE


