
Comune di BRUNATE
Provincia di Como

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24  del reg. in data 05-12-2012

Oggetto: Adozione Piano di Governo del Territorio

L'anno  duemiladodici il giorno  cinque del mese di dicembre alle ore 20:45, nella solita sala
delle adunanze consiliari
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Rag. Davide Bodini P Andrea Mercatali P
Ing. Saverio Saffioti P Geom. Daniele Peduzzi P
Pietro Biasin P Marco Pedraglio P
Antonio Botta P Ing. Davide Rossini P
Paolo Tambini P Sara Casarico P
Ing. Maurizio Noseda Pedraglio P Alessandra Maria Stella in Caradonna P
Leonardo Iannazzo P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Risultato che:

gli intervenuti sono in numero legale;-
presiede il Bodini Rag. Davide nella sua qualità di SINDACO;-
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 del-
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche) IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa LIVIA CIOFFI
la seduta è-



 Adozione Piano di Governo del Territorio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
Il Comune di Brunate è dotato di P.R.U.G. vigente approvato con delibera di C.C. N°-
17 del 07/06/2001- approvato con D.G.R. 24.01.03 n°. 11943 – Art. 13 comma 1 L.R.
23/97 in vigore dall’11.06.2003, così come adeguato al P.T.P.R. il 29/11/2004 con
delibera di C.C. n. 31
Nel corso del tempo al PRUG  vigente sono state apportate le seguenti varianti:-

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2005 adozione variante aio
sensi art. 2 lettera A L.R. 23/1997;
Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22/06/2006 approvazione varianteo
ai sensi art. 2 lettera A L.R. 23/1997;

Con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 19/01/2010 è stata adottata la-
zonizzazione acustica del territorio comunale e approvata definitivamente con delibera
CC n. 14 del 07/04/2010, pubblicato sul BURL 26/maggio 2010 Serie Inserzioni e
Concorsi
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 17/12/2009 è stata deliberata la-
“presa d’atto” dello “Studio del reticolo idrico minore” a cui è seguito il parere prot. n.
AD08.2010.0000064 del 13/01/2010 emesso da parte della Regione Lombardia sede
territoriale di Como;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 05.12.2012 è stato approvato il Piano-
Regolatore Cimiteriale;

CONSIDERATO che:
La legge regionale “Legge per il Governo del Territorio” n. 12 del 11.03.2005, prevede
la sostituzione dei Piani Regolatori Urbanistici Generali con un nuovo strumento
urbanistico denominato “Piano di Governo del Territorio”;
Ai sensi dell’art. 25 comma 1 della L.R. 12/2005 i Comuni entro il 31/12/2012 devono
provvedere ad approvare il Piano di Governo del Territorio, pena la perdita di efficacia
di quello esistente;
Ai sensi del comma 2 art. 13 della L.R. 12/2005 l’Amministrazione Comunale ha
provveduto a pubblicare l’avviso di avvio del procedimento al fine di consentire a
chiunque abbia interesse, e per la tutela degli interessi diffusi, di presentare
suggerimenti e proposte;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/03/2008 si è dato avvio al
procedimento per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio;
In data 12/03/2008 è stato pubblicato apposito avviso di avvio del procedimento sul
Corriere di Como (effettiva pubblicazione il 14/03/2008 pag. 5) e all’Albo Pretorio
Comunale (prot. 1665 (VI/1);
A seguito dell’avviso di avvio del procedimento sono pervenute 40 osservazioni da
parte della popolazione (20 nell’anno 2008, 9 nell’anno 2009, 9 nell’anno 2010, 12
nell’anno 2011);
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2008 sono state individuate
le linee guida per la redazione del PGT;
Con Determina n. 38 del 19/03/2008 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica,
venivano incaricati:
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arch. Arnaldo Falbo di Como per consulenza e supporto redazione del PGT;1.
Studio Associato Co-GEO di Cavallasca per l’aggiornamento ed integrazione2.
della documentazione geologica di supporto al PGT;
Studio Sesana Geologia Geotecnica Ambiente di Vertemate con Minoprio per3.
la determinazione del reticolo idrico minore
la Società Integra Srl di Erba per la predisposizione del PUGSS4.

In data 30/10/2008 con prot. 6388 la Società Enel Sole ha trasmesso copia del Piano
Regolatore dell’Illuminazione Comunale, redatto ai sensi della convenzione di
servizio per l’illuminazione pubblica esistente, approvata con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 22/06/2006;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24/02/2011 si è provveduto ad
integrare l’elenco degli atti tecnici propedeutici alla redazione del PGT;
Con Determina n. 19 del 24/02/2011 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica,
veniva incaricato l’arch. Arnaldo Falbo per la redazione della Valutazione Ambientale
Strategica e il Piano Regolatore Cimiteriale;

DATO ATTO che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2008 è stato formalmentea)
avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di
Governo del Territorio (PGT) individuando:

Dott. Cosimo Montalto quale autorità procedente;
P. I. Marco Noseda Pedraglio quale autorità competente;

con medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21.05.2008 sono statib)
individuati:

i soggetti competenti in materia ambientale (ASL, ARPA, Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, Soprintendenza par i Beni Architettonici e
Paesaggistici per la Provincia di Como,) e gli Enti territorialmente interessati
(Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Comune di
Blevio, Comunità Montana del Triangolo Lariano); le modalità di
Convocazione della conferenza di Valutazione;
i settori del pubblico e gli enti pubblici, le organizzazioni rappresentative del
mondo dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, le associazioni di
cittadini ed altre autorità portatori di interessi diffusi nonché la cittadinanza;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;

che in data 10.03.2011 è stata convocata la prima conferenza di valutazionec)
ambientale strategica (VAS);
che in data 27.10.2011 è stata convocata la seconda conferenza di VAS;d)
che in data 12.06.2012 è stata convocata la terza conferenza di VAS;e)
che le osservazioni pervenute da A.R.P.A., Provincia di Como, Soprintendenza per if)
Beni Archeologici, Asl, privati cittadini delle quali si da conto in seguito, non
evidenziano situazioni da sottoporre ad ulteriore conferenza, che pertanto non è stata
convocata;
che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:g)

incontro con la popolazione, enti ed associazioni in data 17/04/2010;
incontro con i rappresentanti di maggioranza e della minoranza in data
13.10.2011;
 ulteriore incontro di pre-adozione con la popolazione, enti ed associazioni in
data 18.09.2012;
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 entro i termini stabiliti dalla vigenti disposizioni sono pervenute le osservazionih)
seguenti: ARPA di Como, Asl di Como, Provincia di Como, Soprintendenza per i beni
archeologici, privati cittadini;

DATO ATTO altresì che:
Ai sensi della L.R. 12/2005 è stato predisposto l’aggiornamento cartografico al fine di
consentire analisi ed elaborazioni a supporto della gestione del territorio e che
all’interno di tale attività, la Provincia di Como chiede la verifica dei confini comunali
attualmente riportati nella Carta Tecnica Regionale, e pertanto in tale contesto il
Comune di Brunate ha trasmesso ai comuni contermini (Como e Blevio) la
documentazione cartacea, i quali hanno sottoscritto per accettazione;

VISTO il Piano di Governo del Territorio (PGT) redatto dall’arch. Arnaldo Falbo di Como,
articolato nei seguenti atti:
-Documento di Piano

- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- DP 1     Inquadramento territoriale scala 1:10.000
- DP 2     Il sistema rurale - paesaggistico - ambientale scala 1:  5.000
- DP 3     Uso del suolo - destinazione prevalente dell’edificazione scala 1:  5.000
- DP 4     Soglie storiche dell’edificazione scala 1:  5.000
- DP 5     Analisi ambientale del territorio comunale scala 1:  5.000
- DP 6     Tutele sovraordinate - vincoli ambientali e strutturali scala 1:  5.000
- DP 7     Numero dei piani degli edifici scala 1:  5.000
- DP 8     Stato di attuazione del PRG vigente scala 1:  5.000
- DP 9     Istanze dei cittadini scala 1:  5.000
- DP 10   Area urbanizzata - art. 38 PTCP scala 1:  5.000
- DP 11   Verifica del consumo di suolo scala 1:  5.000
- DP 12a Sintesi del documento di piano scala 1:  5.000
- DP 12b Sintesi del documento di piano scala 1:10.000

-Piano dei Servizi;
- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- PS 1  Bacino di riferimento scala 1: 10.000
- PS 2  Assetto del piano scala   1: 5.000

-Piano delle Regole ;
- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- PR1  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricolescala 1:  2.000
- PR2  Stato di fatto - nucleo storico: destinazione d’uso dell’edificazionescala 1:  1.000
- PR3  Assetto di piano - nucleo storico: catalogazione dei valori storico-ambientali, 
documentari e grado di conservazione degli edifici  scala 1:  1.000
- PR4  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricole.
Sovrapposizione classi di fattibilità geologica     scala 1:  2.000

- PR5  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricole
Sovrapposizione classi di azzonamento acustico  scala 1:  2.000

- PR6  Classi di sensibilità paesaggistica     scala 1:  5.000
- PR7  Carta del paesaggio     scala 1:  5.000

-Valutazione Ambientale Strategica
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica;
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e:
Dichiarazione di sintesi redatta dall’autorità procedente;-
Parere ambientale motivato espresso dall’autorità competente;-

PRESO ATTO dello studio della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano
di Governo del Territorio” redatto dallo Studio Co Geo di Cavallasca e composto dai seguenti
elaborati:

Relazione Generale;-
Norme geologiche di piano;-
Delimitazione delle aree di dissesto scala 1:10.000-
Allegato 1a: Geologia strutturale e litologia scala 1:  5.000-
Allegato 1b: Geomorfologia scala 1:  5.000-
Allegato 1c: Idrografia superficiale ed idrogeologia scala 1:  5.000-
Allegato 2: Carta della pericolosità sismica locale scala 1:  5.000-
Allegato 3a: Carta dei vincoli scala 1:  2.000-
Allegato 3b: Carta dei vincoli scala 1:  2.000-
Allegato 4: Carta di sintesi scala 1:  5.000-
Allegato 5a: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1:  2.000-
Allegato 5b: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1:  2.000-
Allegato 6a: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1: 10.000-

PRESO ATTO del Reticolo Idrico  Minore composto dai seguenti elaborati:
Relazione;-
Tav. 1a Individuazione del reticolo idrico minore scala 1: 2.000-
Tav. 1.b Individuazione del reticolo idrico minore scala 1: 2.000-

e visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia – sede territoriale di Como in
data 13.01.2010 prot. n. AD08.2010.0000064;

RILEVATO che in data 27.05.2009 con prot. n.3267 la Società Integra srl ha trasmesso la
documentazione relativa al P.U.G.S.S. composta dai seguenti elaborati:

Relazione PUGSS;-
Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;-
Convenzione utilizzo sottosuolo comunale;-
Tav. 1: rete elettrica scala 1: 2.000-
Tav. 2: rete smaltimento acque scala 1: 2.000-
Tav. 3: rete telecomunicazioni scala 1: 2.000-
Tav. 4: rete acquedotto scala 1: 2.000-
Tav. 5: rete gas-metano scala 1: 2.000-

VISTA la documentazione di analisi archeologica predisposta dalla SAP e composta dai
seguenti elaborati:

Carta del rischio archeologico; scala 1: 5.000-
La conoscenza archeologica del territorio comunale;-

VISTO il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale redatto da ENEL Sole in attuazione
della convenzione richiamata e composto dai seguenti elaborati:

Relazione e norme tecniche-
Tav. 1 Classificazione delle strade – esigenze illuminotecniche; scala 1: 5.000-
Tav. 2 Allocazione ambiti di particolare rilevanza; scala 1: 5.000-
Tav. 3 Illuminazione sul piano stradale; scala 1: 5.000-
Tav. 4 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 5 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 6 Criticità impianto in relazione alle UNI; scala 1: 5.000-
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Tav. 7 Criticità impianto in relazione alla LR17; scala 1: 5.000-
Tav. 8 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 9 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 10 Allocazione ambiti di progetto scala 1: 5.000-

Documentazione che si allega al presente atto come allegato C.

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del
18/08/2000;

VISTA la memoria presentata dal consigliere Marco Pedraglio che si allega alla presente
come allegato A e allegato A1;

VISTO il verbale del Vice Segretario Comunale che si allega alla presente come allegato B;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Pedraglio, Rossini, Casarico, Stella), essendo 13 i presenti e
votanti, espressi nelle forme e modi di legge

DELIBERA

di adottare:1.
il Piano di Governo del Territorio (PGT) redatto dall’arch. Arnaldo Falbo di

Como, articolato nei seguenti atti:
-Documento di Piano

- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- DP 1     Inquadramento territoriale scala 1:10.000
- DP 2     Il sistema rurale - paesaggistico - ambientale scala 1:  5.000
- DP 3     Uso del suolo - destinazione prevalente dell’edificazione scala 1:  5.000
- DP 4     Soglie storiche dell’edificazione scala 1:  5.000
- DP 5     Analisi ambientale del territorio comunale scala 1:  5.000
- DP 6     Tutele sovraordinate - vincoli ambientali e strutturali scala 1:  5.000
- DP 7     Numero dei piani degli edifici scala 1:  5.000
- DP 8     Stato di attuazione del PRG vigente scala 1:  5.000
- DP 9     Istanze dei cittadini scala 1:  5.000
- DP 10   Area urbanizzata - art. 38 PTCP scala 1:  5.000
- DP 11   Verifica del consumo di suolo scala 1:  5.000
- DP 12a Sintesi del documento di piano scala 1:  5.000
- DP 12b Sintesi del documento di piano scala 1:10.000

-Piano dei Servizi;
- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- PS 1  Bacino di riferimento scala 1: 10.000
- PS 2  Assetto del piano scala   1: 5.000

-Piano delle Regole ;
- Relazione
- Norme Tecniche
- Elaborati grafici:
- PR1  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricolescala 1:  2.000
- PR2  Stato di fatto - nucleo storico: destinazione d’uso dell’edificazionescala 1:  1.000
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- PR3  Assetto di piano - nucleo storico: catalogazione dei valori storico-ambientali, 
documentari e grado di conservazione degli edifici  scala 1:  1.000
- PR4  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricole.
Sovrapposizione classi di fattibilità geologica     scala 1:  2.000

- PR5  Assetto di piano: tessuto urbano consolidato ed aree agricole
Sovrapposizione classi di azzonamento acustico  scala 1:  2.000

- PR6  Classi di sensibilità paesaggistica     scala 1:  5.000
- PR7  Carta del paesaggio     scala 1:  5.000

-Valutazione Ambientale Strategica;
- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica;
e:

Dichiarazione di sintesi redatta dall’autorità procedente;-
Parere ambientale motivato espresso dall’autorità competente;-

lo studio della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo   del Territorio” redatto dallo Studio Co Geo di Cavvallasca e composto
dai seguenti elaborati:

Relazione Generale;-
Norme geologiche di piano;-
Delimitazione delle aree di dissesto scala 1:10.000-
Allegato 1a: Geologia strutturale e litologia scala 1:  5.000-
Allegato 1b: Geomorfologia scala 1:  5.000-
Allegato 1c: Idrografia superficiale ed idrogeologia scala 1:  5.000-
Allegato 2: Carta della pericolosità sismica locale scala 1:  5.000-
Allegato 3a: Carta dei vincoli scala 1:  2.000-
Allegato 3b: Carta dei vincoli scala 1:  2.000-
Allegato 4: Carta di sintesi scala 1:  5.000-
Allegato 5a: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1:  2.000-
Allegato 5b: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1:  2.000-
Allegato 6a: Carta di fattibilità delle azioni di piano scala 1: 10.000-

il P.U.G.S.S. composto dai seguenti elaborati:
Relazione PUGSS;-
Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;-
Convenzione utilizzo sottosuolo comunale;-
Tav. 1: rete elettrica scala 1: 2.000-
Tav. 2: rete smaltimento acque scala 1: 2.000-
Tav. 3: rete telecomunicazioni scala 1: 2.000-
Tav. 4: rete acquedotto scala 1: 2.000-
Tav. 5: rete gas-metano scala 1: 2.000-

la documentazione di analisi archeologica predisposta dalla SAP e composta
dai seguenti elaborati:
Carta del rischio archeologico; scala 1: 5.000-
La conoscenza archeologica del territorio comunale;-

il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale redatto da ENEL Sole in
attuazione della convenzione richiamata e composto dai seguenti elaborati:
Relazione e norme tecniche-
Tav. 1 Classificazione delle strade – esigenze illuminotecniche; scala 1: 5.000-
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Tav. 2 Allocazione ambiti di particolare rilevanza; scala 1: 5.000-
Tav. 3 Illuminazione sul piano stradale; scala 1: 5.000-
Tav. 4 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 5 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 6 Criticità impianto in relazione alle UNI; scala 1: 5.000-
Tav. 7 Criticità impianto in relazione alla LR17; scala 1: 5.000-
Tav. 8 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 9 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 10 Allocazione ambiti di progetto scala 1: 5.000-

di prendere atto che la Regione Lombardia – sede territoriale di Como con parere del2.
13.01.2010 prot. n. AD08.2010.0000064 ha approvato il Reticolo Idrico  Minore
composto dai seguenti elaborati:

Relazione;-
Tav. 1a Individuazione del reticolo idrico minore scala 1: 2.000-
Tav. 1.b Individuazione del reticolo idrico minore scala 1: 2.000-

il P.U.G.S.S. composto dai seguenti elaborati:
Relazione PUGSS;-
Regolamento per la sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici;-
Convenzione utilizzo sottosuolo comunale;-
Tav. 1: rete elettrica scala 1: 2.000-
Tav. 2: rete smaltimento acque scala 1: 2.000-
Tav. 3: rete telecomunicazioni scala 1: 2.000-
Tav. 4: rete acquedotto scala 1: 2.000-
Tav. 5: rete gas-metano scala 1: 2.000-

la documentazione di analisi archeologica predisposta dalla SAP e composta
dai seguenti elaborati:
Carta del rischio archeologico; scala 1: 5.000-
La conoscenza archeologica del territorio comunale;-

il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale redatto da ENEL Sole in
attuazione della convenzione richiamata e composto dai seguenti elaborati:
Relazione e norme tecniche-
Tav. 1 Classificazione delle strade – esigenze illuminotecniche; scala 1: 5.000-
Tav. 2 Allocazione ambiti di particolare rilevanza; scala 1: 5.000-
Tav. 3 Illuminazione sul piano stradale; scala 1: 5.000-
Tav. 4 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 5 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 6 Criticità impianto in relazione alle UNI; scala 1: 5.000-
Tav. 7 Criticità impianto in relazione alla LR17; scala 1: 5.000-
Tav. 8 Tipologia sorgenti luminose; scala 1: 5.000-
Tav. 9 Tipologia apparecchi di illuminazione; scala 1: 5.000-
Tav. 10 Allocazione ambiti di progetto scala 1: 5.000-

Documentazione che si allega al presente atto come allegato C.

di provvedere ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.3.
al deposito degli atti del PGT entro 90 giorni dalla presente adozione, a pena di
inefficacia, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, al
fine della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;
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di dare adeguata pubblicità del predetto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione4.
Lombardia, su un quotidiano o periodico a diffusione locale nonché mediante
manifesti pubblici;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della Legge Regionale n. 12/2005 e5.
s.m.i., il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole,
contemporaneamente al deposito presso la segreteria, saranno trasmessi alla Provincia
di Como per la valutazione di compatibilità con il PTCP;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge Regionale n. 12/2005 e6.
s.m.i., il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito presso la segreteria,
sarà trasmesso all’ASL e all’ARPA territorialmente competenti, al fine della
formulazione di eventuali osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela
igienico-sanitaria e ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla
localizzazione degli insediamenti produttivi;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 12 della Legge Regionale n. 12/2005 e7.
s.m.i., nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di
approvazione degli atti del PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione
agli interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio
attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che risultino in contrasto con le previsioni
degli atti medesimi;

di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti i provvedimenti8.
conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 05-12-2012 COMUNE DI BRUNATE



Comune di BRUNATE
Provincia di Como

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
Adozione Piano di Governo del Territorio

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art 49, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche.

Brunate, 05-12-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  ENZO DOTTINI
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IL SINDACO
F.to Bodini Rag. Davide

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LIVIA CIOFFI

___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo  Pretorio Informatico di questo Comune il giorno            14-12-2012           e
vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’ art. 124 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000

Dalla residenza municipale, lì            14-12-2012                   

L’INCARICATO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to STEFANO NOSEDA F.to Dott.ssa LIVIA CIOFFI

___________________________________________________________________________

Il  sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno _____24-12-2012______ perché decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art.134 comma
3, D.Lgs. n.267/00 del 18.08.2000.)

Dalla residenza municipale, lì,           14-12-2012                   

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LIVIA CIOFFI

______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì,           14-12-2012                   

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LIVIA CIOFFI
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