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1. PREMESSA 

 

 

La seconda variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cadorago 

è stata adottata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 100 del 23 

dicembre 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 28 gennaio 2015 serie Avvisi e 

Concorsi. 

 

 

 

Il Piano adottato è stato depositato in libera visione al pubblico dal 28 gennaio 

2015 per trenta giorni consecutivi. Potevano essere presentate osservazioni fino 

alla data del 28 marzo 2015. Nessuna osservazione è pervenuta nel predetto ter-

mine. 

 

La procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio o delle sue 

varianti prevede la trasmissione degli atti adottati alla Provincia per la valutazione 

di compatibilità con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP). 

Alla data del 28 maggio 2015 risultano decorsi i termini di centoventi giorni senza 

che la Provincia abbia espresso il proprio parere di compatibilità. 

 

Alla data dell’11 giugno 2015 l’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di puntuale 

esame degli elaborati grafici del piano, ha richiesto con nota prot. 7052 ai redatto-
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ri del PGT la rettifica di alcune incongruenze, assimilabili alla fattispecie di errori 

materiali, e più precisamente: 

1. Rettifica della fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (D.lgs. 

42/2004, art. 142, comma 1 punto C), nelle zone interessate dallo scambio di 

territori con Fino Mornasco già individuate dal punto di vista urbanistico (veri-

ficare anche il resto della fascia di rispetto lungo tutti i confini comunali); 

2. Eliminazione di parte della fascia di rispetto attorno ai beni storico culturali 

nella zona di via Sabotino a Caslino al Piano sui terreni edificabili per la por-

zione non limitrofa al Nucleo di Antica Formazione; 

3. Rettifica delle aree a standard dei cimiteri di Caslino al Piano e Bulgorello per 

adeguamento al Piano Cimiteriale Comunale di cui alla deliberazione di C.C. n. 

47 del 30.09.2008. 

 

Per dirimere la questione si invoca la procedura di correzione e rettifica dei 

PGT vigenti di cui al comma 14 bis dell’art. 13 della Legge Regionale 12/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni, che testualmente recita: “I comuni, con deli-

berazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 

correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti varian-

te agli stessi (…)”, e si da atto che è possibile apportare rettifiche agli atti per cor-

rezione di errori materiali per le seguenti ragioni: esse non costituiscono variante 

e, ai sensi delle direttive regionali contenute nel “Modello metodologico procedura-

le e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”, le 

rettifiche sono escluse dalla valutazione ambientale VAS. 

 

Si da atto che alla data di redazione del presente documento  nessuna osser-

vazione è pervenuta. 
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2. LE RETTIFICHE PER CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI 

 

 

Di seguito si riportano le modifiche proposte, puntualmente motivate ed illu-

strate per stralci. 

 

1. Rettifica della fascia di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

(D.lgs. 42/2004, art. 142, comma 1 punto C), nelle zone interessate 

dallo scambio di territori con Fino Mornasco 

 

Descrizione e motivazioni 

In occasione della prima variante al PGT, negli elaborati definitivamente approvati 

erano rappresentate sia la fascia di territorio che sarebbe stata successivamente, 

con legge regionale, aggregata al limitrofo comune di Fino Mornasco, sia quella 

che viceversa, sarebbe stata annessa al territorio comunale di Cadorago: per mero 

errore materiale la fascia di salvaguardia ambientale del Torrente Lura non fu mo-

dificata. In questa occasione si è provveduto a coerenziare detta fascia lungo tutto 

il confine comunale. 

 

PGT vigente Proposta di rettifica 
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2. Eliminazione di parte della fascia di rispetto attorno ai beni storico cul-

turali nella zona di via Sabotino a Caslino al Piano sui terreni edificabili 

per la porzione non limitrofa al Nucleo di Antica Formazione 

 

Descrizione e motivazioni 

Si tratta evidentemente di errore materiale in quanto la fascia di rispetto, istituita 

per salvaguardare gli antichi nuclei da successive saldature, tutela impropriamente 

porzioni esterne al perimetro dei nuclei di antica formazione, peraltro non edifica-

bili. 

 

PGT vigente Proposta di rettifica 
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3. Rettifica delle aree a standard dei cimiteri di Caslino al Piano e Bulgo-

rello per adeguamento al Piano Cimiteriale Comunale di cui alla delibe-

razione di C.C. n. 47 del 30.09.2008 

 

Descrizione e motivazioni 

Qui si tratta di adeguare gli elaborati di PGT alle previsioni contenute nei progetti 

approvati di ampliamento dei due cimiteri ed in parte già realizzate. 

 

Cimitero di Bulgorello (PRC vigente 2008) Cimitero di Caslino (PRC vigente 2008) 

  

PGT vigente Proposta di rettifica 

  

 
 

 

 

 


