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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE  DEFINITIVA  VARIANTE AL  P.G.T. ,
CON  RETTIFICA  DEGLI ERRORI MATERIALI, FINALIZZATA ALLA
PROGETTAZIONE  DELLA CONNESSIONE ALLO SVINCOLO
AUTOSTRADALE LOMAZZO NORD DELLA A9 CON COLLEGAMENTO
TRA LA SP30 "FINO-ROVELLO", LA SP26  "VERTEMATE -
VENIANO" E LA SP23 "LOMAZZO -BIZZARONE", VARIANTE AGLI
ABITATI  DI CADORAGO E LOMAZZO.

BRUNI LILIANA P ALLIEVI CLAUDIO STEFANO P

N. 31 del 19-06-2015

L'anno  duemilaquindici, addì  diciannove del mese di giugno alle ore 21:10, nella sala delle
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è riunito
sotto la presidenza del Signor Ing. PAOLO CLERICI il Consiglio Comunale.

VERGA MARGHERITA A GIGLIOTTI GABRIELE P

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

CLERICI PAOLO

PAGANI PAOLO P CLERICI ANGELO P

P ANNALORO GIAMPIERO

AMADEO MANUELA P SASSI LINDA P

P

AIOLFI MASSIMO P

COPIA

PRESENTI:   12                    ASSENTI:    1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA CAVADINI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

MURACA ROSA MARIA P GAZZOLA BARBARA AMALIA
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE  DEFINITIVA  VARIANTE AL  P.G.T. ,
CON  RETTIFICA  DEGLI ERRORI MATERIALI, FINALIZZATA ALLA
PROGETTAZIONE  DELLA CONNESSIONE ALLO SVINCOLO
AUTOSTRADALE LOMAZZO NORD DELLA A9 CON COLLEGAMENTO
TRA LA SP30 "FINO-ROVELLO", LA SP26  "VERTEMATE -
VENIANO" E LA SP23 "LOMAZZO -BIZZARONE", VARIANTE AGLI
ABITATI  DI CADORAGO E LOMAZZO.

GEOMETRA ROBERTO  COZZA
Sono il geometra Cozza, responsabile del settore urbanistica edilizia. Quello che è in discussione
questa sera in consiglio comunale è la fase di approvazione della variante agli abitati di Cadorago
che era stata precedentemente adottata, ha avuto tutto il suo iter di pubblicazione e di osservazione
di 30 giorni più 30, la trasmissione degli atti agli enti per i pareri di competenza tra cui l’ASL,
l’ARPA e l’Amministrazione Provinciale che sono i tre Enti, ovviamente, responsabili di eventuali
comunicazioni. Dal punto di vista delle osservazioni non ne sono pervenute, è solo arrivata una
comunicazione da parte di ARPA che però praticamente va a richiamare una considerazione fatta
nella fase di valutazione ambientale strategica che era stata seguita direttamente dalla
amministrazione provinciale, come Ente competente e concedente. Quindi, sostanzialmente, non era
una vera e propria osservazione. In considerazione di questo e considerato, appunto, che c’era da
aspettare comunque il parere entro 120 giorni che la Provincia ha per esprimere il parere di
compatibilità, che scadevano il 28 di maggio, questo parere non è pervenuto, la normativa prevede
che nel caso in cui il parere non pervenga si intende comunque reso favorevole. Nel frattempo, e
questa è la leggera modifica che è stata fatta come da oggetto della delibera, come ufficio, ci siamo
accorti che c’erano alcune correzioni materiali da apportare al P.G.T. che la legge regionale 12/05
consente di portare in consiglio comunale per una semplice approvazione, e allora per evitare di
avere documenti, che poi non corrispondessero nel prosieguo, abbiamo deciso di portare avanti
queste piccole rettifiche, che adesso poi vi illustro, sono tre situazioni che ci siamo accorti a seguito
di richieste magari di qualche privato, certificati di destinazione urbanistica, ci si accorge di qualche
errore materiale grafico, più che altro. Quindi questa sera si approveranno queste rettifiche materiali
e poi si approverà la variante con gli elaborati già corretti.
Vi illustro quelle che sono le tre situazioni che abbiamo riscontrato e che come dicevo, come
ufficio, abbiamo sottoposto ai professionisti che avevano già l’incarico per la redazione di questa
variante, così abbiamo anche “risparmiato”.
Allora, la prima situazione è questa, sostanzialmente già nella prima variante al P.G.T., siccome
c’erano in corso le rettifiche dei confini comunali con Fino Mornasco, in attesa che uscisse il
discorso della legge regionale eccetera, con la prima variante del P.G.T. abbiamo già introdotto
quelle che erano le destinazioni urbanistiche delle nuove aree in scambio con Fino Mornasco.
Quindi dal punto di vista delle destinazioni urbanistiche abbiamo già dato le indicazioni. Nel
verificare uno degli errori materiali è stato quello che dal punto di vista della fascia di rispetto dei
150 metri del Lura, ovviamente prima questa fascia di rispetto non essendo interessato il nostro
territorio, si limitava a proseguire sulla fascia di confine. Adesso, con questa introduzione, andiamo
a rettificare anche la fascia di rispetto che andava ad interessare una parte che prima era di Fino
Mornasco e adesso è diventata di Cadorago da un punto di vista urbanistico, catastalmente abbiamo
ancora qualche problema con il catasto che non ha fatto ancora gli aggiornamenti. Però da un punto
di vista urbanistico andiamo a rettificare, quindi, sostanzialmente la fascia di rispetto dei 150 metri
che in questo caso attraversa circa a metà quella parte di territorio che è stato oggetto di
trasformazione. Nel contempo abbiamo rettificato anche la parte sulla curva dopo la BEROFIN, che
anche in quel caso lì andava oltre il territorio che adesso non è più nostro. Quindi abbiamo detto al
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professionista di andare a controllare tutti questi aspetti relativi a questa fascia di rispetto. E questa
è la prima situazione che abbiamo rettificato.
La seconda situazione è questa: qui ci troviamo a Caslino, in fondo alla via Sabotino, vicino al
nucleo storico di Caslino. Come potete vedere sulla sinistra c’è quella fascia nera, che era una fascia
di rispetto dei centri storici archeologici, che onestamente non abbiamo. Questa fascia di rispetto
era stata richiesta da parte della Provincia quando abbiamo approvato il P.G.T., attorno alle chiese.
Probabilmente per un errore è rimasta dentro in questa situazione. Allora nella rettifica  abbiamo
tolto tutta la parte che riguarda, diciamo, la zona agricola, che è questa qui sotto, a confine con la
zona edificabile, e abbiamo lasciato solo quella che è in corrispondenza del nucleo di antica
formazione. Anche se, a tutti gli effetti, avremmo potuto togliere anche quella, ma per una
situazione di salvaguardia, l’abbiamo mantenuta perché in tutto il resto del territorio questa fascia
attorno ai nuclei di antica formazione comunque non esiste. Però, visto che era dentro, quella vicino
al nucleo storico, l’abbiamo mantenuta, in modo tale che in caso di edificazione, ci sia comunque
una fascia di rispetto che garantisca una distanza di edificabilità in relazione al centro storico.
Dall’altra parte, invece, non aveva senso perché stiamo parlando di una zona edificabile con una
zona agricola e non aveva senso lasciare questa fascia di rispetto.
L’ultima situazione, vediamo se riusciamo a farla vedere tutta.
Allora, l’ultima situazione che abbiamo riscontrato è quella attorno ai cimiteri di Bulgorello e di
Caslino. A sinistra vedete quello che è il P.G.T. vigente, sopra invece vedete quello che è il P.R.C.,
cioè il piano regolatore cimiteriale che era stato già approvato nel 2007, mi pare. Praticamente, il
piano regolatore cimiteriale, prevedeva la parte di ampliamento del cimitero di Bulgorello, che
vedete a sinistra della parte rossa e della parte verde, il cimitero di Caslino, la parte rossa e la parte
verde con le due appendici laterali che c’erano lì, oltre alla riduzione delle fasce di rispetto
cimiteriali. Nel P.G.T. vigente, erano state ridotte le fasce di rispetto cimiteriale, ma non erano state
rettificate le parti in ampliamento, e in questo caso andiamo ad identificare da un punto di vista
urbanistico come standard le parti in ampliamento, visto che c’è già un piano regolatore cimiteriale
che le prevedeva. Quindi non cambia nulla, la fascia di rispetto rimane quella, c’è soltanto quella
parte a Caslino che è più sotto, più in basso, che viene rettificata, e la parte di Bulgorello quella
parte in ampliamento, in modo tale che rimane tutto conforme anche al piano regolatore cimiteriale.
Queste sono le tre situazioni che abbiamo riscontrato come uffici e abbiamo poi, come dicevo,
segnalato al professionista e che vengono portate in approvazione come prevede l’articolo 13,
comma 14 bis della legge regionale 12/05. Questo è un attimo la spiegazione di quelle che sono
quelle situazioni lì, per il resto siamo soltanto, poi dopo, ad approvare quello che è il discorso della
viabilità com’era già stato oggetto di adozione in precedenza.

CONSIGLIERE CLERICI ANGELO
Praticamente abbiamo fatto una breve commissione. Noi siamo d’accordo. Quello che sia io che
Rachele è che ogni tanto chiediamo che magari la commissione ogni tanto si trovi giusto anche per
informare sull’andamento o su quello che state facendo. Serve per illustrare, anche perché siamo in
giro in mezzo alla gente e la gente ci chiede come sta andando, cosa fate, cosa non fate e a volte
cadiamo dal pero, come questa sera su queste due cose, siamo caduti un po’ dal pero. Sulla variante
va bene, la accettiamo, però magari fate una riunione o una commissione ed illustrate quattro cose,
giusto anche per vederci e tenerci informati. Solo questo, grazie.

SINDACO CLERICI PAOLO
Volevo solo precisare che le commissioni sono consultive. Se c’è qualcosa su cui esprimere un
parere, ma qui c’è solo da prendere atto che c’è un errore materiale. La viabilità era già stata
adottata, non c’è nessuna modifica. Cioè non ha neanche senso fare commissioni per dire: ”Tanto
qui non si può discutere niente”.

CONSIGLIERE CLERICI ANGELO
Sì su quello è vero, ha ragione, sindaco, però…
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SINDACO CLERICI PAOLO
Su altre cose può avere senso riunirsi in modo periodico, adesso lo diremo al presidente della
commissione, che comunque, magari, in ogni caso, vi fa uno stralcio di attuazione dei programmi
urbanistici, pensare che comunque fare una commissione ogni 6 mesi può avere senso.

CONSIGLIERE CLERICI ANGELO
Anche un’altra cosa, anche perché noi magari lavoriamo di pomeriggio e non riusciamo ad andare
negli uffici a chiedere la documentazione e quant’altro. Grazie.

CONSIGLIERE GIGLIOTTI GABRIELE
Condivido esattamente quello che ha detto Angelo, anche perché, effettivamente le commissioni
oltre ad essere consultive sono anche informative, quindi ritengo opportuno che i consiglieri e gli
esperti siano coinvolti in modo che comunque possano conoscere quello che c’è in programma nella
strategia del comune.
Una domanda che volevo fare era, per favore l’ultima slide. Ecco noi qui abbiamo trasformato delle
aree in praticamente in standard, no, quello che mi chiedo è questo: innanzitutto lo standard per
quanto tempo possiamo mantenerlo? E poi, che programmi ci sono di acquisizione di queste aree?
Perché sono già di proprietà del comune o sono dei privati? E quindi se sono dei privati dobbiamo
tirare fuori dei soldi. Che programma ci sono su queste aree? Grazie.

SINDACO CLERICI PAOLO
Il programma è quello del piano cimiteriale approvato nel 2006. Cioè noi abbiamo un programma
che è quello del piano regolatore cimiteriale del 2006 che prevede degli ampliamenti così come
sono stati indicati nel piano, in particolare le due necessità a breve o a medio termine riguardano
Bulgorello e Cadorago, proprio prendendo in esame col progettista che aveva fatto quel piano
cimiteriale, l’ipotesi di fare un qualcosa, che sia un project financing, voi come sapete avevamo già
stanziato dei soldi già l’anno scorso per l’ampliamento soprattutto in primis dei cimiteri di
Bulgorello e poi di Cadorago, ci si è accorti di questo errore materiale, della mancata segnalazione
nel nostro strumento urbanistico di quelle che erano le indicazioni del piano cimiteriale. Essendo
poi che comunque sono aree cimiteriali, non si può fare nulla. Quindi o noi con i proprietari
troveremo un accordo bonario, oppure lo esproprieremo a prezzo di esproprio. Cioè è uno standard
particolare quello della fascia di rispetto cimiteriale che non può che essere usato che per
l’ampliamento del cimitero, in quell’area lì. Ovvero, diciamo che noi su questo abbiamo fatto dei
passi per fare la progettazione almeno preliminare, dobbiamo solo capire se ci sono le possibilità,
dal punto di vista di interessi degli operatori all’ampliamento con un project financing, perché
l’ampliamento dei due cimiteri di Cadorago e di Bulgorello, nella loro totalità, hanno un importo di
circa 690.000 Euro, più o meno per adeguarlo sia Bulgorello che Cadorago, alle necessità e
potenzialità future. Su questo, però, come giunta, abbiamo di fatto, abbiamo ragionato con il
progettista del piano cimiteriale piano regolatore, per vedere un po’ i trend da noi e in generale in
Lombardia e in provincia nella crescita delle cremazioni, in modo da adattare un po’ il piano
cimiteriale a quelli che sono stati i trend negli ultimi 5/10 anni. Il piano regolatore cimiteriale è
stato fatto nel 2006-2007, quindi stiamo un po’ ragionando sul dimensionamento magari di diversi
lotti di esecuzione di quello che è il piano cimiteriale per non esagerare. Dall’altra parte è anche
ovvio che per poter fare un project financing bisogna che ci sia da parte dell’eventuale soggetto
privato interessato al project financing anche un possibile ritorno economico. Questa è la
situazione. Quindi, non è una priorità assoluta, di questi prossimi mesi, ma da qui a fine 2015
dobbiamo anche trovare una soluzione almeno per l’ampliamento del cimitero di Bulgorello che è
quello senz’altro più critico.

CONSIGLIERE  ALLIEVI CLAUDIO
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E’ solo una constatazione, come lei ha fatto in apertura di consiglio, con la sua dichiarazione,
apprendiamo che la Provincia non ha soldi per le questioni ordinarie e noi continuiamo ad
alimentare il sogno, la chimera, nei confronti dei cittadini di Cadorago di una tangenziale che non si
farà.

SINDACO CLERICI PAOLO
Credo che questo sia profondamente negativo e non vero. Le possibilità di fare le tangenziali ci
sono, eccome, la Provincia stessa sta facendo il progetto definitivo per poter fare il piano degli
espropri. Io sono invece convintissimo che invece è una cosa che si potrà fare, perché o noi
blocchiamo tutta l’Italia oppure quando, io penso che da qui al 2017 ne dovremmo venir fuori e
quindi bisogna riattivare le opere pubbliche e chi sarà pronto con le carte potrà farle, chi non sarà
pronto con le carte, andrà al turno successivo.

CONSIGLIERE  ALLIEVI CLAUDIO
Non replico perché tanto è la mia parola contro la sua e la sua contro la mia, non abbiamo prove,
stiamo facendo ipotesi.

SINDACO CLERICI PAOLO
Se lei pensa che l’Italia vada a rotoli, io penso che invece ne riusciremo a venirne fuori.

CONSIGLIERE  ALLIEVI CLAUDIO
Non mi attribuisca pensieri che non sono miei ma sono suoi. Prendo atto che i suoi pensieri sono
questi. Io non l’ho mai detto.

SINDACO CLERICI PAOLO
Votiamo il punto numero 11 che è diventato numero 3 che è:
Esame ed approvazione definitiva della variante P.G.T., con rettifica degli errori materiali,
finalizzata alla progettazione della connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord della A9
con collegamento tra la Sp30 “Fino-Rovello”, la Sp26 “Vertemate - Veniano”  e la Sp23 “Lomazzo
- Bizzarone”. Variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo.
Chi è a favore?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
2 astenuti.
Grazie.
Allora per completare il favore ai nostri funzionari, che sono qui presenti, chiedo di portare al
numero 4 la parte di ratifica della deliberazione, perché il riaccertamento, scusate, il numero 7,
perché il riaccertamento è una presa d’atto, ma la ratifica della deliberazione della giunta comunale
della variazione n.2 al bilancio, che invece richiede una presentazione, una discussione e comunque
una votazione. Quindi, io direi, discutiamo il punto numero 8 e invece poi lo portiamo al numero 4,
invece poi lasciamo in ordine. Prego Luisa Gessaga. Pensavo ad una introduzione dell’assessore,
poi se Luisa Gessaga viene qua e c’è qualche domanda. Ringrazio il geometra Cozza per
l’intervento precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di G.C. n. 101 del 23.07.2013 ad oggetto “Collegamento tra la S.P. n. 30
Fino-Rovello e l’uscita autostradale di Lomazzo lungo la A9, in variante agli abitati di Cadorago e
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Lomazzo. Accordo di programma sottoscritto in data 11.04.2002, studi propedeutici alla
valutazione di impatto ambientale: Linee di indirizzo”;

Atteso che l’Amministrazione di Cadorago ha attivato la procedura per la redazione della variante
al PGT vigente, in seguito alla modifica del tracciato viabilistico di connessione allo svincolo
autostradale Lomazzo Nord della A9 con collegamento tra la SP30 “Fino-Rovello”, la SP26
“Vertemate-Veniano” e la SP23 “Lomazzo-Bizzarone” risultante dall’approvazione del progetto
preliminare da parte della Giunta Provinciale, con atto n. 1/1203 del 13.01.2014, del quale ha preso
atto la G.C. di Cadorago in data 24.04.2014 deliberazione n. 73;

Vista la Proposta di Accordo di Programma sottoscritta in data 03.04.2014 con presa d’atto da parte
del C.C. dell’8.04.2014 deliberazione n. 19;

Dato atto che in data 17.11.2014 si è svolta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai
sensi della DGR 30.12.2009 n. VIII/10971 e che la stessa ha prodotto in data 09.12.2014 il Decreto
di non assoggettabilità da parte dell’Autorità competente per la VAS;

Vista la propria deliberazione n. 100 del 23/12/2014 ad oggetto: “ Adozione variante al P.G.T.
finalizzata alla progettazione della connessione allo svincolo autostradale Lomazzo nord della A9
con collegamento tra la SP30 "Fino -Rovello", la SP26 "Vertemate - Veniano" e la SP23 “Lomazzo
– Bizzarone”. variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo;

Atteso che l’avviso della predetta variante urbanistica è stato pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Cadorago, con deposito degli atti presso l’ufficio segreteria dal 28.01.2015 e
su un quotidiano “Il Corriere di Como” a decorrere dal giorno 28.01.2015 e che entro il
termine del 28.03.2015 risulta pervenuta la sola nota ARPA prot. 3317 del 27.03.2015 che
richiama quanto già espresso in sede di verifica di assoggettabilità del procedimento VAS;

Atteso tutta la documentazione è stata trasmessa, per i pareri di competenza a:

ARPA, con nota del 28.01.2015 prot. 965, la quale ha fornito riscontro con la nota sopra
citata del 27.03.2015 prot. 3317;

ASL, con nota del 28.01.2015 prot. 965 la quale non ha fornito alcun riscontro;

Provincia di Como, con nota del 28.01.2015 prot. 976, per espressione del proprio
parere di compatibilità con il PTCP;

Dato atto che la Provincia di Como non ha fornito alcun parere nel termine previsto di 120
giorni dal ricevimento della richiesta e che, pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R.
12/2005, si intende espressa valutazione favorevole;

Atteso che la Commissione Urbanistica aveva espresso parere favorevole in data 17.12.2014
sulla documentazione allegata all’adozione della variante;

Considerato altresì che l’ufficio ha rilevato una serie di errori materiali nel PGT che
potrebbero essere corretti con la procedura di cui all’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/05;

Richiamato l’art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005, che recita espressamente: “I comuni,
con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla
correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli
stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati
per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della
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pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito,
da effettuarsi a cura del comune”;

Ritenuto opportuno provvedere, per una più corretta gestione delle pratiche edilizie
urbanistiche, affinché vengano rapidamente corretti i meri errori materiali presenti; nelle
aree/situazioni come puntualmente specificato nell’allegata relazione tecnica;

Atteso che esistono effettivamente analitiche motivazioni a sostegno degli errori segnalati ed
effettivamente riscontrati dall’istruttoria dell’ufficio tecnico comunale, come meglio
specificato nell’allegata nota del 11.06.2015 prot. 7052;

Considerato pertanto che sono stati predisposti da parte dello Studio B&L più Associati gli
opportuni elaborati di seguito elencati:

DP – Relazione illustrativa della variante;

DP – Tav01 – Sintesi delle previsioni di piano

PR – Tav1.1 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 1 Cadorago
Nord

PR – Tav1.2 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 2 Cadorago
Centro

PR – Tav1.3 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 3 Caslino al
Piano

PR – Tav1.4 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 4 Bulgorello

PR – Tav1 – Sistema Urbano – Modalità di intervento

PR – Tav3 – Sistema Urbano – Salvaguardie e Vincoli

VAS – V.rp – Rapporto preliminare VAS

OSS – O.r – Relazione di controdeduzione alle osservazioni

Dato atto che l'articolo 78 comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 impone ai consiglieri l'obbligo di
astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione dei piani urbanistici nei casi
in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e
specifici interessi dell'amministratore stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

Vista la DGR n. IX/2789 del 22.12.2011;

Vista la L.R. 12/05 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Territoriali, ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito:

Presenti: n. 12
Votanti:  n. 10
Favorevoli: n. 10 (maggioranza, Clerici A. e Sassi)
Contrari: n. 2 (Gigliotti e Allievi)
Astenuti: n. 0
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DELIBERA

di prendere atto delle premesse della presente deliberazione che costituiscono parte1)
integrante e sostanziale della stessa che vengono integralmente richiamate;

di approvare, per i motivi e le causali di cui in premessa che si intendono qui integralmente2)
riportati, la Variante al PGT in seguito alla Proposta di Accordo di Programma tra
Provincia di Como, Comune di Cadorago e Comune di Lomazzo finalizzato alla
progettazione della connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord della A9 con
collegamento tra la SP30 “Fino-Rovello”, la SP26 “Vertemate-Veniano” e la SP23
“Lomazzo-Bizzarone;

di approvare le rettifiche al vigente PGT dovute alle correzioni di errori materiali, come3)
specificato in premessa, aggiornando le tavole del PGT secondo gli elaborati tecnici di
seguito indicati:

OSS – O.r – Relazione di controdeduzione alle osservazioni

di dare atto che gli elaborati in approvazione, aggiornati, sono quelli già annessi alla4)
delibera di adozione della variante urbanistica (delibera 100/2014) alla quale si rimanda e
che vengono comunque elencati per completezza:

DP – Relazione illustrativa della variante;

DP – Tav01 – Sintesi delle previsioni di piano

PR – Tav1.1 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 1 Cadorago
Nord

PR – Tav1.2 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 2 Cadorago
Centro

PR – Tav1.3 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 3 Caslino al
Piano

PR – Tav1.4 – Sistema Urbano – Modalità di intervento – foglio 4 Bulgorello

PR – Tav1 – Sistema Urbano – Modalità di intervento

PR – Tav3 – Sistema Urbano – Salvaguardie e Vincoli

VAS – V.rp – Rapporto preliminare VAS

di depositare la presente delibera e relativi allegati presso la segreteria comunale, ai sensi5)
del comma 10 e comma 14 bis dell’art.13 della L.R. 12/05 e pubblicarli nel sito
informatico dell’amministrazione comunale;

di dare mandato al responsabile del servizio di provvedere con gli adempimenti previsti6)
dall’art. 13, comma 11 e comma 14 bis della L.R. 12/05 ai fini della conseguente efficacia

 di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Roberto Cozza e che lo stesso7)
avrà termine entro 60 giorni.
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IL SINDACO
F.to Ing. PAOLO CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa PAOLA CAVADINI

Letto, confermato e sottoscritto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – comma 1° - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
_______16-07-2015_______ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

ESECUTIVITA'

(Art. 134 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[  ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, _______16-07-2015_______

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PAOLA CAVADINI

F.to Dott.ssa PAOLA CAVADINI

______________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19-06-2015 - COMUNE DI CADORAGO

IL SEGRETARIO GENERALE


