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L'anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di maggio alle ore 21:00, nella sede

comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il Segretario Generale CAVADINI Dott.ssa PAOLA.

OGGETTO:

BRUNI LILIANA TESTANERA CLAUDIA



Il Signor CLERICI Ing. PAOLO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per l’integrale discussione si rinvia  al file audio contenente l’intera  registrazione  della seduta
consiliare del 23 maggio  2018, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale
www.comune.cadorago.co.it;

Premesso che:

Il Comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazioni di
C.C. n. 44 del 29.09.2010 e n. 45 del 30.09.2010, pubblicato sul BURL n. 4 del 26.01.2011, oggetto di
prima variante, approvata con deliberazione di C.C. n. 67 del 20.12.2013 e pubblicata sul BURL n. 9
del 26.02.2014, e di seconda variante (viabilità) approvata con deliberazione di C.C. n. 31 del
19.06.2015 e pubblicata sul BURL n. 38 del 16.09.2015;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 62 dell’11.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
stati adottati ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/03/2005, n. 12, gli atti costituenti la terza variante al
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del
Comune di Cadorago composto dai seguenti atti depositati il 06.12.2017 prot. 17759;

DOCUMENTO DI PIANO

Elab. 18 Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000

Elab. DP.n Normativa del Documento di Piano -

PIANO DELLE REGOLE

Elab.1 Sistema Urbano - Modalità di intervento 1:5.000

Elab.1.1 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 1 – Cadorago Nord 1:2.000

Elab.1.2 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 2 – Cadorago Centro 1:2.000

Elab.1.3 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 3 – Caslino al Piano 1:2.000

Elab.1.4 Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 4 – Bulgorello 1:2.000

Elab.2.1 NAF - Modalità di intervento - Cadorago 1:1.000

Elab.2.2 NAF - Modalità di intervento - Caslino al Piano - Cascina Marzorati 1:1.000

Elab.2.3 NAF - Modalità di intervento - Bulgorello 1:1.000

Elab.3 Sistema Urbano – Salvaguardie e vincoli 1:5.000

Elab.4.a Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000

http://www.comune.cadorago.co.it


Elab. PR.n Normativa del Piano delle Regole -

PIANO DEI SERVIZI

Elab.3 Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS

Elab. V.rp Rapporto Preliminare VAS -

Elab. V.rv Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Elab. L Localizzazione degli ambiti di variante (su base elaborato PdR) 1:5.000

Visti il Rapporto Ambientale depositato in data 11.08.17, il parere motivato allegato al Decreto di non
assoggettabilità alla VAS del 05.12.17, e il documento di informazione circa la decisione di non
assoggettabilità alla VAS del 05.12.2017;

Dato atto che si è provveduto;
A) in data 27.12.2017 a:

depositare presso la segreteria comunale gli atti del PGT adottato per 30 giorni al fine di
permetterne la presa visione;
pubblicare all’albo pretorio l’avviso di adozione e deposito del PGT in cui si informava del
deposito per 30 gg a decorrere dal 27.12.2017 e nei successivi 30 gg era possibile presentare
delle osservazioni;
pubblicare il PGT adottato sul “SIVAS” sistema informativo Lombardo Valutazione
Ambientale Strategica di piani e programmi;
pubblicare sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 52, l’avviso di adozione e deposito del PGT;
pubblicare sul quotidiano Corriere di Como l’avviso di adozione del PGT;
pubblicare sul sito del Comune di Cadorago gli elaborati del PGT adottato, l’avviso di deposito,
le modalità di presentazione delle osservazioni;

B) in data 27.12.2017 a trasmettere, per l’espressione dei pareri/osservazioni di competenza ai sensi
dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., gli atti del PGT a:

Provincia di Como con PEC prot. 18812 con rimando al sito web comunale per la visione degli
elaborati costituenti la variante al P.G.T.;
ARPA di Como ATS Insubria di Como con PEC prot. 18809 e con rimando al sito web
comunale per la visione degli elaborati costituenti la variante al P.G.T.;

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 25 dell’08.02.2018 si è preso atto della documentazione
di approfondimento del PIF della Provincia di Como per il territorio comunale, trasmessa agli uffici
competenti della Regione Lombardia in data 12.02.2018 prot. n. 2412, in seguito al parere del
05.09.2017, ns prot. 12709 del 06.09.2017, e alla richiesta ricevuta in data 07.02.2018 prot. n. 2060;

Dato atto che con determinazione n. 283/23/RC del 25.07.2017 è stato affidato tramite il portale ARCA
della Lombardia l’incarico per la redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
allo studio B&L più Associati di Cernobbio, con relativo impegno di spesa, all’interno del quale era
previsto anche l’esame e la formulazione delle controdeduzioni delle osservazioni/contributi;



Dato atto che, entro i termini stabiliti dall’avviso di deposito, ovvero entro il 24.02.2018, sono
pervenute n. 4 osservazioni/contributi e n. 2 osservazioni/contributi fuori termine;

Ricevuta in data 16.05.2018 ns prot. 7201 la Relazione di controdeduzione alle osservazioni dallo
studio B&L più Associati di Cernobbio;

Dato atto che si è svolta in data 16.05.2018 la Commissione Urbanistica per la discussione delle
osservazioni pervenute entro i termini e fuori termine;

Dato atto che l’ufficio ha rilevato alcuni errori materiali e che, studio B&L più Associati di Cernobbio
provvederà ad adeguare le norme e le tavole come indicato;

Dato atto che entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena
di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di P.G.T.
le modifiche/adeguamenti conseguenti all’avvenuto accoglimento delle osservazioni/pareri ai sensi
dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Visti i pareri formulati da:
Provincia di Como, parere pervenuto al protocollo comunale in data 26.04.2018 n. 6301;-
Regione Lombardia, parere pervenuto al protocollo comunale in data 12.02.2018 n. 2412;-

Rilevato che, ai sensi della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. e della D.G.R. 9/7611/2010, è stata
condotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui è stato dato riscontro in
fase di adozione del PGT con il Decreto di non assoggettabilità alla VAS del 05.12.17;

Dato atto che sono stati depositati in data 18.05.2017 prot. 7364 i seguenti documenti:

DOCUMENTO DI PIANO

Elab. 18 MOD Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000

Elab. DP.n MOD Normativa del Documento di Piano -

PIANO DELLE REGOLE

Elab.1 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento 1:5.000

Elab.1.1 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 1 – Cadorago Nord 1:2.000

Elab.1.2 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 2 – Cadorago Centro 1:2.000

Elab.1.3 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 3 – Caslino al Piano 1:2.000

Elab.1.4 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 4 – Bulgorello 1:2.000

Elab.2.1 NAF - Modalità di intervento - Cadorago 1:1.000

Elab.2.2 NAF - Modalità di intervento - Caslino al Piano - Cascina Marzorati 1:1.000

Elab.2.3 NAF - Modalità di intervento - Bulgorello 1:1.000

Elab.3 MOD Sistema Urbano – Salvaguardie e vincoli 1:5.000

Elab.4.a Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000

Elab.4.b Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti -

Elab. PR.n MOD Normativa del Piano delle Regole -

PIANO DEI SERVIZI

Elab.3 MOD Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

VARIANTE URBANISTICA

Elab. V.rv MOD Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Elab. V.rp Rapporto Preliminare VAS -



Elab. L MOD Localizzazione degli ambiti di variante (su base elaborato PdR) 1:5.000

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Elab. O.r Relazione di controdeduzione alle osservazioni -

Alle ore 23,25  esce il consigliere comunale LINDA SASSI, pertanto, i consiglieri presenti sono
11;
DATO ATTO che è necessario, ai fini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri pervenuti,
procedendo alla trattazione del punto come segue:
Il progettista presente (art. Pellò) espone i principi generali delle osservazioni e delle conseguenti
controdeduzioni, quindi, dopo breve discussione, si mette ai voti ogni singola osservazione,
proponendo per essa o l’accoglimento, o il rigetto o il parziale accoglimento come da proposta esposta
come controdeduzione.

Passa quindi all’esame e trattazione delle osservazioni pervenute da soggetti privati, mettendo al voto
la proposta di controdeduzione. l’esito di ogni singola votazione viene riportato come da prospetto
allegato (registro delle osservazioni contenente anche le singole votazioni);

Il Sindaco comunica che è stata presentata una osservazione tardiva da parte della ditta Goglio S.p.a.,
pervenuta agli atti del  consiglio comunale già depositati e che si allega; dà quindi lettura del testo
comunicando che non si può accogliere tale richiesta in quanto tardiva. Suggerisce però di emendare il
testo della delibera con il seguente punto:

“ L’Amministrazione comunale ritiene giustificate  le istanze presentate dalla ditta Goglio S.p.a. e
prese in esame parzialmente nell’attuale variante conformemente all’area boscata considerata
trasformabile nel PIF. Le altre istanze potranno essere favorevolmente valutabili nell’ambito di un
eventuale procedimento SUAP, coordinando le valutazioni con gli strumenti pianificatori
sovraordinati”.

Pone, quindi, ai voti l’emendamento che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 9 (maggioranza + Clerici A.)
Contrari n. 2 (Testanera e Verga A.)
Astenuti: n. 0

Viene quindi accolto l’emendamento proposto;

PRESO ATTO del risultato delle votazioni esperite sulle singole osservazioni e relative
controdeduzioni come da allegato e che in questa sede, per brevità, non vengono riportate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina, preliminarmente i pareri pervenuti da Provincia e Regione, citati in premessa;

Atteso che la Commissione Urbanistica ha esaminato l’argomento nella seduta del 16.05.2018;

Vista ed esaminata la totalità dei documenti sopra elencati, allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;



Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Viste:
- la L.R. n. 12/2005;
- la L.R. 31 del 28/11/2014
- il Comunicato regionale 25 marzo 2015 - n. 50 Indirizzi applicativi della L.R. 28 novembre 2014, n.
31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»
pubblicato sul BURL serie ordinaria n.14 del 01.04.2015;
- la D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005 – Valutazione ambientale di piani e programmi V.A.S.;
- la D.G.R. n. 8/351 del 13/03/2007;
- la D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007;
- la D.G.R. n. 8/8138 del 01/10/2008
- la D.G.R. n. 8/10971 del 30/12/2009;
- la D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000;

Il consigliere comunale Testanera Claudia  a nome del gruppo consiliare “Progetto Comune”
consegna  la  dichiarazione di voto  che si allega al presente atto;

Viene quindi posta ai voti la deliberazione all’ordine del giorno che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 9 (maggioranza + Clerici A.)
Contrari n. 2 (Testanera e Verga A.)
Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dare atto che, a seguito di pubblicazione della variante al Piano di Governo del Territorio1.
(P.G.T.), adottato con Deliberazione Consiliare n. 62 dell’11.12.2017, sono state presentate n. 4
osservazioni pervenute dai soggetti privati nei termini di legge e n. 2 fuori termine oltre a quella
emendata come in premessa indicato;

di approvare le controdeduzioni alle osservazioni individuate nel fascicolo O.r del 16.05.20182.
prot. n. 7201 così come esposte e votate singolarmente nel corso della seduta;

di dare atto che i pareri della Provincia di Como, pervenuto al protocollo comunale in data3.
26.04.2018 n. 6301, e della Regione Lombardia, pervenuto al protocollo comunale in data
12.02.2018 n. 2412, sono stati recepiti;

di adeguare a seguito delle variazioni introdotte in accoglimento totale o parziale delle4.
osservazioni e dei pareri, gli elaborati della variante al PGT quali ebbero ad essere adottati con
deliberazione consigliare n. 62 dell’11.12.2017;

di approvare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 7. n. 12/2005, i5.
seguenti atti che compongono il Piano di Governo del Territorio costituito dagli elaborati



allegati alla delibera di adozione della presente variante (delibera di consiglio comunale n.
62/2017), come modificati, aggiornati ed integrati a seguito dell’accoglimento totale o parziale
dei sopraindicati pareri e delle osservazioni:

di prendere atto della dichiarazione del geologo Lucini in merito alla congruità tra le previsioni6.
urbanistiche e i contenuti dello studio geologico del Piano di Governo del Territorio
protocollata in data 18.05.2018 n. 7365;

di dare atto che non è necessario procedere alla ripubblicazione degli atti del P.G.T. adottato in7.
quanto l’accoglimento delle osservazioni pervenute ed i pareri espressi dagli enti non hanno
comportato rilevanti e sostanziali innovazioni al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
adottato;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 12/2005 come modificata dalla L.R.8.
4/2012, gli atti del PGT modificati/adeguati, saranno conseguentemente depositati presso gli

Elab.1 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento

Elab.2.3 NAF - Modalità di intervento - Bulgorello 1:1.000

1:5.000

Elab.3 MOD Sistema Urbano – Salvaguardie e vincoli 1:5.000

Elab.1.1 MOD

Elab.4.a Carta della sensibilità paesistica dei siti 1:5.000

Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 1 – Cadorago Nord 1:2.000

Elab.4.b Schede di valutazione della sensibilità paesistica dei siti -

Elab. DP.n MOD Normativa del Documento di Piano

Elab. PR.n MOD Normativa del Piano delle Regole -

Elab.1.2 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 2 – Cadorago Centro

PIANO DEI SERVIZI

1:2.000

-

Elab.3 MOD Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

DOCUMENTO DI PIANO

Elab.1.3 MOD

VARIANTE URBANISTICA

Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 3 – Caslino al Piano 1:2.000

Elab. V.rv MOD Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Elab. 18 MOD

Elab. V.rp Rapporto Preliminare VAS -

Elab.1.4 MOD Sistema Urbano - Modalità di intervento – foglio 4 – Bulgorello

Elab. L MOD Localizzazione degli ambiti di variante (su base elaborato PdR) 1:5.000

1:2.000

PIANO DELLE REGOLE

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Elab.2.1

Elab. O.r Relazione di controdeduzione alle osservazioni -

NAF - Modalità di intervento - Cadorago 1:1.000

Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000

Elab.2.2 NAF - Modalità di intervento - Caslino al Piano - Cascina Marzorati 1:1.000



uffici comunali, ancorché considerati allegati e pubblicati sul sito informatico del Comune
www.comune.cadorago.co.it;

di dare atto che gli atti costituenti la variante al PGT acquistano efficacia con la pubblicazione9.
dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Ai fini della realizzazione del S.I.T., la pubblicazione su detto bollettino è subordinata all’invio
alla Regione ed alla Provincia degli atti della variante al PGT in forma digitale;

di dare atto che, nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di10.
approvazione degli atti della variante al PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione
ad interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi;

di conferire mandato al Responsabile dei Servizi Territoriali per l’assunzione di tutti gli atti11.
necessari per l’attuazione del presente provvedimento.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE
DEFINITIVA

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.30 del 23-05-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to COZZA Geom. ROBERTO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 18-05-2018 Il Responsabile del Servizio



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CLERICI Ing. PAOLO F.to CAVADINI Dott.ssa PAOLA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______29-05-2018_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______29-05-2018_______

IL VICE SEGRETARIO
F.to Montorfano Dott. Martino
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

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

Lì, _______29-05-2018_______

IL VICE SEGRETARIO
F.to Montorfano Dott. Martino
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

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, _______          _______

IL VICE SEGRETARIO



F.to Montorfano Dott. Martino

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


