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Presenti:   11
Assenti:    2

Partecipa il Segretario Generale Cairoli Dott.ssa Laura 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.

P

L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00,

nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e

dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del Sig. Ing.CLERICI PAOLO il Consiglio

Comunale.

Risultano:

OGGETTO:



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



OGGETTO:CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
VIGENTE INERENTE LA PISTA CICLOCAMPESTRE
CADORAGO-BULGORELLO. APPROVAZIONE
DEFINITIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per l'integrale discussione si rinvia  al file audio contenente l'intera  registrazione  della seduta
consiliare del 29 ottobre 2019, 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,  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, di terza variante al P.G.T. approvata con
deliberazione di C.C. n. 30 del 23.05.2018 pubblicata sul BURL n. 25 del 20.06.2018;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 29 del 21.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata adottata, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante al Piano di Governo del Territorio del
Comune di Cadorago per il recepimento del tracciato del percorso ciclocampestre
Cadorago-Bulgorello, con i relativi documenti tecnici di supporto redatti dallo studio B&L più
Associati di Cernobbio, ai sensi degli artt. 7,8,9,10, della legge regionale medesima, costituita dagli
elaborati tecnici e grafici di seguito elencati:

DOCUMENTO DI PIANO

Elab. 18 Sintesi delle previsioni di piano 1:5.000

PIANO DELLE REGOLE

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

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

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

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

PIANO DEI SERVIZI

Elab.3 Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

VARIANTE URBANISTICA



Elab. R.v Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Dato atto che si è provveduto;
A) in data 05.06.2019 a:

depositare presso la segreteria comunale gli atti della variante puntuale al PdS del PGT adottato
per 30 giorni al fine di permetterne la presa visione;
pubblicare all’albo pretorio l’avviso di adozione e deposito della variante puntuale al PdS del
PGT in cui si informava del deposito per 30 gg a decorrere dal 05.06.2019 e nei successivi 30
gg era possibile presentare delle osservazioni;
pubblicare la variante puntuale al PdS del PGT adottata sul “SIVAS” sistema informativo
Lombardo Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
pubblicare sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 23, l’avviso di adozione e deposito della
variante puntuale al PdS del PGT;
pubblicare sul quotidiano Corriere di Como l’avviso di adozione della variante puntuale al PdS
del PGT;
pubblicare sul sito del Comune di Cadorago gli elaborati della variante puntuale al PdS del PGT
adottata, l’avviso di deposito, le modalità di presentazione delle osservazioni;

B) in data 06.06.2019 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.;

VISTO il parere dell’Amministrazione Provinciale di Como, Servizio tutela e pianificazione del
territorio pervenuto in data 27.09.2019 ns prot. 14110 con il quale si prescrive l’obbligo di trasmettere
la Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di
congruità urbanistica della Variante in relazione all’assetto geologico, a firma di un geologo abilitato
con relativa copia della Carta d’identità (Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione - Ex Allegato 15
D.G.R. IX/2616/2011), e si da atto che la presente variante è coerente con l’Integrazione del PTR ai
sensi della LR 31/14, purché si configuri come attrezzature leggera e di servizio, connessa
esclusivamente alla fruizione del PLIS, non comportando consumo di suolo;

VISTO l’incarico affidato allo Studio Associato Cogeo, con determinazione n. 465/27 del 18.10.2019,
per la della Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
di congruità urbanistica della Variante in relazione all’assetto geologico richiesta nel parere
dell’Amministrazione Provinciale di Como sopra citato;

RICEVUTO in data 22.10.2019 ns prot. 15435 dallo Studio Associato Cogeo la Dichiarazione
sostitutiva richiesta dall’ Amministrazione Provinciale di Como, Servizio tutela e pianificazione del
territorio;

Dato atto che il Consorzio Parco del Lura ha affidato l’incarico per la redazione della Variante
puntuale 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 prima dell’adozione della presente variante sono state depositate al protocollo n. 2
istanze/contributi;

Dato atto che, entro i termini stabiliti dall’avviso di deposito, ovvero entro il 04.08.2019, sono
pervenute n. 3 osservazioni/contributo e n. 1 osservazione/contributo fuori termine;

Ricevuta in data 23.10.2019 ns prot. 15530 la Relazione di controdeduzione alle osservazioni dallo
studio B&L più Associati di Cernobbio;

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.;

Dato atto che sono stati depositati in data 24.10.2019 prot. 15558 i seguenti documenti (consultabili
nella sezione PGT del sito web istituzionale):

DOCUMENTO DI PIANO

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

PIANO DELLE REGOLE

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

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

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

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

PIANO DEI SERVIZI

Elab.3 MOD Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

VARIANTE URBANISTICA

Elab. R.v MOD Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Elab. R.o Relazione di controdeduzioni alle osservazioni -

DATO ATTO che è necessario, ai fini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri pervenuti,
procedendo alla trattazione del punto come segue:

Il progettista presente (arch. Pellò) espone i principi generali delle osservazioni e delle conseguenti
controdeduzioni, precisando quanto segue:

Osservazione 1: non classificabile in quanto attinente allo sviluppo esecutivo del progetto-
Osservazione 2: non classificabile in quanto attinente allo sviluppo esecutivo del progetto-
Osservazione 3: non classificabile in quanto attinente allo sviluppo esecutivo del progetto-
Osservazione 4: non classificabile in quanto attinente allo sviluppo esecutivo del progetto-



Osservazione 5: non classificabile in quanto attinente allo sviluppo esecutivo del progetto-
Osservazione 6: proponente Consorzio Parco del Lura – si propone l’accoglimento in quanto-
utile contributo al perfezionamento del piano con specifico riferimento al piano particellare, che
viene in parte revisionato.

Pone, quindi, ai voti l’osservazione n. 6 ed il contestuale emendamento degli elaborati, con il seguente
esito:

Presenti: n.10
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari n. 0
Astenuti: n. 2 (Testanera, Gigliotti)

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;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

Alle ore 21.30, esce dall’aula, il consigliere comunale Muraca Rosa Maria;

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

Presenti: n. 10
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8
Contrari n. 0
Astenuti: n. 2 (Testanera, Gigliotti)

DELIBERA

di dare atto che, a seguito di pubblicazione della variante puntuale al Piano dei Servizi del1.
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottata con Deliberazione Consiliare n. 29 del
21.05.2019, sono state presentate n. 3 osservazioni pervenute dai soggetti privati nei termini di
legge e n. 1 fuori termine, e n. 2 istanze/contributi prima dell’adozione;



di dare atto che le osservazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 sono ritenute non classificabili in2.
quanto relative allo sviluppo esecutivo del progetto;

di approvare le controdeduzioni alle osservazioni individuate nel fascicolo R.o del 23.10.20193.
prot. n. 15530 così come esposte e votate singolarmente nel corso della seduta;

di dare atto che il parere della Provincia di Como, pervenuto al protocollo comunale in data4.
27.09.2019 ns prot. 14110, è stato recepito;

di adeguare a seguito delle variazioni introdotte in accoglimento totale o parziale delle5.
osservazioni e dei pareri, gli elaborati della variante al PGT quali ebbero ad essere adottati con
deliberazione consigliare n. 29 del 21.05.2019;

di approvare in via definitiva, ai sensi dell’articolo 13 della Legge Regionale 7. n. 12/2005, i6.
seguenti atti che compongono la Variante puntuale al PdS del Piano di Governo del Territorio
per il recepimento del tracciato del percorso ciclocampestre Cadorago-Bulgorello costituita
dagli elaborati allegati alla delibera di adozione della presente variante (delibera di consiglio
comunale n. 29/2019), come modificati, aggiornati ed integrati a seguito dell’accoglimento
totale o parziale dei sopraindicati pareri e delle osservazioni:

DOCUMENTO DI PIANO

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

PIANO DELLE REGOLE

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

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

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

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

PIANO DEI SERVIZI

Elab.3 MOD Localizzazione e verifica dimensionale 1:5.000

VARIANTE URBANISTICA

Elab. R.v MOD Relazione illustrativa della variante urbanistica -

Elab. R.o Relazione di controdeduzioni alle osservazioni -

di prendere atto della Dichiarazione dello Studio Associato Cogeo in merito alla congruità tra le7.
previsioni urbanistiche della presente Variante e i contenuti dello studio geologico del Piano di
Governo del Territorio protocollata in data 22.10.2019 n. 15435;



di dare atto che non è necessario procedere alla ripubblicazione degli atti della variante al8.
P.G.T. adottata in quanto l’accoglimento delle osservazioni pervenute ed i pareri espressi dagli
enti non hanno comportato rilevanti e sostanziali innovazioni al variante adottata;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 12/2005 come modificata dalla L.R.9.
4/2012, gli atti del PGT modificati/adeguati, saranno conseguentemente depositati presso gli
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 pubblicazione10.
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 di11.
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 atti12.
necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma13.
4 del D. Lgs 267/2000.

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



CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA
VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
VIGENTE INERENTE LA PISTA CICLOCAMPESTRE
CADORAGO-BULGORELLO. APPROVAZIONE
DEFINITIVA

Comune di Cadorago
Provincia di Como

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.66 del 29-10-2019

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 BONARDI Geom. UMBERTO

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, 24-10-2019 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 Cairoli Dott.ssa Laura

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 Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______08-11-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della

Legge n. 69/2009.

Lì, _______08-11-2019_______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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, _______08-11-2019_______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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 _______          _______

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

2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______          _______

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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.


