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Comune di Cadorago 
Provincia di Como 

 

 
 

 

 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

COPIA  N. 3 del 26-01-2015 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIANTE AL P.G.T.   CON  
PROCEDIMENTO  S.U.A.P. (ART. 97 L.R. 12/2005, ART. 8 D.P.R. 

160/2010) DITTA SPUMADOR S.P.A. - AMPLIAMENTO  PER NUOVO 

REPARTO PRODUTTIVO 

 
 
L'anno  duemilaquindici, addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 21:05, 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. 
 

CLERICI PAOLO P ANNALORO GIAMPIERO P 

MURACA ROSA MARIA P GAZZOLA BARBARA AMALIA P 

BRUNI LILIANA P ALLIEVI CLAUDIO STEFANO P 

VERGA MARGHERITA P GIGLIOTTI GABRIELE P 

PAGANI PAOLO P CLERICI ANGELO P 

AMADEO MANUELA P SASSI LINDA P 

AIOLFI MASSIMO P   

 

PRESENTI:   13                    ASSENTI:    0 

 
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. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE VARIANTE AL P.G.T.   CON  
PROCEDIMENTO  S.U.A.P. (ART. 97 L.R. 12/2005, ART. 8 D.P.R. 

160/2010) DITTA SPUMADOR S.P.A. - AMPLIAMENTO  PER NUOVO 

REPARTO PRODUTTIVO 
 

 
Sindaco  
Punto  N.3: “Esame ed approvazione variante al  P.G.T. con procedimento variante SUAP relativa  all’ 
ampliamento Spumador ‘’ 
Allora questa e’ gia’ stata discussa nella commissione urbanistica di settimana prossima e votata 
all’unanimita’, per cui di solito non si apre la discussione. Brevemente il problema e’ la Spumador  ha 
necessita’ di verificare il layout interno in vista della richiesta che ha gia’ fatto al comune di  Lomazzo 
per il nuovo centro logistico che sta a cavallo tra i due comuni e pertanto ha necessita’ di ampliare 
leggermente non tanto le volumetrie con SLP tenendo conto che loro hanno gia’ un SLP residua 
nell’ambito industriale di circa diecimila metri  ma in rapporto di copertura questo perche’ noi con 
l’ultima variante al P.G.T.  avevamo ridotto il  rapporto di copertura delle aree industriali rispetto alla 
superficie totale dei lotti industriali dal 60% al 50% ,noi …gia’ superiori  al 50% quindi questa variante e’ 
una variante che passa dal SUAP perché in contrasto con lo strumento urbanistico  per il quale loro in 
realta’ avevano fatto osservazioni 
Questo comporta che da un lato  non è sempre stato precedentemente detto loro pagano tutti gli oneri che 
sono in totale di circa 120,000  euro  in piu’ hanno presentato un atto unilaterale d’obbligo  per il quale si 
impegnano ad acquisire  acquistare strumenti o a fare opere come standard qualitativo per un importo di 
13.000 euro  
Questo è quanto se qualcuno ha dei chiarimenti … 
Chiedo la parola Gigliotti Gabriele: allora come ho già espresso le mie opinioni in sede di commissione 
urbanistica diciamo che effettivamente accetto il fatto che questa società porti avanti il suo progetto però 
ho messo in evidenza che questa ditta è problematica per Caslino Al Piano in particolare il problema del 
passaggio a livello è un problema che si trascina da troppo tempo e questo io penso che  siano le 
occasioni dove effettivamente bisogna intervenire quindi ho chiesto al sindaco in quell’occasione e lo 
ribadisco che si faccia un po’ promotore per riuscire un po’ a smuovere  le acque e a raggiungere 
finalmente  qualche risultato insomma  
Sindaco:allora sì su questo rapidamente: come già detto in commissione è un momento in cui si discuterà 
di tutta la parte logistica che coinvolge sia il comune di Lomazzo e in questa fase siamo alla fase della 
procedura VAS del progetto (valutazione ambientale strategica) la prima riunione è stata fatta settimana 
scorsa tra due comuni e tra tecnici  quindi insieme a Lomazzo nella fase deliberativa di questo progetto 
senz’altro ci chiederanno da un lato gli interventi della società per quanto riguarda le compensazioni e le 
mitigazioni ambientali, dall’altro esattamente l’impatto che avrà il centro logistico che come sapete 
diminuirà nominalmente  il traffico dei camion perché il centro logistico serve per evitare tutti i 
movimentaggi  l’azienda non aumenta purtroppo la capacità produttiva più di tanto soprattutto delle acque 
perché con l’accordo che abbiamo fatto con la Regione ciò ci porterebbe a incassare più soldi però 
senz’altro in quella sede avremo una conferenza di servizi  insieme alla Provincia e alla Regione per 
mandare avanti l’accordo con Lomazzo per la quale abbiamo già fatto delle riunioni verbalizzate. La 
soluzione definitiva è quella della variante al passaggio a livello di via Alla Fonte magari con tempi non 
esattamente fasati con l’intervento del centro logistico ma senz’altro con impegni precisi sia di spesa che 
di tempi di attuazione. Allora se non ci sono altre osservazioni pongo ai voti il punto numero 3  
“approvazione variante al P.G.T. con procedimento SUAP riguardante la Spumador”  chi è favorevole? 
Unanimità ? no…. 
Consiglieri presenti – Unanimità- Allievi: no mi astengo  
Chi è favorevole? chi si astiene? Il consigliere Allievi astenuto  
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Data l’intermezzo di Natale l’azienda ha bisogno di fare questo intervento assolutamente prima della 
campagna estiva e ci chiede di fare  la disponibilità di immediata esecutività 
Chi vota per l’immediata esecutività ………………..?Chi si astiene?............ 
Grazie 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che in data 18.08.2014 ns. prot. 9004 (rif. SUAP n. 4010 del 14.08.2014) è stata presentata dal 
parte della società Spumador Spa la richiesta di Permesso di Costruire n. 24/2014 per ampliamento per 
nuovo reparto produttivo; 

Vista la richiesta di avvio del procedimento di Variante SUAP allegata al PdC 24/14 inoltrata dalla 
Spumador SpA; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 122 del 26.08.2014 ad oggetto: "Spumador SpA - Procedura art. 
8 del DPR 160/2010 variante SUAP - Avvio del procedimento di verifica assoggettabilità VAS ”; 
 
Visto il Decreto di non assoggettabilità da parte dell’Autorità competente per la VAS del 21.10.2014;  
 
Richiamata la determinazione n. 384/26/RC del 21.10.2014 di presa d’atto del provvedimento di non 
assoggettabilità alla VAS; 
 
In data 26.11.2014 lo Sportello Unico ha provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi prevista ai 
sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 97 della L.R. 12/05, al fine di avviare il procedimento 
amministrativo comportante l’eventuale approvazione del progetto in variante allo strumento 
urbanistico;  
 
La Conferenza dei Servizi nella seduta del 05.12.2014 ha espresso, in adozione, parere favorevole 
all’istanza presentata da parte della società Spumador Spa per la realizzazione di ampliamento per 
nuovo reparto produttivo in via Alla Fonte 13 (mappale 10 di Caslino al Piano) composta dai seguenti 
elaborati:  
 

Tav. 01 fascicolo tecnico 

Tav. 02 stato di fatto. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 03 stato di fatto. Intervento 1 – pianta piano primo 

Tav. 04 stato di fatto. Intervento 1 – pianta copertura 

Tav. 05 stato di fatto. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 06  progetto. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 07 progetto. Intervento 1 – pianta piano primo 

Tav. 08 progetto. Intervento 1 – pianta copertura 

Tav. 09 progetto. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 10 progetto. Intervento 1 – Layout aree produttive 

Tav. 11 progetto. Intervento 1 – particolare produttivo 

Tav. 12 comparazione. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 13 comparazione. Intervento 1 – pianta piano primo 

Tav. 14 comparazione. Intervento 1 – pianta copertura 
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Tav. 15 comparazione. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 16 stato di fatto/progetto. Intervento 2 – piante, prospetto e sezione ampliamento locale caldaia 
esistente 

Tav. 17 stato di fatto – planimetria di dettaglio reti di fognatura 

Tav.18 progetto. Planimetria di dettaglio reti di fognatura (demolizioni e dismissioni) 

Tav. 19 progetto. Planimetria di dettaglio reti di fognatura (interventi in progetto) 

Documento Unico: Variante art. 25 vigente normativa Piano delle Regole 

Esame dell’impatto paesistico dei progetti 

Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica preliminare 

 

Dato atto che a seguito della Conferenza dei Servizi da parte dello Sportello Unico si è provveduto alla 
pubblicazione dell’avviso di adozione sul quotidiano “Corriere di Como” in data 12.12.2014 e all’Albo 
Pretorio dal 12.12.2014 al 26.12.2014 e che dal 27.12.2014 al 10.01.2015 non sono pervenute 
osservazioni; 
 
Esaminato il contenuto dell’Atto Unilaterale d’obbligo del 26.01.2015 prot. n. 567; 
 
Visto il parere della Commissione Urbanistica del 20.01.2015; 
 
Visto il DPR 160/2010 art. 8; 
 
Vista la L.R. 12/05 art. 97, 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: 13 
Votanti: 12 
Favorevoli: 12 maggioranza, Clerici A.,Sassi, Gigliotti 
Contrari: 0  
Astenuti: 1 (Allievi) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per i motivi e le causali di cui in premessa che si intendono qui 
integralmente riportati, il Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05.12.2014 
relativa alla richiesta, della società Spumador Spa, e pertanto di approvare in via definitiva la 
variante urbanistica al vigente PGT per la realizzazione di ampliamento per nuovo reparto 
produttivo in via Alla Fonte 13 (mappale 10 di Caslino al Piano); 
 
2) di approvare definitivamente il progetto esecutivo annesso alla variante urbanistica e 
che si compone dei seguenti elaborati:  
 
Tav. 01 fascicolo tecnico 

Tav. 02 stato di fatto. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 03 stato di fatto. Intervento 1 – pianta piano primo 
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Tav. 04 stato di fatto. Intervento 1 – pianta copertura 

Tav. 05 stato di fatto. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 06  progetto. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 07 progetto. Intervento 1 – pianta piano primo 

Tav. 08 progetto. Intervento 1 – pianta copertura 

Tav. 09 progetto. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 10 progetto. Intervento 1 – Layout aree produttive 

Tav. 11  progetto. Intervento 1 – particolare produttivo 

Tav. 12 comparazione. Intervento 1 – pianta piano terra 

Tav. 13 comparazione. Intervento 1 – pianta piano primo 

Tav. 14 comparazione. Intervento 1 – pianta copertura 

Tav. 15 comparazione. Intervento 1 – prospetti e sezioni 

Tav. 16 stato di fatto/progetto. Intervento 2 – piante, prospetto e sezione ampliamento locale 
caldaia esistente 

Tav. 17 stato di fatto – planimetria di dettaglio reti di fognatura 

Tav.18 progetto. Planimetria di dettaglio reti di fognatura (demolizioni e dismissioni) 

Tav. 19 progetto. Planimetria di dettaglio reti di fognatura (interventi in progetto) 

Documento Unico: Variante art. 25 vigente normativa Piano delle Regole 

Esame dell’impatto paesistico dei progetti 

Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica preliminare 

 
3) Di approvare l’Atto Unilaterale d’obbligo allegato del 16.01.2015 Prot. n. 567; 
 
4) di demandare al Responsabile del procedimento ogni ed eventuale adempimento 
successivo al presente atto, in particolare la trasmissione al SUAP di Lomazzo della presente 
deliberazione per il rilascio del titolo giuridico legittimante l’intervento e la pubblicazione sul 
BURL della presente variante urbanistica; 
 
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Roberto Cozza e che lo 
stesso avrà termine entro 30 giorni. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Successivamente,  
 

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente esito: 
Presenti: 13 
Votanti: 12 
Favorevoli: 12 (maggioranza), Clerici A.,Sassi, Gigliotti 
Contrari: 0  
Astenuti: 1 (Allievi) 

 
DICHIARA 
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Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 
267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
F.to Ing. PAOLO CLERICI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 
 
 
 

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 _______          
_______ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 

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, _______          _______ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa PAOLA CAVADINI 

 

 

 
 


