
 

 

 

 

 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  5     di Registro    N.                di Prot. Gen.  
 
 

  Nella seduta del  23-03-2013  alle ore  09:00,     previa   notifica     degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, s i  è  riunito il  Consiglio  Comunale in sessione  

Straordinaria, seduta  Pubblica , di  Prima  convocazione. 

PRESIDENTE :  DOTT. COLOMBO VALTER 

SEGRETARIO COMUNALE : DOTT.SSA ELENA BELLO 

SONO ALTRESI’ PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI  
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Inizio discussione ore 10.00 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Passiamo al Punto 5: ‘Piano di Governo del Territorio: esame delle osservazioni e controdeduzioni ai 
sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 12/2005. Approvazione def initiva’.  
Io do la parola al Sindaco, approf itto per evidenziare e per ringraziare della loro presenza in sala, e ci 
saranno sicuramente utili, il Dottor Dinale e la Dottoressa Maspero. Prego”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Buongiorno. Scusi Sindaco, è per questione di natura procedurale. Dottoressa, noi avevamo avuto un 
colloquio a proposito della normativa regionale che stabilisce, stabilirebbe diciamo, entro novanta giorni 
dal deposito delle osservazioni il termine per l’approvazione def initiva e Lei mi aveva detto che il termine 
non era di natura perentoria. Nel frattempo, però, soprattutto in questi ultimi giorni, sono arrivate 
indicazioni un po’ contraddittorie rispetto a questo orientamento, cioè indicazioni che dicono invece che 
la procedura dovrebbe essere diversa. Se Lei ci può... perché il deliberato dice, la giurisprudenza in 
materia è consolidata, se ce la può illustrare meglio, in modo da metterci tutti più tranquilli rispetto a 
questo aspetto”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sì, sapere da chi sono arrivate le indicazioni”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Indicazioni dall’ambiente dei professionisti, professionisti che intendo dire, in questo caso, tecnici della 
materia, piuttosto che legali insomma, però sono tutte indicazioni così, molto... cioè, voglio dire, 
andrebbe puntualizzato di più, ecco, grazie”.  

SEGRETARIO COMUNALE  

“Io le dico... all’interno degli uf f ici,  noi abbiamo posto proprio un quesito al nostro legale che ci ha 
seguito nella predisposizione del PGT, per capire la valenza di questi novanta giorni. E, anche lui, dopo 
una verif ica fatta, insieme  agli uf f ici, a seguito di una  sentenza di un Comune della Lombardia, ha 
ribadito che il termine è un termine ordinatorio, lo ha chiarito esplicitamente il TAR, quindi ordinatorio e 
sollecitatorio e non perentorio. Poi ci sono stati anche altri Comuni successivamente che hanno seguito 
questa linea, quindi in direzione contraria, al momento io non ne sono a conoscenza, quindi non so quali 
indicazioni possano...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Una delle indicazioni che è emersa è che questa sentenza, perché sembra che sia l’unica, giusto? 
Questo me lo conferma Lei? È l’unica? Esatto, è l’unica di cui si sia conoscenza, se non sbaglio, 
riguardo al Comune di Uboldo del 2010. Questa sentenza sarebbe a sua volta interpretabile, siamo la 
patria del diritto, dicono, a sua volta interpretabile perché in ogni caso riferita a un caso molto specif ico 
di non adempimento, cioè la procedura che ha seguito Uboldo non è stata di un superamento dei termini 
dopo l’adozione semplicemente, ma così, io non sono andata personalmente a fondo perché non ne 
avevo il tempo materiale, riporto qui quella che è l’indicazione che ci è arrivata, ma avrebbe, uso il 
condizionale insomma, adottato una procedura diversa nella misura in cui comunque la discussione si 
sarebbe iniziata prima dei termini.  
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Ma, al di là di questo, l’importante è, come dice Lei, che la sentenza sia chiara rispetto alla perentorietà o 
meno del termine in senso generale. Ecco, che non sia proprio riferito a quel caso specif ico in relazione 
alla procedura che ha seguito. Perché è chiaro che uno si pone il... va beh, scusi, una cosa per volta. 
Grazie”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Io penso che dobbiamo tener presente un aspetto che è importante: uno è il principio di economicità e il 
principio di non aggravio del procedimento amministrativo. Cioè noi oggi siamo qua e, vorrei capire, i 
Consiglieri vogliono rinviare e mettere l’Ente in queste condizioni? O, poiché c’è già una sentenza che 
chiarisce questo aspetto e rispettosa di questi due principi che sono sacrosanti, ma mi permetto anche 
di dire sacrosanti nei riguardi e nel rispetto dei cittadini perché vuol dire ulteriormente aggravare il 
procedimento amministrativo, quindi vuol dire riadottarlo e mettere i cittadini una situazione di attesa e di 
blocco, perché non dimentichiamo in che periodo siamo. In un periodo, tutti a parole parliamo di crisi, di 
dif f icoltà, di non rapporto tra il cittadino e il mondo della politica, di distacco del cittadino dalla politica.  
Allora, ribadisco, qui siamo di f ronte a una sentenza che ha chiarito questo aspetto; due: reputo che sul 
principio dell’economicità e del non aggravio del procedimento amministrativo ci siano dei valori 
suff icienti che portano l’Ente oggi e noi Consiglieri ad essere qua e portare avanti questo atto. Vorrei 
capire un attimino se c’è qualcosa oltre che crea timore, ma penso che ci siano le condizioni, giusto 
Segretario?, per poter procedere”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Io aspetterei a replicare, lascerei concludere la Segretaria, poi... ok, grazie”.  

SEGRETARIO COMUNALE  

“Questa è la sentenza del Comune di Uboldo, quindi ometto tutta la lettura ovviamente. Alla f ine dice, 
proprio in conclusione, dunque” la violazione del termine di novanta giorni, previsto dall’art. 13, comma 
7, non comporta alcuna conseguenza dovendo lo stesso ritenersi meramente ordinatorio”.  

CONSIGLIERE ZUMBE’ DOMENICO 

“Io volevo tranquillizzare il Sindaco che noi non vogliamo rinviare nulla, però ci sono delle perplessità, 
non c’è una giurisprudenza consolidata su questo. Non vorrei che fra uno o due mesi qualcuno 
dovesse fare un’osservazione e mandano a gambe per aria il lavoro che è stato fatto. Ci sono grosse 
perplessità e quindi noi le manifestiamo perché bisogna anche dire che qui c’è di mezzo anche la 
responsabilità di ciascuno di noi anche nell’adottare ciascun provvedimento.  
Quindi volevamo rappresentare queste perplessità che ancora oggi, nonostante la sentenza chiarisca 
in qualche modo, esistono, perché si sentono due architetti che dicono è sbagliato. Inoltre c’è un altro 
motivo, ci sono dei cittadini che potevano presentare tardivamente la cosa e non l’hanno fatto perché 
non hanno avuto... Sì, ma alcuni che lo sapevano, perché qualcuno gliel’ha suggerito, le hanno 
presentate, ma non c’è stata nessuna comunicazione uff iciale che ancora erano aperti i termini, perché 
è vero che la Regione l’ha mandata dopo, ma si poteva dire una volta che la Regione ha mandato la sua 
osservazione, l’ha mandata in ritardo, si chiudevano allora i tempi, anche questa era la questione. 
Grazie”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ribadisco quanto ha detto Zumbè e vorrei tranquillizzare il Sindaco nel senso che siamo tutti concordi 
di quelle che possono essere le conseguenze di andare ad una riadozione; ma vorremmo anche 
essere certi, e le parole della Segretaria vanno in una direzione mi pare chiara, vorremmo anche essere 
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certi che di f ronte ad un ricorso, come appunto è successo al Comune di Uboldo, non si arrivi a 
invalidare questo procedimento, perché allora sarebbe ancora peggio che andare in adozione.  
D’altra parte, come diceva Zumbè, questa dilatazione del termine è stata un po’ abnorme, cioè la 
motivazione che c’è nel deliberato parla di acquisizione di un parere legale per controdedurre il parere 
della Regione. Ma sono passati due mesi! Cioè, nella sostanza, se Uboldo nello specif ico aveva slittato 
di qualche giorno, mi risulta, mi smentisca Dottoressa se..., di qualche giorno, quindi le informazioni sono 
arrivate giuste e questo mi conforta, e qui siamo a due mesi di distanza.  
Quindi, va da sé che il Piano andrebbe adottato, pur con tutte le riserve che noi abbiamo già 
manifestato, appunto, in sede di adozione, scusate ho sbagliato il termine, perdonatemi, ma questa 
mattina faccio un po’ fatica a resettare, dopo questo tour de force. Dicevo, con tutte le riserve che noi 
abbiamo potrebbe anche essere più eff icace da un certo punto di vista lasciare che sia la nuova 
Amministrazione a gestire questo processo, visto che andiamo ad elezione fra due mesi. Perché anche 
andare sotto elezioni ad approvare il Piano non è proprio... ascolti, ascolti! La prevengo, infatti. Non è 
solo di questa Amministrazione, però io ho almeno questo punto d’onore che avevo votato contro e 
quindi non sono...”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Scusate! Vuole terminare il suo ragionamento mi scusi”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“E non mi sono ripresentata alle elezioni! E quindi, dico, non era certo una posizione da campagna 
elettorale.  
Ma, detto questo, la perplessità nasce proprio dal caso tipico, che ci sono voluti due mesi per avere un 
parere legale.  
Allora, la motivazione reggerà in caso di ricorso? Tutto lì, perché è evidente che chi farà ricorso, lo farà 
anche tenendo conto della dilatazione dei termini. La nostra preoccupazione è semplicemente quella, di 
non esporre l’Ente poi ad un contenzioso inutile. Questo era il senso del nostro chiarimento. Il 
chiarimento lo abbiamo avuto, credo che possiamo procedere. Grazie mille”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Dunque, io sono abbastanza concreto e conciso in quello che dico, abbiamo impiegato un quarto d’ora 
per dire un concetto molto semplice, a cui la Segretaria mi sembra abbia risposto in termini utili. Esiste la 
Conferenza dei Capigruppo in cui sostanzialmente – se no che cosa la convoca a fare? – questa cosa 
magari poteva essere discussa. Se no anche le istituzioni, tutto quello che sono le Commissioni, ecc. le 
sollecitate tanto, poi in Commissione dei Capigruppo a me non è stato fatto nessun rilievo di questo tipo, 
anzi si è parlato della procedura su come procedere oggi in Consiglio Comunale.  
Mi permetto di fare questa osservazione e la chiudo qua, essendo un uomo molto pratico e andiamo e 
passo la parola al Sindaco”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusa, chiedo la parola per fatto personale, visto che sono membro della Conferenza dei Capigruppo. 
Caro Presidente, cominciamo col piede sbagliato, però! Ho detto che queste informazioni ci sono 
arrivate negli ultimi giorni. Quando abbiamo fatto la Conferenza dei Capigruppo? Il deliberato quando ci è 
arrivato? Ok”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Va bene”. 
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ecco! Per favore non manipoliamo. Grazie”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Va bene. Chi vuole capire ha capito. Do la parola al Sindaco”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Buongiorno a tutti. Penso che il Punto di oggi sia di grandissima importanza per la città di Cernobbio e, 
giustamente, essendo un punto complesso, dove la procedura è un aspetto determinante, in 
Conferenza dei Capigruppo, si è, insieme al Presidente del Consiglio, stabilito delle modalità, una 
tempistica, cercheremo, in questo modo, di rispettare la tempistica e le modalità, in modo tale che il mio 
intervento è previsto entro un certo tempo, così è previsto l’intervento dei due gruppi di maggioranza e 
di opposizione in un certo tempo, per poi procedere alla votazione di tutte le osservazioni, perché 
stiamo parlando di novantaquattro osservazioni, dove, sotto alcuni aspetti, le osservazioni portano e 
richiedono perfino più di una votazione perché, se, nel caso il quesito formulato dai cittadini non era un 
unico quesito, ma erano due o tre quesiti, necessariamente la scelta fatta è quella di portare il voto su 
ogni quesito.  
L’altro aspetto che mi sembra importante è stato quello proprio di considerare non solo le osservazioni 
pervenute entro i termini, ma proprio per il principio di partecipazione con la comunità, perché, vedete, la 
legge 12 che va a regolamentare i PGT, prevede proprio anche l’aspetto di una nuova impronta, una 
nuova modalità di rapporto con il cittadino. Quello che tutti noi si chiede è la maggior partecipazione, che 
poi alcune volte purtroppo si chiude in un Consiglio Comunale con due persone presenti, oggi c’è 
qualcosa in più, ma perché stiamo parlando di territorio, e quindi, quando poi tocca l’interesse proprio, ci 
si mette in moto. Ma nello stesso tempo, questo principio di maggior partecipazione ci ha messo anche 
nella condizione di non poter riaprire i termini perché i termini sono normati, ma nulla vieta, perché il 
Consiglio è sovrano, quindi anche sotto l’aspetto dell’osservazione di prima, se vogliamo riconoscere un 
ruolo di Consiglio sovrano sul fatto di dover prendere delle decisioni e di assumersi delle responsabilità, 
perché poi noi rispondiamo ai cittadini e al voto, quindi con il voto e con il consenso rispondiamo a loro, 
penso che alcune decisioni le possiamo comunque prendere in modo sereno.  
Quindi l’aspetto è stato: ottantasette osservazioni pervenute, altre sette fuori termini, accogliamole tutte. 
E devo dire che gli uff ici hanno sempre aperto la porta a tutti i cittadini che sono venuti anche oltre i 
termini a chiedere spiegazioni, a dire ci siamo accorti che c’era questo aspetto da sistemare, mandate, 
e f ino all’ultimo giorno abbiamo accolto e valutato le osservazioni di tutti. 
Adesso, proprio per stare nei tempi, io parto, il mio intervento è scritto, prima di tutto perché voglio che 
nessuno vada a male interpretare quello che dico, quindi poi lo deposito, e anche per stare nei tempi 
che vi ho detto.  
Tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio sono adottati ed approvati dal Consiglio Comunale con due 
deliberazioni: la prima è quella di adozione, avvenuta il 2 agosto 2012, la seconda è quella di 
approvazione def initiva, atto che andiamo ad assumere oggi.  
In questo lasso di tempi, infatti, Provincia, ARPA, ASL e Regione verif icano il Piano e presentano un 
parere e ogni cittadino può presentare le proprie osservazioni, che il Comune può o meno recepire, 
comunque sempre con motivazione.  
Le osservazioni agli strumenti urbanistici sono previste e disciplinate dalla legge nazionale, la legge 
1150 del ’42 e dalla Legge Regionale della Lombardia, legge 12/2005, in modo molto sintetici. In 
sostanza, dopo l’adozione e prima dell’approvazione def initiva da parte del Consiglio Comunale di uno 
strumento urbanistico, i cittadini interessati possono presentare una o più osservazioni, cioè possono 
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chiedere che allo strumento vengano apportate delle modif iche o integrazioni o precisazioni o 
correzioni.  
L’amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare tutte le osservazioni presentate. Queste vengono 
esaminate dal Consiglio Comunale che, nel corso della seduta in cui viene deliberata l’approvazione 
def initiva dello strumento urbanistico, decide se accogliere ogni singola osservazione in tutto, in parte o 
se respingerla. Questa la legge. Poi la giurisprudenza, che in diversi modi ha avuto modo di qualif icare 
la natura delle osservazioni fornite dai privati in sede di formazione del PGT, precisando che tali 
osservazioni non costituiscono quelli che nel diritto si def iniscono come mezzi di gravame o rimedi 
giuridici di tipo impugnatorio, atteggiandosi piuttosto a strumenti di collaborazione procedimentale che 
s’inseriscono nell’iter di formazione dello strumento urbanistico che si conclude con l’approvazione dello 
strumento stesso.  
In concreto, quindi, sono meri apporti collaboratori dati dai cittadini alla formazione dello strumento 
urbanistico, discrezionalmente valutabili dai componenti organi... (ore 10.50 cambio lato cassetta -lato b) 
Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di 
buon andamento, art. 97 della Costituzione, che devono presiedere all’esercizio dell’azione 
amministrativa.  
Io ho cercato di essere il più semplice possibile e vi chiedo... spero di essere riuscita perché la materia 
è così complessa, quindi spero di essere chiara e che tutti riusciate a seguirmi.  
A seguito dell’adozione del PGT, sono pervenute, nei termini della Legge 12, ottantasette osservazioni 
e, in seguito, altre sette. Le osservazioni pervenute entro i termini sono state valutate nel corso di 
diverse sedute dalla Commissione Consiliare 2, allargata anche alle altre Commissioni Consiliari. Preciso 
che, sentito il Segretario Generale, le osservazioni pervenute fuori termine: 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 
verranno comunque sottoposte a votazione.  
Vorrei fare una puntualizzazione in merito alle osservazioni presentate da ARPA e ACSM AGAM; 
l’ARPA ha riportato alcuni rilievi in ordine alle situazioni delle reti, al miglioramento della qualità dell’aria e 
alla verif ica del rispetto del titolo 3 del Regolamento locale d’igiene, considerazioni di ordine generico a 
cui gli uf f ici tecnici hanno dato riscontro con specif ica corrispondenza e di cui l’uf ficio stesso avrà cura 
di approfondire le diverse criticità, contestualmente all’attuazione di ciascun ambito, il tutto come meglio 
dettagliato nella citata scheda di sintesi A. 
ACSM AGAM Reti Gas e Acqua ha apportato alcuni rilievi in ordine alla situazione della rete 
dell’acquedotto, attività che dovranno essere coordinate dall’Amministrazione Comunale e ACSM AGAM 
che, in qualità di gestore delle reti, deve farsi carico anche dell’adeguamento delle reti e di cui 
comunque l’uf ficio tecnico avrà cura di approfondire le diverse criticità, contestualmente all’attuazione di 
ciascun ambito. Il tutto come meglio dettagliato nella citata scheda di sintesi, allegato A. 
Pertanto, propongo, così come depositato, che per queste due osservazioni si possa tralasciare la 
lettura delle specif iche segnalazioni e passare direttamente al voto.  
Molte delle osservazioni pervenute sono di carattere generale e riferite alla normativa di Piano e 
propongono migliorie finalizzate ad una più facile lettura e applicazione della norma. Pertanto, il loro 
accoglimento ha determinato modif iche e integrazioni alle norme tecniche che vi voglio riepilogare.  
All’art. 4 è stata integrata la def inizione di volume per renderla più chiara.  
All’art. 6 è stata integrata la def inizione di artigianato di produzione, inserendo anche beni e servizi, la 
def inizione di attività alberghiera, inserendo anche gli agriturismi, perché era uno degli aspetti che 
invece abbiamo ritenuto importante e da meglio precisare. Quindi vedere una Cernobbio che si apre 
anche a questi aspetti.  
All’art. 8 si è def inito che per gli immobili esistenti in fascia di rispetto stradale è consentita la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Pensate voi a quante situazioni ci sono e quindi mi sembra un 
contributo importante per i cittadini.  
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All’art. 15 si è chiarito che in talune zone del territorio il recupero del sottotetto può essere effettuato 
solo se non vengono modif iche le quote delle falde del tetto.  
All’art. 23: ambiti residenziali di recente formazione, si è specif icato che le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande esistenti alla data di adozione del Piano possono rimanervi, le ex cooperative, quindi 
il Nisciolano, la Sosta, faccio alcuni intermezzi per farvi capire.  
Sempre all’art. 23, a questo, è stato introdotto un indice specif ico per l’edilizia residenziale pubblica 
qualif icandola come uso incentivato nelle aree ad alta densità. Quindi immaginatevi questi immobili che 
hanno sempre avuto una f inalità sociale e a cui, nel caso, nei piani superiori si riconosce un incentivo 
se lo fanno per una funzione di edilizia residenziale pubblica.  
Agli artt. 31, per chiarire meglio il diritto edif icatorio consolidato nei Piani Attuativi vigenti, si è specif icato 
che si deve fare riferimento alla convenzione registrata e trascritta e che f ino allo scadere del Piano, 
per l’edif icazione della volumetria convenzionata ancora residuale, si deve fare riferimento alla 
classif icazione geologica vigente all’approvazione del Piano Attuativo stesso, previo deposito di 
specif ico approfondimento. Questo è il caso dei Piani Attuativi o PL che sono già stati approvati e che 
sono in atto in questo momento; quindi abbiamo def inito la procedura. 
All’art. 27: zone agricole, è stato specif icato che tra gli usi ammessi vi è anche l’attività agrituristica.  
All’art. 50: ambiti di trasformazione, al f ine di chiarire meglio la modalità di attuazione per gli interventi per 
lotti, si è specif icato che, pur volendo lasciare ampia libertà agli operatori di progettare in modo 
funzionale l’edif icazione, le opere pubbliche eventualmente previste, dovranno essere realizzate 
integralmente e contestualmente alla realizzazione del primo stralcio; perché voi dovete sapere che 
spesso i PL hanno degli anni e dei tempi per la realizzazione. Allora portiamoci a casa da subito, dal 
primo stralcio, le opere pubbliche che ci sono dovute, perché se no c’è ‘des’an de temp’, scusate, e ce 
le vediamo consegnare dopo dieci anni.  
All’art. 53: ambito di trasformazione 1, Nolcino, è stata introdotta, tra le destinazioni compatibili, anche la 
ricettiva e che aree a servizio possono essere in parte destinate alla realizzazione di un’area attrezzata 
per la sosta dei camper. Penso che sia un aspetto di rilevanza turistica che è mancante ancora a 
Cernobbio, perché Cernobbio non deve essere solo la Cernobbio d’elite, ma deve essere la Cernobbio 
per tutti.  
All’art. 58: ambito di trasformazione 6, Cernobbio cimitero, per meglio chiarire le modalità di attuazione 
dell’Ambito di Trasformazione e lasciare più spazio ad una progettazione funzionale, si è indicata la 
possibilità di demolire parzialmente l’edif icio, purché vengano garantiti gli obiettivi pubblici indicati nella 
scheda dell’ambito. È la struttura qua dietro, e quindi, proprio per andare incontro alle proposte di 
osservazione dei cittadini, abbiamo fatto questo ulteriore passaggio.  
Il contenuto di altre osservazioni è indirizzato all’Amministrazione verso la revisione di taluni articoli delle 
norme, al f ine di garantire una più ponderata analisi degli interventi e quindi tutelare maggiormente il 
nostro territorio. Il loro accoglimento ha determinato le modif iche e le integrazioni dei seguenti articoli: 
all’art. 5 si è specif icato che gli interventi per il miglioramento dell’ef f icienza energetica devono essere 
attuati tenendo conto delle indicazioni contenute nella DGR regionale 2227 del 22/12, ci abbiamo creduto 
molto, giustamente la Regione ha ulteriormente disciplinato questo aspetto, l’abbiamo aggiunto.  
All’art. 8, per meglio chiarire quale sia il grado di tutela dei promontori, è stato specif icato che non è 
consentita alcuna nuova edificazione, perché almeno così mettiamo la parola f ine su altri che dicono 
altro. Ma il popolo, la gente, perché dopo si chiacchiera nei bar e poi diventano altre cose. 
All’art. 13, per incentivare e semplificare il riuso delle aree montane, il ripristino dei terrazzamenti e il 
mantenimento dei caratteri morfologici locali, la realizzazione di muri a secco di cui venga documentata 
la preesistenza potrà essere operata con semplice comunicazione. Quindi abbiamo semplif icato la 
procedura: semplice comunicazione per rifare un muretto a secco, visto che ci teniamo tanto tutti e li 
vogliamo mantenere e preservare perché sono parte della nostra storia locale.  
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All’art. 20, per favorire il riuso e quindi la vita dei nuclei rurali... scusate, ho saltato una riga. Devo 
mettere gli occhiali, perché tento di essere giovane, ma non lo sono più! 
All’art. 19, nei nuclei di antica formazione, è vietata l’installazione di impianti di produzione di energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici e collettori solari. Però nel nostro centro 
storico abbiamo anche la fortuna di poter usare il geotermico volendo e quindi manteniamo e 
preserviamo la bellezza dell’estetico.  
All’art. 20, per favorire il riuso e quindi la vita dei nuclei rurali, si dà la possibilità di ricostruzione di edif ici 
crollati mediante procedimento edilizio convenzionato. Camminando a piedi, se voi andate lungo la 
nostra montagna, io ci vado spesso, tante baite stanno crollando. Dimostrando l’esistenza, potranno, 
con una forma di convenzione con l’Ente, ricostruire.  
All’art. 21: ville con parco, per chiarire che l’ampliamento può essere operato solo previo procedimento 
edilizio convenzionato e specif icare che la progettazione degli ampliamenti e/o dei nuovi volumi dovrà 
prevedere la salvaguardia delle connotazioni morfologiche e naturalistiche dei parchi, la conservazione 
dei compendi ville e relativi parchi, con particolare attenzione al rapporto consolidato tra insediamenti, 
percorsi e il sistema giardino – bosco, conformemente agli obiettivi del PPR. Quindi anche l’aspetto di 
tutelare le nostre ville.  
All’art. 22: ambiti residenziali di valore paesaggistico, per chiarire che l’ampliamento può essere operato 
solo previo procedimento edilizio convenzionato e specif icare che gli ampliamenti devono essere 
calcolati sull’intero volume esistente nel compendio, ma che l’ampliamento può essere realizzato su un 
solo edif icio tra quelli esistenti. Inoltre, nella convenzione dovrà essere previsto l’impegno a non 
frazionare l’ambito per un periodo di tempo stabilito dalla convenzione stessa. Quindi, questo, per 
evitare di vedere che le nostre belle ville vengano frazionate, suddivise in appartamenti e poi vendute. 
E, tra l’altro, tuteliamo il compendio perché, visto che le ville hanno già una def inizione loro, nel caso 
l’immobile può essere oggetto di ampliamento, ma uno degli immobili anche all’interno del parco. 
Ancora all’art. 22 si è rimarcata l’importanza che la progettazione degli ampliamenti dovrà prevedere la 
salvaguardia delle connotazioni morfologiche e naturalistiche dei parchi, la conservazione dei compendi 
ville e relativi parchi con particolare attenzione al rapporto consolidato tra insediamento – percorso e il 
sistema giardino – bosco.  
All’art. 23: ambiti residenziali di recente formazione, per meglio modulare il volume edificabile con la 
superf icie del lotto è stato introdotto il rapporto di copertura massima; quindi qua più nessuno può dire 
che non è chiaro, potranno occupare suolo di copertura per tot. 
All’art. 29: ambito consolidato, funzione ricettiva, è stato introdotto il rapporto di copertura massima, 
50%.  
All’art 27: zone agricole, per favorire il riuso e la manutenzione di quelle aree, che altrimenti vengono 
progressivamente abbandonate, è stata prevista la possibilità di ricostruzione di edif ici crollati mediante 
procedimento edilizio convenzionato di cui sia documentabile la preesistenza mediante atti, a tal f ine 
idonei, dall’Amministrazione Comunale. L’altezza massima non può essere superiore ai 7 metri. È una 
norma molto simile a quella che vi ho detto prima delle baite montane. Quindi, sia il mondo dell’agricoltura, 
che il mondo montano, dimostrando, può ricostruire.  
All’art. 28: edif ici esistenti in territorio agricolo, stessa norma per recuperare edif ici crollati.  
All’art. 50: ambiti di trasformazione, nel caso di procedure negoziate o nel caso di applicazioni di misure 
di incentivazione che prevedano la trasformazione di beni sottoposti a vincolo, dovrà essere 
preventivamente coinvolta la Sovrintendenza al f ine di concordare, anche sotto il prof ilo dell’inserimento 
paesaggistico e ambientale, l’entità dell’ampliamento. Qualora i Piani Attuativi interessino aree con 
presenza di terrazzamenti le cui peculiarità siano tali da rendere sensibile l’area sotto il prof ilo percettivo 
e vedutistico, gli interventi dovranno essere valutati approfonditamente in considerazione dell’eventuale 
compromissione dell’assetto paesaggistico generale. Qualsiasi intervento di trasformazione, in 
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particolare se percepibile dal lago, dovrà essere improntato all’alta qualità paesaggistica. Si precisa, 
altresì, che nel caso di interventi in aree sottoposte a vincolo, la relativa autorizzazione paesaggistica 
deve essere rilasciata con provvedimento autonomo e preordinato al titolo edilizio, prima concessione 
paesaggistica e poi il titolo edilizio. Inoltre, ciascun Piano Attuativo..., per me è molto dif f icile comunque 
leggere e sentire un sacco di brusio! È f inita la cassetta? 
Inoltre, ciascun Piano Attuativo dovrà essere corredato da uno specif ico studio che analizzi eventuali 
problematiche connesse alla viabilità, al rumore ecc. Tale studio sarà oggetto di dettaglio e analisi nella 
fase esecutiva, eventualmente anche all’interno della verif ica di assoggettabilità e procedura di V.A.S.  
All’art. 59, per ambito di trasformazione Oliera, si è eliminata la facoltà di insediamento di attività 
produttiva. Inoltre, il parziale accoglimento dell’osservazione 23 e 34, questo per spiegarvi, perché noi 
abbiamo tolto un PL nella zona di Rovenna alta di Via Segantini, quindi sono arrivate delle osservazioni, 
quindi il parziale accoglimento ha determinato una riconsiderazione dell’area oggetto di osservazione 
con l’introduzione di una specif ica disciplina all’interno dell’art. 23, al fine di garantire un disegno 
urbanistico omogeneo e un adeguamento delle urbanizzazioni. E, pertanto, è stato def inito che la 
possibilità di intervento mediante procedimento edilizio convenzionato deve però interessare tutte le 
aree ricomprese all’interno del perimetro individuato e gli interventi edilizi devono essere associati alla 
sistemazione di Via Segantini, secondo un progetto def inito in accordo con l’Amministrazione comunale. 
Quindi la richiesta era: rimettete tutto il PL, noi abbiamo detto: no, abbiamo analizzato il territorio insieme 
all’urbanista e su questo abbiamo delimitato delle aree che sono state quindi un concentrato più piccolo 
di spazio nel quale edif icabile, con la sistemazione della Via Segantini su tutto l’aspetto sia della viabilità 
che dei sottoservizi.  
A parziale accoglimento delle osservazioni 42 e 82, l’art. 41, relativo al compendio di Villa Erba, è stato 
riscritto in modo da meglio specif icare che in tale ambito sono consentiti interventi volti ad ottimizzare, 
potenziare e supportare il funzionamento del polo f ieristico Villa Erba, anche con la realizzazione di 
nuovi edif ici di interesse pubblico da destinarsi a funzioni f ieristiche, congressuali, culturali ed 
espositive, ovvero una quota di funzioni ricettive necessarie alla miglior funzione del comparto. 
Comunque gli interventi devono essere approvati, previo procedimento edilizio convenzionato, che 
dovrà disciplinare gli aspetti morfologici, tipologici e plani volumetrici, tutelando le peculiarità storico 
ambientali del comparto, salvaguardandone la fruizione pubblica, anche con finalità socio sportive 
ricreative e favorendo l’equilibrato utilizzo della risorsa lago, privilegiando l’utilizzo pubblico del comparto 
attraverso la realizzazione di un percorso pedonale lungo la sponda lacustre e il miglioramento e lo 
sviluppo delle aree verdi presenti. Perché, vedete, l’è vint’an, scusate ogni tanto il dialetto, ma così ci 
capiamo meglio, che tutti parlano della passeggiata lago, non c’era nessuno strumento urbanistico che 
la prevedeva. Ora, la Saladini lascia lo strumento urbanistico che prevede questa passeggiata, 
disciplina ben chiaro che ci deve essere un uso pubblico di queste aree verdi e disciplina l’aspetto qual 
è lo strumento di convenzione con l’Ente, perché vi può sembrare che fosse tutto chiaro? No, erano le 
chiacchiere, ma sono altre cose, perché poi sono gli atti che permettono alle persone di fare le azioni. 
Quindi è ben def inito tutto e, credetemi, precisare che tutto è in funzione di Villa Erba e anche perché 
noi lo davamo per scontato, poi ci siamo accorti che se la questione di interventi e ottimizzare il 
funzionamento del polo f ieristico Villa Erba, ci siamo accorti che questa frase bisognava metterla, 
perché dentro lì ci sono 23.000 metri quadri che non sono di nostra proprietà; quindi qualcuno avrebbe 
potuto fare, permettetemi, forse un altro polo espositivo o un altro polo f ieristico. Invece è ben def inito 
adesso chi può farlo, può farlo soltanto il soggetto dove tutte le comunità, da Cernobbio a Como, la 
Provincia di Como, le istituzioni ne sono proprietarie. È di contenuto questo aspetto! 
A parziale accoglimento delle osservazioni 24, 44, 52 all’art. 55: ambito di trasformazione Piazza Santo 
Stefano, all’art. 56: ambito di trasformazione 4 Cernobbio Via Manzoni Ovest, all’articolo 57: ambito di 
trasformazione 6 Cernobbio Cimitero, sono stati introdotti disposizioni transitorie a garanzia delle attività 
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presenti nell’ambito. Pertanto, per le attività produttive ancora in essere, alla data di adozione del PGT, in 
pendenza dell’attuazione della previsione del PGT, relativamente alla trasformazione urbanistica, sono 
ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria. Inoltre, mediante procedimento edilizio 
convenzionato, all’interno della sagoma edilizia esistente, è ammessa la ristrutturazione edilizia anche 
con contestuale ampliamento della SLP, a condizione che gli interventi siano associati alla 
contemporanea eliminazione della copertura in eternit e alla realizzazione di interventi di mitigazione 
dell’impatto paesaggistico. Quindi vedere un qualcosa con tetti verdi, pareti verdi, considerando 
prioritario per l’Amministrazione Comunale procedere in tempi celeri almeno alla bonif ica ambientale, si è 
introdotta la riduzione del 50% degli oneri concessori nel caso vengano presentati progetti che 
prevedano, appunto, misure di bonif ica ambientale e di mitigazione.  
Non sono però consentiti i cambi di destinazione d’uso per non vanif icare la possibilità di attuare la 
trasformazione urbanistica attraverso il progressivo insediamento di nuove attività con diverse funzioni. 
Esempio: Piazza, la vecchia Metaltex, lì dentro abbiamo delle attività, non è che vogliamo mandar via, 
l’abbiamo messo come ambito di trasformazione perché urbanisticamente ha un grosso impatto, quindi 
sarebbe bello ridisegnarlo, rivederlo armonicamente in un contesto diverso, c’è la possibilità di 
trasformarlo con delle ben def inite possibilità di che cosa realizzare, però le attività dentro, se non 
trovano un accordo, quelle dentro possono comunque mandare avanti la loro funzione e fare 
eventualmente gli interventi di manutenzioni necessari per poter continuare la loro attività.  
Inf ine, oltre quaranta osservazioni hanno evidenziato aspetti di dettaglio riferiti alla proprietà di ciascun 
osservante e connesse con la cartograf ia di Piano, evidenziando piccoli errori materiali di 
perimetrazione o l’accertamento revisione della classif icazione, in virtù anche del precedente strumento 
urbanistico.  
Queste le leggo veloci. L’uf ficio tecnico, nel periodo di salvaguardia, ha avuto modo di utilizzare le 
norme e le tavole adottate e ha rilevato alcuni errori materiali, così come riportato in un apposito elenco, 
che hanno determinato la modif ica dei seguenti articoli: art. 4 per la def inizione altezza in caso di 
terreno in pendenza, errore di battitura; l’art. 6, comma 5, tolta elencazione titoli edilizi comunque variabili 
in base alle diverse disposizioni di legge; all’art. 8 errore di battitura; all’art. 9 coordinamento tra legenda, 
tavole e normativa tecnica; all’art. 10 errore di battitura; all’art. 11 tolta parola contraddittoria; all’art. 14 
tolta parola in adeguamento alla def inizione della Legge Regionale; all’art. 18 coordinamento tra legenda, 
tavole e normativa tecnica; all’art. 21 coordinamento con parere motivato dichiarazione di sintesi; all’art. 
28 coordinamento tra legenda, tavole e normativa tecnica; all’art. 36 coordinamento tra legenda, tavole e 
normativa tecnica; all’art. 43 errore di battitura; all’art. 48 coordinamento tra titolo, fascicolo e normativa 
tecnica; all’art. 50 errore di sintassi; all’art. 59 errore di battitura; aggiornamento dei riferimenti a dati 
interni del Comune e coordinamento con atti interni; all’art. 60 errore di battitura. 
Sono inoltre pervenuti il parere della Provincia e della Regione Lombardia. Il parere della Provincia, in 
sintesi, rileva che gli ambiti del tessuto urbano – queste sono parole della Provincia – consolidato, 
individuati nel PGT sono correttamente individuati. Il PGT rispetta i limiti f issati dell’art. 38 delle Norme del 
PTCP provinciale, per la sostenibilità insediativa, in relazione al consumo di suolo non urbanizzato. I 
contenuti del PGT sono coerenti con gli indirizzi di tutela paesaggistica del PTCP provinciale.  
L’accoglimento delle prescrizioni e delle indicazioni della Provincia ha determinato la modifica ed 
integrazione dei seguenti articoli. All’art. 8 è stato inserito, per le fasce di rispetto che ai sensi dell’art. 
11, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP provinciale di Como, gli 
interventi edilizi non possono comunque interessare gli ambiti extraurbani.  
All’art. 8 è stato inserito, per le bellezze individuate, che le pertinenze degli edif ici e dei manufatti tutelati 
costituiscano fascia di tutela degli edif ici e dei manufatti stessi e che, pertanto, lungo la fascia lacuale 
deve essere garantita una fascia di rispetto non soggetta a trasformazione urbanistica e/o edilizia di 
almeno 50 metri lineari.  
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All’art. 8 è stato inserito, per i tracciati guida, che gli interventi sono soggetti alle disposizioni 
immediatamente operative, di cui all’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR e gli strumenti 
operativi del PPR regionale stesso, al f ine di tutelarne la riconoscibilità, la salvaguardia ed il rapporto con 
il contesto paesaggio.  
Si è ritenuto di inviare la specif ica dei materiali al regolamento edilizio. Con il nuovo regolamento edilizio 
specif icheremo quali sono le modalità dei materiali da usare.  
All’art. 10, per la rete ecologica, è stato aggiunto che devono essere prioritariamente utilizzate tecniche 
di ingegneria naturalistica. 
All’art. 13: criteri generali per l’attuazione del Piano delle Regole, le nuove edif icazioni in ambiti contigui 
alle zone agricole identif icate dal PGT devono essere poste a distanza non inferiore ai 100 metri lineari 
dalle strutture agricole eventualmente esistenti, e questo risponde anche alle indicazioni dell’ARPA.  
Ancora all’art. 13, nei giardini di pertinenza delle abitazioni, laddove possibile, devono essere 
prioritariamente utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.  
All’art. 20: nuclei di formazione rurale, consentire la nuova costruzione a seguito di demolizione solo per 
gli edif ici in avanzato stato di degrado e per gli elementi incoerenti con il contesto.  
All’art. 23, consentire l’uso dei terreni agricoli compatibili con l’art. 11 del PTCP.  
Ancora dall’art. 27 prevede prioritariamente l’utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. 
All’art. 28, per gli edif ici esistenti in area agricola, specif icare che si consentono gli ampliamenti solo se 
devono essere f inalizzati alla realizzazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici, nonché a garantire 
una maggior fruibilità delle strutture esistenti ai f ini abitativi.  
All’art. 54: ambito di trasformazione Olzino, inserire, come prescrizione obbligatoria, che le aree non 
interessate da previsioni edificatorie, ambiti da destinare a mitigazioni paesaggistiche, devono essere 
assoggettati al regime di tutela di cui all’art. 11 del PTCP provinciale.  
Conseguentemente, si è valutato di ridurre l’indice di edif icabilità, in modo da ridurre gli effetti di 
un’eccessiva concentrazione di volumi in un’unica area. 
All’art. 58 escludere formalmente dalle destinazioni ammesse anche il T3, grandi strutture di vendita.  
All’art. 59 specif icare nelle prescrizioni obbligatorie che le aree non interessate da previsioni 
edif icatorie, ambiti destinati a spazi aperti di uso pubblico, devono essere assoggettate a regime di 
tutela di cui all’art. 11 del PTCP provinciale.  
Art. 60: specificare nelle prescrizioni obbligatorie che le aree non interessate da previsioni edif icatorie, 
ambiti da destinare a mitigazione paesaggistica, devono essere assoggettate a regime di tutela di cui 
all’art. 11 del PTCP provinciale. 
Il parere della Regione, nelle premesse, rileva che nel PGT di Cernobbio “l’assunzione degli obiettivi del 
PTR è riconducibile attraverso rimandi diretti, in particolare per la tutela delle caratteristiche 
paesaggistiche del territorio comunale e la loro integrazione con la rete ecologica, ritiene il piano 
comunale in linea con le indicazioni del PTR in quanto assolve compiutamente al principio di maggior 
dettaglio. Con riferimento al tema del consumo di suolo, il PGT prevede un contenimento delle 
trasformazioni proposte dal P.R.G. vigente, tendendo a contenere la dispersione urbana e a mantenere 
forme urbane compatte, in linea con l’obiettivo del PPR declinato dall’uso del suolo nel sistema lacuale. 
L’occupazione di suolo che abbiamo tagliato rispetto al PGT vigente è un’occupazione importante, di cui 
avevo già dato i dati in sede di adozione.  
L’accoglimento delle prescrizioni e delle indicazioni della Regione ha determinato la modifica ed 
integrazione dei seguenti articoli: all’art. 5 si è previsto che le misure di incentivazione connesse alla 
migliore eff icienza energetica degli edif ici devono essere attuate tenendo conto degli aspetti 
paesaggistici, così come meglio espresso dalla DGR 10.974.  
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All’art. 8, nella def inizione dei vincoli dei territori contermini ai laghi, si è aggiunta anche la def inizione 
contenuta nell’art. 19 del PPR: ambiti di specif ica tutela paesaggistica dei laghi insubrici e il riferimento 
normativo.  
All’art. 8 è stata aggiunta l’individuazione dell’ambito di salvaguardia dello scenario lacuale, la relativa 
def inizione nella tavola dei vincoli con i riferimenti normativi.  
All’art. 8 previsti i tracciati guida paesaggistici, le strade panoramiche, i belvedere nelle tavole del PGT, 
così come desunti dal PPR della Lombardia; per tali aree, devono essere perseguiti gli obiettivi di tutela, 
la riconoscibilità, la salvaguardia e il rapporto con il contesto del paesaggio. Quindi abbiamo messo tutti i 
nostri bei percorsi panoramici.  
All’art. 9: previsione delle aree di sensibilità molto elevata e coordinamento con la cartograf ia di Piano.  
All’art. 19, per i nuclei di antica formazione, si è previsto che gli interventi soggetti a procedimento 
edilizio convenzionato devono essere accompagnati da idonea documentazione, atta a def inire e a 
precisare lo stato di conservazione dell’edif icio, la sua valenza storica e la forma insediativa alle varie 
soglie storiche e dovranno essere attuati utilizzando, dove possibile, le modalità del recupero e della 
ristrutturazione al f ine di privilegiare l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente nel conseguimento 
dell’obiettivo del risparmio del consumo di suolo.  
Abbiamo allegato un fascicolo di indagine storica, già agli atti del Comune, redatto, a suo tempo, 
dall’architetto Pandakovich. Abbiamo trovato una cosa molto bella e che questo ci permette anche di 
evitare spreco di denaro. Agli atti, negli archivi, perché non si guarda cosa c’è, forse Zumbè ha fatto 
parte di quel Consiglio nel ’94, non voglio dire l’età di Zumbè..., no, dell’81, probabilmente Zumbè ne era 
parte, è stato dato uno studio all’architetto Pandacovich di tutti i nuclei storici, c’è questo gran bello 
studio, con tutti i catasti allegati, edif icio per edif icio, era stato assunto, fatto proprio con un atto di 
Consiglio Comunale e quindi noi abbiamo volutamente preso questo studio, fatto un fascicolo che è 
parte integrante del PGT. Quindi vuol dire che più nessuno può scherzare sulla questione di quanto è 
storico o no un edif icio nei centri storici e sarà bello in seguito che gli uf f ici, nel caso, vadano a fare un 
adeguamento su che cosa si è modif icato negli anni.  
All’art. 20, per i nuclei di formazione rurale, si è inserito il riferimento alla verif ica di compatibilità con gli 
obiettivi dell’art. 17 del PPR e che gli interventi soggetti a procedimento edilizio convenzionato dovevano 
essere accompagnati da idonea documentazione come descritto al punto precedente, l’idoneo studio.  
All’art. 20, per le zone agricole, è inserito il riferimento all’art. 17 del PPR. 
All’art. 28, per gli edifici esistenti in zona agricola, è inserito il riferimento all’art. 17 del PPR che gli 
interventi soggetti a procedimento edilizio convenzionato devono essere accompagnati da idonea 
documentazione come descritto al punto precedente.  
All’art. 59, conformemente anche a quanto segnalato dall’uf f icio come errore materiale, è stato chiarito 
che, nel caso la messa in sicurezza del versante dell’Oliera venga realizzata direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, in attuazione del progetto preliminare, già approvato, l’intervento edilizio 
dovrà essere realizzato prevedendo almeno il 50% di edilizia residenziale pubblica.  
Cosa vuol dire? L’Oliera è la zona dietro ai Carabinieri, se voi vedete c’è un versante che è in stato di 
f rana, non pericoloso, ma è lì ferma e che necessita di un intervento. Noi abbiamo già fatto un progetto 
preliminare, incanalato sulle compensazioni Pedemontana in Provincia, a cui la Provincia non ha mai dato 
risposta, purtroppo i commissariamenti portano a bloccare gli Enti: o li tolgono o li mettono, non devono 
tenere gli Enti commissariati. Questo vuol dire che se ci danno i soldi e si procederà alla messa in 
sicurezza, allora in quell’area che è oggetto di trasformazione, l’Amministrazione chiede di realizzare 
non più la messa in sicurezza, perché avremmo le risorse per farlo tramite il f inanziamento della 
compensazione, ma di fare allora edilizia residenziale pubblica.  
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Inf ine, per quanto concerne l’indicazione della Regione, di procedere allo stralcio dell’ambito AT8, atteso 
che questa Amministrazione ritiene preminente gli obiettivi individuati dall’art. 60, è stato svolto uno 
specif ico approfondimento sulle motivazioni che hanno portato la Regione ad esprimersi in tal senso.  
Si è quindi valutato, alla luce di uno specifico parere legale, di procedere con una controdeduzione; 
muovendo dalle indicazioni della Regione, è stata richiesta ai progettisti del PGT una revisione della 
carta del paesaggio per l’individuazione di tutte e cinque le classi di sensibilità previste dal DGR...”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Invito anche il Sindaco al rispetto dei tempi, come concordato in Conferenza”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sì, però io preciso che... ascoltate, Sindaco e Assessore con la delega, io ho venti minuti e ho stretto, 
non sto uscendo, ma venti minuti il Sindaco e l’Assessore, io non ero presente, mi avete dato proprio... 
almeno mezzora avevo scritto, ho visto venti! Però va bene così, dai! 
Si è quindi valutato, alla luce di uno specifico parere legale, di procedere con una controdeduzione, 
muovendo dalla indicazioni della Regione, è stata richiesta ai progettisti del PGT una revisione della 
carta del paesaggio per l’individuazione di tutte e cinque le classi di sensibilità previsti dalla DGR 11.045.  
È stata, pertanto, def inita una maggiore gradualità delle diverse sensibilità paesaggistiche ed 
omogeneità nell’interno dell’ambito. Inoltre, questa Amministrazione ritiene che l’accoglimento della 
prescrizione della Provincia, già effettuato in sede di V.A.S., quindi contenuta nelle schede d’ambito 
adottate, di individuare la porzione occidentale dell’ambito da destinare a mitigazione paesaggistica e 
quindi def inirla come rete ecologica soggetta alle disposizioni dell’art. 11 del PTCP, costituisce 
presupposto per non implicare alcuna saldatura della mezza costa, garanzia che la Regione 
probabilmente non ha ben identif icato con l’analisi della documentazione dei documenti di piano e che è 
stata, anche alla luce del parere della Provincia, meglio specif icata all’art. 60 nella scheda relativa 
all’ambito AT8. 
Concludendo, ribadiamo che con il nuovo strumento urbanistico, Cernobbio affronterà il futuro in modo 
responsabile, conservando il proprio patrimonio storico e naturalistico, governando le trasformazioni 
delle aree urbanizzate, bilanciando le esigenze delle realtà, il tutto tenendo a fondamento della nostra 
azione il bene comune per consegnare alle generazioni future questa nostra terra nella sua 
completezza e nella sua bellezza, mantenendo alto il livello dei servizi e contribuendo allo sviluppo 
culturale, sociale, ambientale, turistico, economico. 
Un PGT per la città di Cernobbio che individua gli ambiti di trasformazione in funzione di obiettivi di 
riqualif icazione urbana, di potenziamento dei servizi pubblici, della riconversione edilizia di ambiti 
degradati, non tanto del trend demograf ico. Un PGT che si è posto l’obiettivo ambizioso di un’importante 
riduzione di occupazione di suolo che ci è stata riconosciuta anche nei pareri degli Enti superiori. Un 
PGT che con una precisa ricognizione dei vincoli presenti e con una identificazione degli edif ici soggetti 
a tutela e con chiare norme per evitare interventi ad incontrollato impatto ambientale garantiranno la 
tutela e la valorizzazione del paesaggio. 
(h. 10.50 cambio cassetta - seconda cassetta) 
Un PGT che riconosce e rafforzi il valore del Monte Bisbino, sia nell’intenzione di lavorare insieme agli 
altri Enti per far nascere il Parco Locale di Interesse Sovracomunale, sia per permettere il recupero e 
l’utilizzo delle sue baite, così come il mantenimento e il recupero di tutto ciò che rappresenta il nostro 
passato. Un PGT che non dimentica la convalle, ma che pensa alla sua valorizzazione turistica e 
sportiva: pista ciclabile lungo il Breggia, con Maslianico, passeggiata lago e funzione pubblica delle aree 
a verde; un PGT che, per quanto riguarda la previsione dei servizi all’interno degli ambiti di 
trasformazione, def inisce chiaramente i bisogni e le opere necessarie.  
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1) Nolcino: area a parco giardino, sistemazione del percorso pedonale per Nolcino, area camper; 
2) Olzino: area parcheggio a servizio; 
3) Cernobbio Cimitero: allargamento parcheggio del Parco della Memoria, acquisizione del Piano 

Interrato a magazzino e riqualif icazione aree intorno al cimitero; 
4) Oliera: giardino e parco, opere per la riduzione del rischio e riqualif icazione percorso di 

collegamento con Asnigo Campo Solare; 
5) Rovenna: completamento della rete fognaria, opera di contenimento del rischio idrogeologico. 
Gli altri tre ambiti prevedono la realizzazione di spazi pubblici per raf forzare l’area centrale di Cernobbio 
e la riqualif icazione di spazi pubblici in Via Bernasconi, valutando, in fase di convenzionamento, le 
esigenze del servizio pubblico.  
Un PGT che propone la realizzazione di una bretella completamente in Comune di Moltrasio di uscita 
dell’attuale galleria con relativo svincolo. Tale opera permetterà una riqualif icazione della Vecchia 
Regina e della Strettoia, auspicando una completa eliminazione del traf f ico veicolare.  
Un PGT con i parchi, i giardini che svolgono una funzione di collegamento tra il fondovalle e i nuclei posti 
sui versanti: Rovenna e Piazza Santo Stefano, puntando al potenziamento e alla riqualif icazione dei 
percorsi pedonali e la certezza del mantenimento e creazione dei nuove aree verdi per costruire un 
sistema di verde integrato con il Monte Bisbino.  
Un PGT che punta a limitare il contenzioso ed eliminare  l’azione espropriativa, riconoscendo equità e 
valore a tutte le aree e, di conseguenza, ai cittadini proprietari, utilizzando lo strumento della 
compensazione.  
Io auspico che un domani questi 23.000 metri quadri di una proprietà privata diventino un unico lotto 
vero di tutto il Parco di Villa Erba e che sia a disposizione dell’uso pubblico di tutte le persone.  
Un PGT che prevede meccanismi di incentivazione per l’insediamento di funzioni ricettive, meccanismi 
premiali in forma di bonus volumetrico per l’applicazione di innovazioni tecnologiche e per il risparmio 
energetico. 
Un PGT che segnala la conclusione di un percorso politico di rigore e assestamento economico 
f inanziario del Comune di Cernobbio, dove nella sua elaborazione abbiamo cercato di svincolare il futuro 
del territorio dalle esigenze di bilancio. Cioè non abbiamo ragionato degli ambiti di trasformazione in 
funzione degli oneri che ci vengono dati, ma abbiamo ragionato in funzione di quale vantaggio è per i 
cernobbiesi. 
Le proposte di controdeduzione alle osservazioni che oggi portiamo in questa sede così formulate 
contribuiscono al miglioramento dell’impianto del Piano di Governo del Territorio del Comune di Cernobbio 
e rafforzano il valore del medesimo come adottato nell’agosto del 2012, per quanto abbiamo sin qui 
elaborato collegialmente e in piena trasparenza, sottopongo al giudizio del Consiglio Comunale le 
votazioni successive e il voto f inale di approvazione def initiva del PGT chiedendo ai Consiglieri di 
sostenerlo con forza e determinazione per il bene della nostra città e per la difesa del territorio degli 
anni che verranno. Grazie”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Grazie Sindaco. Il discorso è stato chiaro, è stato letto, comunque sono stati passati in dettaglio tutti i 
vari passaggi, la procedura prevede il discorso dei Consiglieri, come abbiamo detto”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Presidente, scusa, visto che sei entrato in argomento, perché mai come in questo caso la forma o la 
procedura è sostanza, cioè non è un abbellimento o un voler non essere chiari, la procedura è 
sostanza.  
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Allora, la Sindaco, nel suo intervento, ha evidenziato le positività del Piano, però andando già a 
enunciare determinate modif iche, quelle che ovviamente ritiene qualif icanti, introdotte. Allora questo che 
cosa vuol dire? Cioè noi avevamo ipotizzato presentazione da parte del Sindaco, quindi intervento del 
Sindaco, poi presentazione osservazioni da parte del Sindaco e votazioni, tempo medio cinque minuti a 
osservazione. Questo vuol dire che non esaurisce la presentazione? Una conferma, perché il suo 
taglio faceva magari pensare che”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Farà dopo l’intervento, per ogni gruppo consiliare, massimo trenta minuti per ogni gruppo, ci sarà la 
riproposizione di tutte le osservazioni con la relativa votazione per ogni osservazione”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Previa presentazione. Ok”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Tempo medio cinque minuti, ci saranno delle osservazioni che probabilmente richiederanno un minuto e 
delle osservazioni che ne richiederanno sei, però il tempo medio è quello”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Su questo mi pareva di essere abbastanza certa, in ogni caso. Invece l’altro aspetto del problema è 
quello sostanziale: cosa andiamo a votare? Perché il deliberato parla di osservazione accolta o non 
accolta. Andando a vedere la norma, questa parla di controdeduzioni. E, anche qui, in questi ultimi tre 
giorni, perché ovviamente dopo che è arrivata la convocazione, che abbiamo avuto il deliberato ecc., i 
problemi sono venuti fuori dopo. Qualcuno dice, anzi l’orientamento che abbiamo raccolto è: si vota 
l’osservazione comprensiva della controdeduzione. 
Allora se questo è, poi avevo posto telefonicamente il quesito, scusi, mi ero dimenticata questo 
passaggio, anche alla Segretaria e mi aveva confermato questo aspetto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sì”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Allora, il deliberato andrebbe emendato, cioè per non ingenerare confusione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Dipende...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, perché il deliberato parla si vota l’osservazione, accolta o non accolta, ma a noi sembra, dal 
deliberato, che non andiamo a votare la controdeduzione, vale a dire la modif ica che ha ingenerato o no 
insomma, si dice ‘osservazione accolta’. Allora, si pone il caso in cui io X concordo con 
un’osservazione, però non concordo con la motivazione con cui è stata accolta, è questo il problema, è 
diverso. Diverso se voto l’osservazione, diverso se voto la controdeduzione o diverso se le voto tutte e 
due insieme perché allora qui magari si arriva ad un’inf ilata di astensioni a questo punto, che non 
sarebbe neanche serio. Chiaro? Grazie”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Però, scusate, in estrema sintesi, noi andremo a votare la controdeduzione, che è la sintesi perfetta 
dell’eventuale accoglimento, del non accoglimento, di un accoglimento parziale dell’osservazione. 
Quindi, in estrema sintesi, per essere proprio chiaro, andiamo a votare la controdeduzione che include 
tutti questi elementi, quindi, in ultima analisi, l’osservazione.  
Un’altra cosa che, mi corregga Segretaria se ho detto una fesseria, ma mi sembra di no, la seconda 
cosa che voglio rimarcare qua è che non è prevista discussione e questo è, era stato concordato in 
Conferenza dei Capigruppo, sulle singole osservazioni; cioè noi le elencheremo, le leggeremo e le 
voteremo. Ci sarà la presentazione, l’ho detto, la controdeduzione verrà letta e verrà votata”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Senza...”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Senza nessuna discussione, questo lo avevamo concordato, Irene”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusate, ma come il Sindaco la presenta, noi potremmo presentare il nostro voto immagino”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“No, questo no, Irene, se ti ricordi...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, no, no, la discussione sono d’accordo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Per onestà. Per onestà proprio di rispetto...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Valter, stiamo dicendo due cose diverse”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“No”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“La discussione è una cosa, la dichiarazione di voto è un’altra. Cioè se io voto devo dichiarare...”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Questa è f inale”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No. Noi votiamo osservazione per osservazione, se io voto ‘sì’, ‘favorevole’ o ‘astenuto’ devo 
dichiarare perché, e ci mancherebbe! Questione di due secondi, ma lo devo dire. 
La discussione è un’altra cosa, andare a discutere nel merito e fare appunto un intervento noi, un 
intervento la maggioranza, no, ma la dichiarazione di voto”! 
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Abbiamo concordato, ripeto, che il tempo è quello, doveva essere contenuto tutto in cinque minuti”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Il tempo d’accordo, però il metodo è importante avercelo chiaro”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sì, però che sia chiaro, che sia chiaro...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Perché questo comporta anche un diverso taglio ai nostri interventi preliminari”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Io sono molto, non riprendermi per quella frase di prima, calmo, tranquillo, nel senso partiamo bene, che 
tutto sia contenuto com’era stato concordemente concordato, scusate, in conferenza: cinque minuti per 
osservazione. Questo nel rispetto dei tempi, dell’economicità delle cose, abbiamo avuto il tempo di 
vedere le cose ecc. 
Adesso passiamo, mi sembra che ci sia l’intervento di ogni gruppo consiliare, massimo, avevamo 
concordato, trenta minuti per ogni gruppo. Quindi chi mi chiede la parola? Scusate, chi mi chiede la 
parola? Avete mezz’ora per ogni gruppo, tutti i gruppi, ciascuno, opposizione e maggioranza hanno 
mezz’ora di tempo. Zumbè”.  

CONSIGLIERE ZUMBE’ DOMENICO 

“Sì. Delle considerazioni di carattere generale. Sarò breve”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Prego. Prego”.  

CONSIGLIERE ZUMBE’ DOMENICO 

“Io ho notato che ci sono molte inesattezze nel complessivo delle osservazioni considerate, nel senso 
che alla f ine il Comune dice: sì, è vero quello che hai detto tu perché è stato accertato di fatto che la 
cosa è così. 
Ora, dico, come mai questo? E ci sono diverse, diciamo, almeno un diciotto – diciannove posizioni di 
questo genere. Faccio un altro caso per essere esplicito, per dire che cosa. C’è, per dire, ad un certo 
punto, in un’osservazione che il Bar Gei è dentro la proprietà Gastel. Come fa a non sapere che lì non è 
proprietà Gastel, il Comune? Quando il gestore tempo fa, di recente hanno fatto anche dei lavori di 
ristrutturazione e quindi il Comune doveva essere cosciente, per dire; questo è per semplif icare le 
cose. È vero che ci possono essere degli errori, quando uno lavora magari l’errore ci scappa, ma ci 
cose effettivamente... Oppure, Presidente, l’inserimento di strade private che sono inserite come strade 
comunali, cioè se entra una, se entra due, ma se sono dieci o quindici strade, mi sembra strana la cosa. 
Ecco, questo.  
Inizialmente, quando è stato presentato il Piano, avevo detto chiaramente, c’è nel verbale, che mi 
sembrava che l’estensore, con tutto il rispetto per la persona, per la professionalità, fosse estraneo al 
territorio e quindi non lo conosceva bene e queste cose, per cui queste cose magari... il supporto, 
l’aiuto, sa, tante volte delle notizie anche all’interno del Comune bisogna anche stare di notte a lavorarci 
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dentro e vedere le cose. Cioè ci sono delle cose, tante inesattezze che potevano essere evitate e ciò 
snelliva anche il lavoro del Consiglio. Questa è la sostanza del mio primo intervento. Grazie”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Vi ridò subito la parola. Io ho seguito attentamente il discorso del Sindaco, l’elenco degli errori che sono 
stati recepiti, è stato quello che ha elencato prima il Sindaco; quindi queste cose sono state percepite e 
chiarite. Prego”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusa, abbi pazienza, ma per non tediare soprattutto i cittadini perché..., sono andata a vedere un 
attimo il verbale dei Capigruppo, s’intende però che per il parere della Regione c’è una discussione a 
parte. Nell’ambito della discussione del parere della Regione, pervenuto successivamente alla data... si 
concorderanno in sede di Consiglio i tempi relativi. 
Quindi abbiamo anche questo passaggio! Non scordiamocelo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sì, si doveva fare qua e si fa qua, si concorda nel senso che mi sembra che sia stato chiarito 
comunque l’aspetto nell’introduzione, nel discorso del Sindaco questo aspetto regionale. Passo la parola 
al Capogruppo di maggioranza...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascoltami, il Capogruppo di maggioranza, eravamo in tre. Questo è scritto, carta canta, si concordano 
in sede di Consiglio. Uno probabilmente pensa dieci minuti, cinque minuti, quello che è, però vuole una 
discussione a parte in base a quello che abbiamo concordato in sede di Capigruppo. Ok”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Io non voglio dire che non c’è, nell’intervento che farete, che farai, ci sarà questo aspetto, adesso il 
Consigliere di maggioranza penso che, come me, abbia chiarito nella testa e anche nei fatti quello che è 
il parere regionale nella proposta, nella lettura che ha dato il Sindaco, però può essere benissimo 
contenuto nei vostri interventi che vi sollecito ad effettuare”.  

CONSIGLIERE FERRARIS ALDO 

“Posso? Solo una precisazione nei confronti della Consigliera Fossati. La sua richiesta, se ricordo 
bene, pur non essendo esplicitato con le parole esatte, era stata fatta nel caso in cui le controdeduzioni 
non fossero state accettate. Siccome in questo caso le controdeduzioni sono state accettate... Eh sì, la 
sua richiesta era stata fatta in quell’ottica. Comunque, concordo e penso che sia il caso di concordare 
con quanto ha detto il Presidente, per cui nell’intervento della mezz’ora. Poi comunque è scritto che 
avrebbe deciso il Consiglio, lo decidiamo, che sì o che no”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Allora, tanto per essere precisi e chiudere questo cavillamento, perché una volta che si concorda e si 
verbalizza quello è, almeno in democrazia dovrebbe funzionare così, è vero, ma c’è una parte del 
parere della Regione che non è accolto, o parzialmente accorto, adesso non mi... Non è stato accolto, 
ma del resto l’ha anticipato anche il Sindaco! Quindi la richiesta resta ferma”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Scusate, io ho partecipato la prima volta alla Conferenza dei Capigruppo, avevamo detto che io avrei 
dovuto dire tutto quello che volevo dire nel mio intervento, e mi avete battuto i tempi; la stessa cosa 
avevamo detto, i due gruppi dicano tutto quello che devono dire. Quindi, io, nel mio tempo, ho detto 
chiaramente qual è la proposta sotto l’aspetto della Regione. Lei, nel suo intervento dirà qual è l’aspetto. 
Poi, quando si arriva ad alzare la mano, a cui vi invito, la procedura è molto tecnica, sono 
novantaquattro osservazioni, quindi abbiamo def inito una modalità, dirò il numero, la data, l’oggetto e la 
proposta, in quel momento, giustamente, dei cinque minuti, Lei dirà, sotto l’aspetto, se non ritiene la parte 
della Regione legata alla parzialmente accoglibile, di non condividerla, farà la sua dichiarazione. Mi 
sembra... ma è per un principio sacrosanto..., per la procedura, se no diventa la confusione e il caos”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Il Sindaco ha espresso... cioè è contenuto nel parere. Tutto il discorso, nel discorso è contenuto anche 
questo aspetto, è quello che intendevo dire, che è stato accolto dal gruppo di maggioranza, condiviso. 
Allora, non è che voglio dare più tempo per questi, infatti non ho interrotto il Sindaco, ha sforato il tempo, 
nel vostro tempo, che sforerà, dei trenta minuti, ci saranno le vostre osservazioni su questa parte 
regionale, non la voglio cassare, non avete capito. Quindi è contenuta lì con i tempi di cui... tempi 
ragionevoli, voi potete chiaramente parlare anche di questo. Per noi, per la maggioranza, il problema è 
stato già delucidato nell’intervento iniziale del Sindaco. È questo. Prego allora, vi sollecito ad intervenire”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ok, forse abbiamo chiarito, nel senso che avremo un po’ più di tempo, d’accordo.  
Allora, io parto proprio da questa necessità che l’Amministrazione ha sentito, ha ravvisato, così come 
detto nel deliberato, di controdedurre il parere della Regione. E qui siamo ad un secondo passaggio, 
dubbio, sul piano della legittimità, mi sia consentita questa parola. Tant’è vero che il parere del legale ci 
ha messo due mesi ad arrivare, che il parere del legale è tutto un potrebbe, dovrebbe, è tutto al 
condizionale, che la procedura non prevede controdeduzione al parere della Regione perché il parere 
della Regione è vincolante, mi pare che l’abbia detto anche Lei, anche oggi nella sua premessa, ai f ini 
del PGT. 
Perché è vincolante? Allora chiariamo per chi ci ascolta e aveva seguito le procedure del vecchio Piano 
Regolatore, che non è tutto il PGT, com’era per i vecchi Piani Regolatori, che viene sottoposto al vaglio 
della Regione, ma la Regione ha una specif ica competenza di controllo e quindi anche di prescrizione e 
quindi anche normativa per quanto concerne, diciamo così, riassumendo gli aspetti paesaggistici, cioè in 
relazione a due precisi articoli del Piano Territoriale. E il parere della Regione fa testo, è vincolante.  
Allora, avete sentito la necessità di controdedurre, in negativo, perché la controdeduzione può essere 
anche positiva, nel senso che avete formulato due tipi di controdeduzione: una di parziale accoglimento 
e una invece di, diciamo, accoglimento. Tra l’altro, in questo caso, ho visto nel deliberato che noi non 
votiamo punto per punto il parere, ma votiamo l’insieme del parere. E questo porrà qualche problema, 
ovviamente. In ogni caso, qualche problema sulla chiarezza del voto che andremo ad esprimere.  
Lei ha citato, fra i punti qualif icanti della controdeduzione alla Regione, l’accoglimento dell’indicazione 
della Regione che diceva, leggo la sintesi e faccio un inciso. Si è, era detto in Conferenza dei 
Capigruppo, che laddove avessimo riscontrato delle inesattezze in queste schede, che sono allegate, le 
avremmo segnalate prima del voto e lo faremo, cioè abbiamo mantenuto questo aspetto. Quindi 
atteniamoci a quello che sta scritto qua, che in questo caso devo dire però rispecchia direi fedelmente, 
tranne in un passaggio, quello che la Regione ha scritto.  
Allora, che cosa chiede la Regione? Chiede di elaborare la ridefinizione del grado di intervento degli 
edif ici presenti nei nuclei storici agendo secondo le specif icazioni della legge ecc. ecc. 
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Ora, non è che la si accoglie tout court, la si accoglie nel senso che. Allora, la si integra con questa 
indagine storica. Apprezzabile, fatta dall’Amministrazione Lironi, eravamo agli albori della rif lessione e 
soprattutto dell’indirizzo della tutela dei centri storici, quindi è stato proprio un intervento di natura 
lungimirante quello fatto nell’81, quindi trent’anni fa, dall’Amministrazione Lironi. Ma in cosa consiste 
quest’indagine storica? Consiste, quello che è depositato agli atti, in una raccolta delle mappe, dal 
Teresiano in avanti, e in una prima perimetrazione dei nuclei storici, cioè andiamo ad identif icare quali 
sono i nuclei storici in funzione, me lo confermerà perché era appunto Consigliere, di interventi di 
recupero di tutela.  
Che cosa mi dice questo documento sul grado di intervento degli edif ici presenti nel tessuto? Ma c’è di 
peggio, a nostro giudizio, chiaramente. Che la def inizione del livello di manutenzione e l’individuazione 
delle soglie storiche, cioè il centro storico, lo sappiamo, non è contemporaneo. Quindi, a quando risale 
quell’edif icio, che tipo di caratteristiche ha da un punto di vista strutturale, storico, culturale, urbanistico 
ecc., che vanno salvaguardate? È aff idato questo all’operatore, cioè è aff idato al privato, al proprietario 
che affida questa ricerca al suo tecnico. È vero che il tecnico è tenuto ad una perizia giurata, ma è 
anche vero che l’uf f icio tecnico poi, di f ronte ad una perizia giurata, non ha più strumenti per muoversi.  
Finisco, poi faccio un esempio tanto per capire. No, anzi, faccio prima l’esempio, altrimenti perdiamo il 
f ilo. Centro storico di Cernobbio, è successa la stessa cosa nel precedente Piano Regolatore, era 
mancato questo tipo di studio analitico, la Regione cos’ha fatto? Ha detto: qui f ino a un piano 
particolareggiato si faranno solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Cosa che è 
successa anche a Como e abbiamo visto le conseguenze, perché poi vai ad interpretare la 
manutenzione straordinaria o la ristrutturazione, vai a interpretare le diverse leggi che si succedono. E 
allora che cosa abbiamo visto in centro storico a Cernobbio? La casa del Bram che è andato su di un 
metro, togliendo quindi la prospettiva verso la facciata di cotto della chiesa. E perché è andata su di un 
metro? È andata su di un metro perché il rilievo verso lo stato di fatto era sbagliato, perché l’abbiamo 
verif icato.  
Villa ex Lainati Allamel, ex Villa Sollievo: cosa sta succedendo adesso? Che tipo di intervento l’uf f icio 
tecnico potrà consentire in una villa ad affaccio sul lago che ha un soglia storica di metà Ottocento? 
Che ha dietro tutta una storia anche da un punto di vita culturale, non dimentichiamoci i f ilm girati in Villa 
Allamel da parte del regista Lizzani. Non sto parlando, attenzione, dell’aspetto paesistico, perché quello 
ha una sua procedura e va ancora in sovrintendenza e si spera che le decisioni siano condivisibili, non 
lo sono sempre, ma si spera che siano condivisibili. Parlo della struttura dell’edif icio. Quindi noi non 
abbiamo strumenti.  
Voi avete parlato di aver introdotto una miglioria nel recupero sottotetto, purché non si modif ichino le 
falde del tetto. Ma recuperare un sottotetto vuol dire anche portare aria e luce, vuol dire anche inserire 
aperture, anche nelle bellezze individuate; io non dico che non vada fatto in assoluto, ma nelle bellezze 
individuate, cioè gli edif ici tutelati! Questo è come dire, appunto, che una villa sul lago qualunque, di 
quelle soggette a vincolo, può stravolgere quello che è l’inserimento nel contesto paesaggistico.  
Dico di più, e concludo rispetto a questo esempio di controdeduzione. Addirittura la motivazione che 
fare questo tipo di lavoro, questo tipo di censimento, chiamiamolo, degli edif ici del centro storico, 
sarebbe stato troppo oneroso e che addirittura è impossibile un puntuale accesso agli immobili e alla 
documentazione. Ma scusate, ma avete avuto dieci anni per fare questa cosa. Questa cosa era una 
prescrizione che appunto era già nel vecchio Piano Regolatore. Questo è l’esempio di un accoglimento 
di una parte del parere della Regione.  
Quando dico, appunto, Presidente, pongo il problema che cosa andiamo a votare, è questo che intendo. 
A me sta bene quello che ha detto la Regione, ma non mi sta affatto bene come è stata controdedotta. 
Allora è diverso se voto l’osservazione in se stessa, da se voto una controdeduzione che non 
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condivido. Cosa faccio? Mi astengo? Allora lo dichiaro all’inizio, faccio tutto... No, no, qualcuno 
suggerisce e f ior di consiglieri amministrativi, di fare proprio così”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

(intervento senza microfono)  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, non ce l’ho qua depositato agli atti. Scusi, se Lei non si f ida! Io mi f ido di quello che dice Lei, f ino a 
prova contraria. No, f ino a prova contraria, appunto. Lei ha presentato una faccia della medaglia e noi, 
ovviamente, presentiamo il rovescio.  
No, non è un legale, è un consulente amministrativo, non so neanche se ci tiene lui a f igurare... adesso, 
scusi, la privacy, non lo so, non gliel’ho chiesto, non pensavo di doverlo esibire, pensavo che di f ronte 
ad una cosa così ovvia si sarebbe trovato un modo. Secondo aspetto, è solo un esempio perché i tempi 
li abbiamo concordati, ma, francamente, per quello che avevo detto, vediamo prima il parere della 
Regione e concordiamo tempi congrui, perché sembrava che non dovesse esserci niente di particolare 
in Commissione a dicembre”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Nella fattispecie, lampo, tu voterai la controdeduzione, nel modo in cui la vorrai votare...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Oh, volevo sentirtelo dire, votiamo la... No, c’è scritto osservazione sul deliberato. Questo, a fronte di 
un ricorso, potrà portare comunque dei problemi. Ma ci rendiamo conto che questa è una materia che 
sarà sicuramente sottoposta a ricorso? Vogliamo tutelare anche l’Ente”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No, scusate, allora, se Lei dice Ente, si ricordi che questo Ente è il Comune di Cernobbio con una 
struttura di responsabili, di f igure di cui devono dare dei pareri. Lei sta soltanto cercando di creare della 
confusione. Allora non dobbiamo votare le osservazioni dei cittadini, i cittadini le hanno portate, si 
votano le proposte di controdeduzione. E Lei, mesi fa, perché la nostra prima riunione in Conferenza dei 
Capigruppo era a novembre, da subito aveva detto: è meglio scrivere che cosa, nel caso, proponiamo. 
Quindi, di f ronte all’osservazione nella quale Lei, con la sua dichiarazione di voto, sarà contraria ad 
approvare la proposta, questa è la proposta di, chiederà una modif ica, così aveva detto scriva e la 
depositi, perché poi non è che possiamo pretendere, con novantaquattro osservazioni, che tutto sia 
fatto, detto verbalmente.  
Queste cose le abbiamo stabilite a novembre. Lei non può tornare qua, anzi passa il tempo, ha i suoi 
trenta minuti e più per fare l’intervento totale”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ah certo! Novantaquattro dichiarazioni di voto le avremmo... novantaquattro, più la Regione, più la 
Provincia, le avremmo potute fare se avessimo avuto più tempo e torniamo sempre... Eh no, mi dispiace! 
Questo ormai l’abbiamo detto all’inizio del primo mandato, diciamocelo anche alla f ine, è democrazia 
apparente. Punto. Allora, questa è la mia valutazione di dieci anni di opposizione. 
E veniamo all’altra parte, sono sempre sul parere della Regione, Presidente, mettilo in conto, della parte 
appunto solo parzialmente accolta. Allora Area di Trasformazione 8, entriamo subito nel merito, vale a 
dire Stomaino, io lo chiamo Stomaino perché sopra Stomaino sarebbe Rovenna Ovest. Signori, non è 
solo la Regione che vi ha detto che non se po fa, per la delicatezza, per il pregio e la vulnerabilità 
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paesaggistica di quella zona, ma ve l’hanno detto anche in tanti cittadini, ve l’hanno scritto in tanti 
cittadini e lo vedremo punto per punto. 
Allora che cos’è quest’insistenza? Uno si chiede, va bene, l’obiettivo di risanamento, va bene, per l’amor 
del cielo, ma andare a costruire lì, in quel posto, che senso ha? Chi comprerà quelle case? Non sono 
certo le case di edilizia residenziale pubblica! Non solo, ma avete anche scritto che è previsto nel PRG. 
Non è vero! Andatevi a rivedere gli atti. Che lì si possa immaginare una continuità di urbanizzazione è un 
discorso, ma qui proprio, a chi giova quell’edif icabilità lì? E comunque avete deciso, confortati da un 
parere legale che è tutto un condizionale, un potrebbe, si dovrebbe, potrebbe ecc., avete deciso di 
accoglierla parzialmente in quel modo che Lei ha già illustrato, ovviamente, e che non ripeto. Ma a 
proposito delle classi di sensibilità, abbiamo dato una classif icazione alla sensibilità di natura paesistica 
appunto, già qualcuno ha rilevato una contraddizione fra quello che era nelle carte, come diceva prima 
Zumbè, e quello che era nella norma, va bene, errori materiali, ci mancherebbe altro, ce ne possono 
essere. 
Ma avete introdotto la classe di elevata sensibilità, è vero, ma come mai la D8 è f inita in media? Voglio 
dire, avete detto che ad elevata sensibilità sono le zone della rete ecologica della Regione 
sostanzialmente, non mi ricordo adesso come vengono denominate, poi c’è una sensibilità elevata, poi 
ce n’è una media e poi ce n’è una medio bassa, se non ricordo male o addirittura medio bassa e basta. 
Guarda caso, quella lì è f inita nella classe media!  
Appunto, è stata mantenuta. Nonostante l’osservazione della Regione che ti dice che quell’ambito va 
sottratto all’edif icazione, tu la mantieni in classe media. Ok. Dopodiché, la Carta del Paesaggio e 
l’accoglimento appunto delle indicazioni della Provincia.  
Allora, per concludere, io mi fermo sul parere della Regione, lascio la parola ai miei colleghi, noi 
ovviamente né condividiamo l’idea di controdedurre, né condividiamo la legittimità. Ecco, questo sia, 
ovviamente, chiaro. Grazie”. 

CONSIGLIERE ZUMBE’ DOMENICO 

“A me sorprende che la nostra Amministrazione, che in questi anni ho rilevato avere un’attenzione 
particolare verso l’ambiente, l’aspetto paesaggistico, come mai consente una costruzione a Stomaino, in 
quel posto, che quando passo guardo questa pendenza enorme e dico: già c’è stato un guasto e io mi 
pento che qui in Consiglio ho votato a favore di un Piano di Recupero allora e mi sono pentito 
amaramente, perché quel Piano di Recupero, se doveva servire, io ho votato a favore perché facevano 
una strada che andava a f inire a Rovenna. E quindi dico se domani dovessero chiudere la Via Libertà, 
c’è un passaggio per entrare. Poi c’era un canale da fare per la fognatura e non hanno fatto niente. Per 
cui, io ripeto qui in Consiglio che mi sono pentito di aver votato a favore.  
Ora, come fa un’Amministrazione così attenta a consentire di mettere una costruzione in quel posto? 
Devo dire che anche gli estensori hanno capito il luogo e hanno cercato di nascondere il tutto, mi pare 
che parli di quinte di verde o di alberi, per non far vedere. Ma è una zona altamente paesaggistica, 
altamente panoramica lì, come..., a me vengono i brividi a pensare, a vedere in quella collina delle 
abitazioni. A me non interessa chi vada ad abitarle, è il terreno, è il suolo e la zona di prestigio, unico, 
come mai andiamo a toccare quel... Ecco, questo, grazie. Grazie perché sono dispiaciuto per questo, 
ecco, grazie”.  

CONSIGLIERE FERRARIO MONICA 

“Buongiorno a tutti. Siamo oggi all’approvazione del famoso PGT, famoso nel senso che è qualche cosa 
che va a delineare quello che sarà il futuro della nostra zona, del nostro paese, della nostra città. E 
quindi mi ricollego a quanto è stato precedentemente presentato dal nostro Sindaco in merito proprio alle 
linee che hanno guidato questo Piano di Governo del Territorio. È lo strumento che consentirebbe e, 
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anzi, consentirà in futuro, di ridisegnare lo skyline della nostra città. La nostra posizione in merito ai 
contenuti di questa proposta già passata in adozione e che oggi andrà in approvazione sono sempre 
stati molto critici per i motivi molto precisi, cioè dal punto di vista tecnico, dal punto di vista formale, dal 
punto di vista proprio diciamo della contabilità dei numeri per quanto riguarda il consumo di suolo non fa 
una grinza, cioè il sindaco ha dichiarato, giustamente, che c’è un consumo zero, anzi inferiore, di 
territorio rispetto a quanto non c’è in questo momento, ma rispetto a quanto è previsto e possibile per il 
nostro Comune.  
Però bisogna dire una cosa, che dal punto di vista del cittadino, quello che effettivamente interessa non 
è il conteggio in sé, ma è come si andrà ad evolvere dal punto di vista visivo e dal punto di vista 
sostanziale, al di là dei conteggi, il futuro possibile, perché non è detto che poi tutte queste eventuali 
costruzioni in futuro si facciano, dipende dalla volontà, ovviamente, dei cittadini e delle parti, come in 
futuro questo territorio si andrà ad evolvere.  
Ora, noi abbiamo questa Amministrazione che vuole inserire la possibilità di costruire in un’area 
assolutamente ad oggi prato, in parte anche boschiva, una delle ultime zone che sono i famosi 
terrazzamenti; mi ricordo che quand’ero piccola mi si diceva che erano i terrazzamenti degli spagnoli 
che avevano fatto quando sono venuti qua nel Seicento perché volevano piantare il grano e quindi lo 
coltivavano lì. Questo è quello che rimane nella nostra memoria storica.  
Ora, la possibilità di costruire, sto parlando della zona di Olzino, tanto per intenderci, la possibilità di 
andare a costruire in questa zona, dal punto di vista, rappresenta veramente una violenza, una 
violazione di quello che noi vorremmo vedere e vorremmo avere come città anche in futuro, da 
consegnare ai nostri f igli; e per quanto riguarda invece la natura ci sembra proprio una violenza nei 
confronti della natura stessa, che potrebbe essere assolutamente deturpata qualora si andasse a 
costruire quanto nell’ambito del PGT potrebbe essere concesso. Per poi non parlare dei problemi della 
viabilità e così via. 
Poi, altri punti che sono assolutamente nevralgici e comunque che riguardano sempre il rispetto 
dell’ambiente, il rispetto della qualità della vita futura anche della popolazione che abita a Cernobbio, non 
mi dilungo, era quanto aveva, un attimo fa, parlato, aveva descritto Domenico. E poi altre cose sulle 
quali noi non siamo assolutamente d’accordo per quanto riguarda le aree di trasformazione che 
riguardano Villa Erba, del cui pregio noi siamo assolutamente consapevoli, non solo per noi che abitiamo 
qua, ma per tutti, sia storico che culturale, del fatto che sia il nostro polmone verde a lago, perché 
chiaro poi di montagna e di verde dietro ne abbiamo tantissimo, però pianeggiante, f ruibile e bello, e 
quello deve essere assolutamente tutelato nel migliore dei modi, impedendo qualunque tipo di 
costruzione. Impedendo qualunque tipo di costruzione vuol dire impedendo qualunque centimetro cubo 
di cemento, è questo il nostro punto e doveva essere, secondo noi, il criterio guida che doveva andare 
ad essere il f ilo conduttore del PGT, perché sappiamo anche benissimo nel momento in cui siamo e 
probabilmente anche in futuro, nei prossimi anni, non ci saranno assolutamente aumenti della 
popolazione e noi non abbiamo più bisogno di avere appartamenti, di avere case, al di là delle modif iche 
sacrosante e i diritti di ogni cittadino che qui abita e che vorrebbe sistemarsi la propria casa, fare degli 
ampliamenti, quello non si va a discutere, però proprio delle costruzioni massicce sono assolutamente 
inconcepibili dal nostro punto di vista. E vanno anche contro qualunque tipo di logica, anche economica, 
che stiamo vivendo adesso e che probabilmente sarà anche in futuro, perché sempre più la sensibilità 
della gente è orientata a questi contenuti e a questi valori. Quindi questo qui era il nostro..., volevamo 
appunto ribadire quale fosse stata la nostra critica, legittimissima, e noi siamo convinti della bontà della 
nostra posizione e che non ci sembra che sia stata la stessa che ha guidato questo PGT.  
Poi, per quanto riguarda anche le aree di trasformazione, abbiamo sempre manifestato dei grossi dubbi 
in merito alle aree di trasformazione, come ad esempio l’area della Metaltex, che assolutamente è vero 
che in questo momento sta andando non dico verso il degrado veloce, però, insomma, è vero che 
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sarebbe un’area assolutamente da sistemare, da ripensare, però, ovviamente, nel rispetto delle attività 
artigianali che sono preziosissime e che sono forse tra le ultime, al di là di quelle commerciali che noi 
abbiamo sul nostro territorio, che dovrebbero essere tutelate e, perlomeno nell’ambito di un PGT, che, 
ripeto, non è un singolo intervento su un determinato appezzamento, ma l’idea generale e l’idea del 
futuro del nostro paese, della nostra zona, avrebbe dovuto, secondo noi, avere al suo interno, non solo 
una proposta di modif ica, che potrebbe anche essere assolutamente condivisibile, però al di là di 
questa modif icazione che si vuole apportare, avrebbe dovuto già in sé contenere l’offerta da fare 
aff inché queste attività piccoline, comunque artigianali, non debbano poi essere costrette a lasciare la 
nostra città, il nostro Comune.  
Poi, un’altra cosa che noi non abbiamo assolutamente riscontrato, non so, magari ci è sfuggito, però noi 
non l’abbiamo proprio visto, non abbiamo intuito l’idea che si vuole fare... (cambio cassetta - terza 
cassetta) Stavamo appunto dicendo l’idea della città, l’idea di avere un paese che sia anche un centro 
di aggregazione e non semplicemente un semplice aggregato di case, piuttosto che di negozi, piuttosto 
che di ristoranti e di bella vetrina, ma proprio qualcosa che sia pulsante, che sia vivo, che vada a 
intendere la città come insieme di legami, di rapporti che si possano instaurare e che fanno 
effettivamente dei paesi, che danno ad un paese anche la qualità della vita, cioè quante più relazioni io 
riesco ad instaurare e ad avere affinché, adesso non voglio volare alto per il raggiungimento della 
felicità e così via, però perlomeno per quanto riguarda l’idea di comunità, cioè di comunità proprio nel 
riscoprire lo stare insieme che, tra l’altro, in un periodo così dif f icile come quello che stiamo 
attraversando in questo momento, rappresenta anche uno degli appigli e delle vie d’uscita a volte per 
situazioni anche molto problematiche. Ecco questo noi non l’abbiamo rilevato e non abbiamo nemmeno 
rilevato che ci fosse una particolare attenzione a quella che è una città, un paese rivolto e che abbia 
attenzione per i ragazzi, per i giovani e per i bambini.  
Queste sono le critiche a livello generale che noi ci sentiamo di muovere, delle quali noi siamo 
veramente convinti e, motivo per cui, non reputiamo che questo PGT vada a centrare quelli che sono gli 
obiettivi che noi avremmo invece portato avanti. Grazie”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Ci sono altri interventi? Stiamo sfruttando il vostro tempo. Adesso, molto seriamente, non facciamo 
confusione, è vostro il tempo adesso. Circa dieci minuti, ma non della mezz’ora. Io ho calcolato, non 
voglio essere banalmente metodico ecc., comunque state parlando dalle 11,05, sono le 11,45 quasi”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Escluso il tempo della Regione, siamo almeno coerenti! Il mio primo intervento è stato sul parere della 
Regione.  
Allora, va da sé che... ma sa, Assessore, Vice Sindaco, su quello della Provincia c’è qualcosa da dire, 
ma potrei farlo anche in sede di votazione. Ma se proprio è curiosa, c’è una controdeduzione all’art. 28, 
cominciamo con gli articoli! Una controdeduzione che, dunque, la Provincia ti dice: riduci le possibilità di 
ampliamento volumetrico dei fabbricati esistenti in zona agricola. Qui c’era una trovata illustrata come 
lungimirante, quella di dare una proporzione di volumetria, a secondo della volumetria esistente; al punto 
che la Provincia, nelle premesse, dice: attenzione, perché si arriva, non dice raddoppio, ma insomma la 
parola non è quella, ma il concetto è quello.  
Allora dice riducilo! Ti do un suggerimento, perché poi i pareri sono: prescrizioni, indicazioni prevalenti, 
suggerimenti, cioè la materia è veramente estremamente complessa. Comunque aggiunge un 
suggerimento, la Provincia: ampliamento volumetrico degli edif ici appunto montani isolati solo per f ini 
abitativi, adeguamenti igienico sanitari, non superiori a 75 metri cubi, che era, più o meno, l’indicazione 
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che era nel precedente Piano Regolatore. Ma per fortuna che questo va a ridurre la volumetria. Ecco, 
questa è una...  
Per quanto riguarda invece ancora la Provincia, se non sbaglio è proprio la Provincia, se non sbaglio è 
proprio la Provincia che chiede: ma avete degli accordi? L’aveva già chiesto in sede di VAS ed era 
stato eluso, l’ha richiesto, dice avete degli accordi di programma? Quindi delle intese fra più Enti per fare 
determinati interventi, li dovete mettere dentro perché hanno….. È una cosa che, se non sbaglio, chiede 
anche la Regione e, infatti, da qualche parte, perché non abbiamo avuto tempo di andare a vedere tutte 
le relazioni, c’è questo inserimento. Ma che senso ha se l’Accordo di Programma di Villa Erba, a quanto 
si sa, era in revisione e a quanto sembra si sappia, la Sindaca può essere l’unica che ce lo conferma o 
meno, io ho fatto una richiesta di accesso agli atti, ma non ho ancora avuto il documento, è sciolto? 
Allora, io vado a mettere dentro qui un Accordo di Programma che è già superato, cioè già questo è 
veramente un assurdo, ma va bene. Erano questi i due principali rilievi sulle controdeduzioni della 
Provincia che, del resto, erano talmente, come dire, deboli, scusate, permettetemi questo termine a volte 
è anche un po’ ......... come le ha def inite qualcuno, che era anche abbastanza facile accogliere il 
parere della Provincia.  
Io torno, invece, e scusate se vado un po’ senza ordine logico, perché presupponevamo un altro tipo di 
discussione, di procedura, comunque cerco di recuperare almeno alcuni aspetti di criticità, così come 
ha fatto prima il Sindaco, nel senso che quello è il nostro parere, la nostra valutazione, del resto già 
espressa in sede di adozione rispetto alle linee di indirizzo, l’ha riassunto con estrema chiarezza e 
puntualità Monica. 
Quindi, andiamo adesso proprio nel merito di quelle modif iche che la Sindaco ha presentato come 
migliorative. Ma, Signora Sindaco, ci sono volute novantaquattro osservazioni di cittadini, novanta 
pardon, novantatre osservazioni f ra, allora facciamo il totale, novantaquattro osservazioni f ra Enti: 
ACSM, ecc., Ministero dei Beni Culturali incluso e due pareri di Provincia e Regione per introdurre delle 
migliorie che noi avevamo già indicato in sede di adozione. Questo ovviamente è positivo, quando il 
Piano viene migliorato, ovvio che ci trova d’accordo.  
Il problema è in che cosa consistono appunto questi interventi migliorativi. Un esempio di intervento 
migliorativo in centro storico lo abbiamo fatto prima; un esempio di intervento migliorativo potrebbe 
essere, Monica ha citato la Barangia, proprio quello lì che ha chiesto la Provincia applicato. La Provincia 
ti dice: data la delicatezza ambientale, più che paesaggistica ambientale, ai conf ini con la rete ecologica, 
cioè l’area di salvaguardia naturalistica ambientale, aumenta l’area di mitigazione e già questo concetto 
nuovo delle cosiddette aree di mitigazione, lo diceva prima Domenico, i f ilari verdi, tutte queste belle 
cose qua. Cioè lascia libera quell’area lì. 
Allora cosa vuol dire? Che io devo concentrare ancora di più l’edif icabilità, l’indice, che non mi risulta, mi 
smentisca la responsabile dell’uf f icio tecnico perché adesso me la confondo con l’altra, con l’AT8 in 
questo momento, variato, almeno sensibilmente, di quanto? Da 1 a 0,7. Va bene, se prima con un 1 
erano 10.000 metri cubi, adesso con 0,7 quanto sono? 7.000.  
Allora, 7.000 metri cubi su un’area ridotta, perché da una parte va il parcheggio, dall’altra parte va l’area 
verde, cosiddetta di mitigazione, dall’altra va? Che facciamo? Il Pirellino? Cioè facciamo il grattacielo di... 
Ho capito che c’è l’altezza, ma! Va bene, cosa facciamo? Un bunker interrato? Voglio dire, scusate, 
resta comunque una densità, avendo ridotto l’area su cui andare a fare l’edif icazione, aumenta 
comunque la densità, non so se si chiama densità edilizia, non sono un tecnico, comunque la 
concentrazione volumetrica aumenta. Questo è uno degli esempi di miglioria riguardanti per esempio 
l’area.  
Prendiamo l’indice famoso delle Ville con parco. È vero, è una miglioria l’avere introdotto degli ambiti, 
come si chiamano? Di valore paesaggistico, un’osservazione dice: mettete un’area massima di 
copertura che almeno salvaguardiamo meglio l’ambiente. Certo che l’avete messo, ma quale indice avete 
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messo? È questo il punto. Per esempio, anche per gli alberghi era stata data questa indicazione e cosa 
avete messo? Massimo 50%. Ragazzi, per gli alberghi! I nostri alberghi possono raddoppiare.  
Ora, questo era già per alcuni, almeno scusate, ma non si può dire però rimpiangere, si stava meglio 
quando si stava peggio, scusate. Ma nel precedente Piano Regolatore, con tutte le criticità che aveva, 
erano almeno individuati i singoli alberghi a seconda delle posizioni, dell’impatto ecc. e si è detto: per 
questo 30%, mi pare, non mi ricordo, per l’altro 50%. No, indice del 50%. Allora, capite voi che avere 
introdotto l’indice di copertura non è che ha sostanzialmente migliorato la situazione.  
Seguo il f ilo del Sindaco così... Del recupero dei sottotetti ho già parlato prima, i muretti a secco ben 
venga, voglio dire, perché ci sono stati dei cittadini attenti, dei cittadini, scusatemi, appassionati del loro 
territorio che hanno prodotto novanta osservazioni, perché altrimenti restava così come voi lo avevate 
impostato questo Piano. È vero che i suggerimenti dei cittadini sono fatti per migliorare e meno male che 
in certa misura almeno sono stati accolti, poi in certa misura lo vedremo osservazione per 
osservazione, però determinate scelte possono essere, in un’Amministrazione che è lungimirante, già 
previste.  
In ogni caso, perché se andiamo a vedere gli errori materiali, cioè quella parte in cui l’uf f icio tecnico 
corregge i cosiddetti errori materiali, che ci sono, f iguriamoci, ne rimarranno ancora perché è la natura 
umana, ma mettermi dentro negli errori materiali un passaggio di sostanza di una scheda d’ambito, beh 
forse non è proprio un errore materiale. Comunque, voglio dire, quegli errori materiali che l’uf f icio 
tecnico ha rilevato, se mi date il tempo necessario trovo... perché va votato anche quello, Dottoressa? 
Perché viene tutto votato. Scusate un attimo allora.  
Poi magari qualche errore lo faccio, questo l’ho visto ieri sera alle 11,00, quindi insomma. E quindi chiedo 
scusa a Maspero se non l’ho potuta consultare su questo argomento perché mai più potevo chiamarla 
alle 11,00 di sera a casa. Glielo dico così, a titolo collaborativo, come si suol dire, guardi che sono 
indicate sbagliate le pagine, non fa testo perché... infatti, c’è l’articolo, glielo dico così. Ma ho visto che 
avete corretto. Ma per me che lo prendo e leggo: art. 41, pagina 18, io vado a pagina 18, scusate! Ma 
questo è un principio di chiarezza di comunicazione. A parte quello, l’ho detto io, è ininf luente. Lo dico 
anche perché avete corretto un singolare per un plurale, giustamente, perché era Ferraris che mi 
diceva che io venivo qui a correggere i punti e le virgole! Meno male che avete corretto! Ma certo, ne 
saranno sfuggiti altri, ovvio. Ma considerare un errore materiale, specif icare e precisare che in caso gli 
interventi di sistemazione fossero stati già realizzati, quindi stiamo parliamo dell’Oliera, giusto? Oliera per 
chi è nuovo in Consiglio Comunale e magari conosce poco il territorio è la parte... esatto, dietro ai 
Carabinieri che va su tutto su tutto il bosco che va verso l’Asnigo. 
Allora, in caso gli interventi fossero già stati realizzati, deve essere realizzata obbligatoriamente una 
quota di edilizia pubblica pari al 50% del volume realizzato, così com’era stato segnalato in fase di 
adozione. Da chi? Dall’uf f icio tecnico, ma non recepito. Va bene, comunque, dico è possibile 
correggere... ho visto che avete corretto, fra gli errori materiali, anche i nuclei storici di Pievenello e 
Duello, errore materiale! Bah! Ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione con l’Architetto, quindi non 
ritorno all’analisi di quell’argomento. A questa stregua poteva essere anche corretto forse l’errore 
materiale di Quartino allora! Voglio dire, ho corretto Duello e Pienevello, cioè questi due nuclei storici li ho 
inseriti, li ho perimetrati, va bene, perché prima non erano stati perimetrati, deperimetro Quartino che 
nucleo storico non è. Allora un minimo di coerenza. Comunque va bene.  
Quindi non bastava questa scheda di correzione certamente degli errori materiali per portare migliorie 
sostanziali al Piano del Territorio. Quindi è stata la cittadinanza, sono stati i cittadini e devo dire che io 
non mi ricordo quante fossero state le osservazioni del precedente Piano Regolatore, erano tante, ma 
non ho controllato quante fossero, che credo sia un numero non da poco perché mi risulta che a Como 
siano 500, siamo nella media! E meno male che c’è stato questo tipo di partecipazione attiva, perché non 
sempre, devo dire, uno pensa all’osservazione, come ha detto il Presidente all’inizio, oggi c’è più 
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pubblico perché quando si è interessati personalmente è più facile partecipare. Ma noi abbiamo visto in 
questo insieme di osservazioni che non è sempre così, anzi, ci sono proprio osservazioni, tante, che 
vanno proprio a toccare degli aspetti di tipo, diciamo così, più generale, d’interesse più generale.  
Presidente, quanto mi lasci? Un paio di minuti! Siamo a posto, va bene. Comunque due o tre esempi li ho 
fatti”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sottolineo solo che... no, no procedi, non voglio toglierti...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, no, no, due o tre esempi li ho fatti, direi sostanziali, se viene in mente qualcun altro suggerite o 
intervenite voi in questi due o tre minuti che mancano”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“...voi terminate e poi se ci sono interventi darò la parola e poi passiamo alla lettura delle osservazioni”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ecco, ecco, era il passaggio conclusivo riguardo alle norme relative agli ambiti più delicati, da un punto 
di vista paesaggistico ambientale, che siano gli ambiti residenziali, a valenza paesaggistica o quello che 
è, che siano le ville con parco, insomma qualcuno suggerisce: diminuite il 20% di possibilità di 
incremento. Vero è che gli ho messo il miglioramento, la miglioria di dire: però tu non frazioni il lotto, ma io 
avrei messo: tu non frazioni il lotto per trent’anni, non per periodo di tempo convenzionato. Cioè 
l’impianto, ecco, uno degli aspetti che avevamo già sottolineato, che alcune osservazioni hanno 
sottolineato è la estrema discrezionalità lasciata poi a chi gestirà questo Piano di Governo del Territorio.  
E allora, signora Sindaca, è vero che guarda verso il futuro, per certi aspetti, concordo, ma il problema 
sarà chi lo gestirà, adesso non sono qui per fare un comizio elettorale, comunque il messaggio è 
abbastanza chiaro. È chiaro, ci mancherebbe altro, f ino a prova contraria! Almeno quel diritto lì i cittadini 
l’hanno conservato, almeno il diritto di mettere la scheda nell’urna, quello gli è rimasto. Va beh, 
comunque... 
Dicevo, per concludere, su quella norma cosiddetta migliorativa, qualcuno vi chiede: abbattetelo quel 
20%, abbattetelo, perché poi con gli incentivi diventano il 30 e in un ambito delicato, come le ville con 
parco alto, 30% di volumetria è inimmaginabile, addirittura qualcuno vi dice abbassatelo al 5% quando si 
tratta di edif ici contigui, in modo che venga mantenuta la struttura della villa. No.  
Allora, per concludere, bisogna intenderci su che cosa s’intende per miglioria. Spiego, quindi, alla luce di 
quanto ci siamo detti anche prima, quale sarà la nostra direttrice di voto perché è chiaro che questo, 
perché sia nella storia, ma anche perché chi è presente, che sentirà dire un numero, un nome ecc. dirà: 
ma questi chi hanno votato? Guarda, hanno votato a favore perché c’è quello lì, piuttosto che quell’altro. 
No. Sgombriamo il campo da queste possibili distorte interpretazioni e quindi... però, scusami, devo 
prima leggere anche quelle segnalazioni. Devo anche leggerle! Questo ovviamente dopo. 
Quindi, i nostri criteri, la nostra direttrice di voto sarà, è già stata indicata negli interventi che mi hanno 
preceduto, che sicuramente saremo a favore di una controdeduzione, perché di quello stiamo parlando, 
che riconosce uno stato di fatto. Cioè la persona dice: ma guardate che gli avete messo dentro una 
striscia di terreno della mia proprietà, del mio giardino in area agricola, quello direi che insomma... o altre 
situazioni, questa è la prima che mi è venuta in mente. E soltanto laddove noi rileviamo un intervento di 
reale miglioramento della tutela paesistica ambientale. Questo sarà il nostro voto a favore delle 
controdeduzioni che ci vengono proposte.  
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Saremo contro se la controdeduzione non ci convince o comunque per noi non è pertinente 
all’osservazione, quello che volete voi, e ci asterremo laddove ci saranno interventi che riguardano 
principalmente le scelte di Piano, perché siccome sulle scelte di Piano noi non conveniamo, faccio un 
esempio, prima Monica ha detto sulla 3 vorremmo che rimanessero lì le attività, giusto? Voi avete 
introdotto un articolo o quello che è, migliorativo, che riconosce, sempre su sollecitazione di 
Conf industria, degli Artigiani ecc., avete introdotto un miglioramento nel senso di dire: f ino a che le 
attività resteranno attive potrete fare, come ha detto il Sindaco, questo, questo e questo. Quindi non è 
che vi cacciamo!  
Ma non è neanche vero che gli abbiamo dato, così come qualche osservazione scrive, una 
collocazione, un’alternativa. Quindi noi saremmo stati, come ha detto chiaramente Monica, per 
mantenere lì, quindi questa modif ica per noi è ininf luente, nel senso che oggettivamente è migliore, ma 
per la nostra impostazione... e quindi ci asterremo.  
Questa è un po’ la logica, chiaro, chiedo scusa, ma ci sarà sicuramente qualche sfasatura perché poi 
quando i punti sono un’osservazione con dieci punti! No, il contrario, perché poi dobbiamo, paradosso, 
questo lo dico per chi ci sente, votare favorevole ad una cosa contraria a quello che noi pensiamo, cioè 
veramente mentalmente, io sono favorevole all’osservazione della Regione, però devo votare contro 
perché la controdeduzione... cioè è allucinante, a volte, per cui, chiedo scusa se purtroppo 
inevitabilmente ci sarà qualche contraddizione.  
Allora chiudo e leggo quella segnalazione che poi deposito.  
Una segnalazione relativa alle più signif icative discordanze tra le osservazioni pervenute e le 
descrizioni riassuntive, come da tabella depositata agli atti. So che le osservazioni sono depositate. 
Giusto? Ma le controdeduzioni sono qua, integralmente.  
In generale, la sintesi che noi andiamo ad esaminare prescinde dalle argomentazioni addotte a sostegno 
della richiesta, rendendola poco comprensibile nelle f inalità, f ino a determinare in taluni casi un 
capovolgimento dell’obiettivo. Lo vedremo osservazione per osservazione, ma faccio un esempio, la 
Barangia, c’è un gruppo di cittadini che dice: non è sopportabile quel peso insediativo per questo, 
questo e questo motivo, il traff ico, la viabilità ecc. E voi che cosa fate? Togliete il cappello e dite: chiede 
che sia rivista la viabilità. È un po’ diverso dal chiederti toglila per questo, questo motivo.  
Quindi questo è il nostro giudizio su questo tipo di documento. Si vedano, ho messo degli esempi, tra le 
più signif icative, ‘tra le più’, non abbiamo avuto il tempo, all’alba di mezzanotte, di riassumerle tutte in un 
testo, avessimo potuto dirlo...  
Si vedano tra le più signif icative, in tal senso, la 6, la 10, la 17, la 42, la 47, la 57, la 59, la 60, 66, 72, 78, 
79, 82. Nello specif ico, la sintesi presenta spesso delle imprecisioni di sostanza, f ino a mancare di 
elementi contenuti nella richiesta, qui dovrei dire..., in generale... sia nella... Si vedano n. 51, punto a) 
art. 21, comma 3: omessa la proposta di contenere l’ampliamento, era quello che dicevo prima, in 
continuità con gli edif ici esistenti nel limite massimo del 5%. 
N. 53: l’ha detto prima Domenico, dentro quella questione del Bar Gei, omessa la richiesta di 
riconducibilità all’interno della proprietà della parte limitrofa all’accesso carraio di Piazza Visconti.  
N. 60: art. 21, quello delle ville con parco, omessa la richiesta di gradualità degli incrementi in rapporto 
alle classi di ampiezza degli edif ici principali. E questo poteva essere un altro criterio.  
N. 64: omesso il rilievo sul dimensionamento del Piano in relazione al patrimonio edilizio esistente. 
N. 66: omessa la proposta di... io la deposito poi..., omessa la proposta..., poi vedrà la responsabile 
dell’uf f icio tecnico se dovrà integrare o meno, abbiamo detto li segnalate, valgono come emendamento... 
no, insomma quello che è, l’importante è che poi la responsabile dell’uf f icio tecnico, quando mette mano 
agli atti, non lo so!  
N. 66: omessa la proposta di mantenimento del promontorio del Pizzo, senza alcuna ulteriore 
edif icazione.  
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E poi c’è il punto c), questo qui dovrà essere forse un emendamento, lo controlli subito: si segnala un 
possibile errore di trascrizione...”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No, aspettate un attimo, scusate. Stiamo generando troppa confusione Presidente, per favore! Perché 
allora quando noi abbiamo f issato quel punto lì, si parlava di sviste ed errori, non di interpretazioni e di 
aggiunte di modif ica perché... eh no, scusate! Questa è una cosa di molto contenuto, Lei non può 
chiedere per me... No, io sto chiedendo al Presidente e alla Dottoressa Bello che questo documento, 
che è oltre quello che si è detto perché quando abbiamo parlato in Conferenza dei Capigruppo non c’eri 
tu Aldo la prima volta, io sono andata volutamente, abbiamo detto: se per caso, nel momento in cui si 
depositano dei documenti qualcuno dei gruppi dovesse verif icare e riscontrare degli errori materiali, lo 
segnala prima di procedere a valutare le osservazioni. Interpretazioni, modif iche, sono qualcosa di 
nettamente diverso da quello che abbiamo detto e giustamente, Signora Fossati, se Lei li considera 
emendamenti, sono suoi emendamenti che propone nel momento in cui... non sto togliendole la 
possibilità. Giustamente se li considera emendamenti sono emendamenti che fa nei cinque minuti che 
abbiamo def inito di proposta di modifica alla controdeduzione all’osservazione, perché la confusione la 
stiamo facendo qua.  
Allora, le osservazioni sono da parte dei cittadini, le controdeduzioni sono quelle che stiamo votando 
oggi. Se Lei ritiene che alcune siano meritevoli di proposte di emendamenti, vengono segnalate in quel 
momento e, o le accettiamo noi consiglieri, o altrimenti vengono respinte. Scusi, ma se no diventa...  
Quindi, non è che Sabrina può in questo momento di tutto dare delle risposte. Ok”?  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, non era questo il senso della mia...”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Finisci. Queste cose...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“È chiaro che è un’omissione. Finisco”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Queste cose vengono lette e depositate”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Certo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Finisci questa parte”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“L’omissione è un errore materiale. Io non sto dicendo che è stata omessa volontariamente, calma! 
Quindi non sto dicendo quello. Però c’è anche, questo dovrà essere credo oggetto di emendamento, 
adesso abbiamo il tempo di valutarlo, un possibile errore di trascrizione. Nell’87, c’è la proposta, che mi 
sembra un assurdo con le precedenti proposte fatte dallo stesso cittadino, di ridurre il vincolo, invece di 
introdurre. Giusto? Però chiaramente... benissimo, a posto. Questo  era credo quello su cui...”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Allora lo depositi per favore? Tornando alla procedura, abbiamo presentato, a questo punto le 
eventuali osservazioni, adesso abbiamo al massimo trenta minuti di tempo per eventuali interventi da 
parte del gruppo di maggioranza. Chi mi chiede la parola? Marco”.  

CONSIGLIERE FASANA MARCO 

“Faccio un intervento sottolineando due punti che vogliono sostenere pienamente, la premessa mia 
come Consigliere Comunale, permettetemi di dirlo, di decennale esperienza, qualcosa ho visto in questi 
dieci anni e dopo comunque dirà meglio di me Aldo Ferraris come Capogruppo.  
Sottolineo che f in dall’inizio di quando si parlava di nuovo PGT, andiamo a quando? Un anno e mezzo fa, 
due anni fa, due – tre anni fa, comunque ricordo le riunioni del gruppo di maggioranza, dove da subito 
quasi tutti in maniera compatta abbiamo detto: dobbiamo impostare il nuovo PGT in maniera tale che 
quello che si dice sempre venga messo per iscritto e venga effettivamente attuato, cioè la salvaguardia 
dell’ambiente, la tutela del patrimonio esistente, ma, aggiungo io, anche un’idea di progresso, di 
promozione, che secondo me è un punto che tante volte sfugge. Sfugge nel parlare comune, nel 
sentire, quando si parla di PGT si dice l’Amministrazione, adesso io non voglio dire..., la nostra sta 
cercando di trovare tutti i modi per poter permettere di costruire.  
Secondo me in questo PGT non è successo questo, anzi l’opposto, si è voluto tutelare l’ambiente, 
l’esistente costruito ed, eventualmente, andare a dare un’impronta di progresso, ad esempio con gli 
Ambiti di Trasformazione, questo qui a f ianco a noi o quello della Metaltex sono due esempi, dove si 
vuole dare le basi per qualcosa che verrà, che è tutto da discutere, sottolineo tutto da discutere, 
passerà ancora in questo Consiglio Comunale con convinzione, con progetti, che dovranno seguire 
certe linee e lì si vedrà qualcosa di nuovo e mi auguro di più bello, perché appunto sono trent’anni 
credo, forse anche di più, che ci sono certe zone che passiamo e dico mi piacerebbe che ci fosse 
qualcos’altro. Questo qualcos’altro non è soltanto residenziale o produttivo, ma qualsiasi cosa che è 
prevista in quelle linee, che abbia un senso per la comunità di Cernobbio.  
Seconda cosa, molto importante in questo Piano, anch’io avevo già accennato quando l’avevamo 
presentato l’anno scorso, l’Architetto Dinale ci aveva dato le prime linee base, l’impronta che seguiva 
molto l’andamento naturale del nostro territorio, cioè il collegamento lago – montagna; se si guarda sotto 
certi aspetti che ci aveva già evidenziato l’Architetto Dinale, si vedono come alcuni ambiti, alcune zone 
siano state introdotte come delle spine dorsali che portano dalla piana di Cernobbio, quindi anche con 
collegamenti che vanno dalla Riva, che portano a San Giuseppe, che poi vanno su f ino a Viale Matteotti 
e Mornello e poi da lì partono e vanno verso Piazza, vanno verso il Bisbino, non solo l’Oliera, Via 
Montello ecc. Sono tutte cose che sono state messe lì e che sono allo stadio embrionale, però con punti 
molto precisi, punti che io penso che tutti noi condividiamo, anzi io dico che sosteniamo in maniera molto 
forte.  
Una cosa, poi io chiudo, e che mi ha dato molto fastidio nel discorso che ha fatto la Signora Fossati, 
questa volta non riesco a stare zitto, è il concetto di democrazia apparente detto da Lei. Io lo respingo 
pienamente, per quanto mi riguarda lo metto in mezzo, portatevelo a casa perché la democrazia 
apparente è un’altra cosa. Grazie”.  

ASSESSORE MAIORANA FRANCA 

“Buongiorno a tutti. Io lo so che prenderò una girata dal Sindaco, però alla f ine di dieci anni lasciatemelo 
dire, probabilmente non sarò più qui f ra qualche mese, devo dire che mi mancheranno, ma non la 
prenda come un’offesa, mi mancheranno tantissimo i suoi interventi così teatrali e, mi permetta, anche 
strumentali, Signora Fossati!  
Scusate per la parentesi. Certo. Certo. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

Il Piano di Governo del Territorio, oggi in discussione in questa seduta del Consiglio Comunale, si presta 
ad una chiave di lettura netta, di facile interpretazione della materia di pianif icazione territoriale del 
futuro che riguarda l’intera comunità.  
Ad uno sguardo attento, il PGT che ci apprestiamo a varare, è fortemente orientato verso la 
salvaguardia ambientale, un impegno che ci prendiamo, consegnando il nostro territorio a chi verrà 
dopo di noi, integro e vivibile, rispettando le caratteristiche che lo hanno reso famoso nel mondo.   
La nostra Amministrazione ha bene operato, consigliata ed assistita da esperti nelle scelte di fondo che 
bene hanno interpretato le volontà emerse nei numerosi incontri del gruppo di maggioranza, indirizzate 
verso un consumo quasi vicino allo zero del nostro territorio.  
Permettetemi di fare un plauso al Sindaco per la chiarezza di vedute espresse sin dai primi passi del 
PGT, dimostrando di saper governare una materia ostica ai più nel percorso che ha portato alla seduta 
odierna, che con il gruppo di maggioranza vogliamo approvare, f issando i paletti per l’uso del territorio.  
Tra i vari aspetti che hanno caratterizzato lo studio del territorio, su tutto spicca la suddivisione dell’area 
cernobbiese in area di criticità geologica e di sensibilità paesistica. Una suddivisione innovativa che non 
solo ci permette di evitare il rischio del rilascio di autorizzazioni a costruire in zone geologicamente e 
paesisticamente di rilevanza, ma contempla anche – ed è un aspetto che mi entusiasma – la proposta di 
costruzione del PLIS, il parco del Bisbino, che f isserà in modo chiaro quale sarà il futuro di un’area, 
mantenendo elevati gli standard di rispetto ambientale, puntando al recupero delle baite e dei muretti a 
secco.  
Noi Consiglieri abbiamo accolto, discusso e risposto alle osservazioni, ai suggerimenti pervenuti, 
trasmessi da esperti e dai singoli cittadini. Abbiamo fatto  tesoro di ogni messaggio che ci è pervenuto, 
tenendo ben presente ciò che caratterizza Cernobbio, la sua vocazione turistica, un comparto 
economico di grande importanza che offre al territorio opportunità economiche e posti di lavoro.  
Per questo, nella stesura del PGT abbiamo pensato a nuove forme di incentivazione del turismo, 
studiando soluzioni che possono avere ricadute benef iche sul territorio considerando anche la 
possibilità di favorire, insieme al turismo di elite, come sempre è avvenuto a Cernobbio, anche la 
possibilità di considerare e catturare un turismo accessibile e sostenibile a tasche meno rifornite.  
Uno sguardo va comunque dato all’esistente per quanto riguarda il polo scolastico che continua ad 
essere uno degli aspetti importanti su cui è stata basata la politica in questo decennio a guida Saladini.  
Concludo con una considerazione accorata che spero verrà compresa f ino in fondo, il futuro di altri non 
è che il f rutto delle decisioni e delle azioni intraprese nel passato. Alla luce di ciò, per la nostra 
comunità, è doveroso essere ottimisti poiché quanto abbiamo fatto non può non essere considerato 
positivo in favore della Cernobbio del futuro. Grazie”.  
 
Alle ore 12.15 esce la Consigliera Fossati 
Rientra alle ore 12.20 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“La parola all’Assessore Orsenigo”.  

ASSESSORE ORSENIGO PAOLO 

“Grazie Presidente. Volevo fare anch’io un breve intervento generale di merito sul PGT che andiamo ad 
approvare oggi.  
Io mi ero espresso in sede di adozione del PGT proprio nel senso di attendermi anche di sollecitare che i 
cittadini, attraverso il meccanismo partecipativo che è proprio previsto dalla legge, è stato richiamato già 
in precedenza, cioè le osservazioni sono in senso di consentire la partecipazione da parte dei cittadini 
alla redazione complessiva di un piano che ovviamente è complesso e porta anche delle def inizioni di 
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dettaglio che solo attraverso il contributo del singolo cittadino secondo me possono avvenire nel 
migliore dei modi.  
Io appunto, in sede di adozione, avevo auspicato questa partecipazione perché da un lato c’era stato 
poco tempo per guardarlo anche da parte nostra, dei Consiglieri prima, ma dall’altro c’era appunto tutta 
la fase delle osservazioni che, appunto, attraverso il contributo dei cittadini, ci consentiva di apportare 
tutte quelle modif iche che sarebbero andate sicuramente a migliorarlo. 
Sono contento di dire che questo è avvenuto, appunto le osservazioni sono pervenute sia dai cittadini, 
che da parte dei vari Enti e credo che, con l’esame che è stato fatto in questo periodo e con le proposte 
appunto di controdeduzione che poi vanno in buona parte a recepire queste osservazioni, salvo i casi 
in cui queste osservazioni siano in contrasto con i principi guida di questo piano, credo che con questo 
percorso, questo PGT è andato sicuramente a migliorare, rispetto a quanto avevamo impostato  in sede 
di adozione. Questo perciò mi conforta e ovviamente andando a migliorare non può che confermare la 
positività dello stesso.  
Voglio solo richiamare alcuni aspetti che già erano presenti in sede di adozione, che sono gli aspetti 
secondo me salienti del Piano. E cioè il fatto, è stato già anche rilevato, che nel complesso questo PGT 
va a ridurre il consumo di suolo nel nostro territorio, è una delle linee fondamentali del Piano Territoriale 
di Coordinamento e, infatti, anche la Provincia lo conferma. Questo perché? Perché molte aree di 
edif icazione sono state tolte o ridotte e ne sono state aggiunte relativamente poche rispetto al passato.  
In più, va a def inire, com’è già stato detto dal Consigliere Fasana, tutte quelle aree che necessitano di 
riqualif icazione perché magari ex industriali, perché oggi non più utilizzabili o comunque in disuso. 
Questo è un aspetto fondamentale perché non possiamo pensare di fare un Piano in cui non si tiene 
conto di queste situazioni che sono lì da anni e che devono trovare una rivisitazione, una soluzione, 
una nuova gestione per il futuro.  
Da qui, il dato fondamentale dell’impostazione del PGT e di come poi verrà attuato. Tutti gli ambiti di 
trasformazione sono tali per cui sarà sempre il Consiglio Comunale a dover poi decidere se e come 
eseguirli, sulla base di alcune linee che sono già state tracciate. Per cui, è vero che poi sarà 
fondamentale chi lo gestisce questo PGT, però mi pare anche che sia la legge stessa che lo ipotizza in 
questo modo, ma che sia anche corretto che, appunto, i cittadini eleggeranno la nuova Amministrazione, 
la nuova Amministrazione, su mandato dei cittadini, gestirà il Piano, cioè tutti gli ambiti di trasformazione 
saranno oggetto di specif ico Consiglio Comunale, in cui verranno portati e illustrati e verranno condivisi 
o meno dalla nuova Amministrazione. 
Sulla sensibilità, appunto, lo studio geologico hanno già detto in precedenza, ma mi pare un dato 
importantissimo da sottolineare.  
Concludo con due cose che mi piacerebbe vedere come frutto di questo PGT sul nostro territorio. Una 
appunto è stata inserita anche con le modif iche delle osservazioni, spero l’incentivazione delle attività 
agrituristiche perché spero che ci sono zone, soprattutto per poter sfruttare più anche la montagna, 
visto che a valle e a lago il territorio è quello che è, ma diciamo sempre che bisogna sfruttare di più 
quello che è il Bisbino e la montagna, penso che l’agriturismo sia un meccanismo per poter fondere, 
appunto, il paesaggio, la bellezza del paesaggio, la bellezza montana con quella che è la ricettività, e 
quindi il turismo, che sicuramente è una risorsa che dobbiamo cercare di sfruttare meglio e di più anche 
oltre quello che è l’elite che abbiamo qui da noi.  
L’altra cosa che spero si possa realizzare con questo PGT è anche la possibilità di una, chiamiamola 
edilizia convenzionata, non è un bellissimo termine, non mi piace tantissimo, però poter creare una 
situazione in cui anche a Cernobbio una famiglia che ha bisogno di un alloggio un po’ più grande, un 
anziano che magari fa fatica, visti i momenti, i periodi che conosciamo tutti, poter creare una possibilità 
di un’edilizia, ma che non sia una casa popolare brutta, in cui nessuno ci vuole andare, un’edilizia 
moderna, nuova, in cui sia però consentito ad alcune fasce di popolazione di poter magari andare a 
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vivere con un canone d’aff itto che è la metà di quello di mercato, ma che consenta a tutti di vivere in 
modo decoroso e all’interno del contesto. Io ho visto questo all’interno di una recente trasmissione 
televisiva, realizzato ovviamente benissimo a Vienna, dove ci sono interi quartieri di questo tipo. Penso 
che nel nostro piccolo, una cosa di questo tipo, con questo PGT si potrebbe realizzare. E penso che 
questo sia il futuro. Grazie”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Grazie a te. C’era...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

(cambio lato cassetta - lato b) “...l’analisi del sistema della democrazia lo faremo poi in una sede 
privatistica. C’è un illustre politologo che dice che la democrazia è la peggior forma di regime, senza 
arrivare a questo perché io non sono di quest’idea, però, insomma, c’è una certa gradualità. Ma 
comunque niente! 
Mentre, mi verrebbe da dire, a mo’ di battuta, tanto perché siamo stanchi, anzi approf itto dell’occasione 
per chiedere al Presidente del Consiglio se quella famosa pausa possiamo farla prima della votazione, ti 
ricordi che un teatrante ha fondato un movimento? Che è arrivato ad essere... Insomma, non è poi una 
così cattiva cosa, anzi io lo prendo come un complimento. Lo prendo come un complimento. È per 
questo che mi saluta con tanta simpatia e io altrettanto e poi chi ci vede dice: guardale lì che fanno 
l’inciucio! Commento raccolto: come l’hai salutata! Va beh, stemperiamo un po’ la tensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Io aderisco al nuovo movimento”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Io, evidentemente, accoglierò, se mi sarà richiesta, perché io sto qua anche tutto il giorno, comunque 
mi sarà anche richiesta una pausa, che non farò però adesso, chiedo per favore, sono semplicemente 
le dodici e venticinque, non solo le due  del pomeriggio; quindi si comincerà a valutare le osservazioni. 
Ad un certo punto, vedremo a che punto saremo e quando mi chiedete una pausa la concederò. Mi 
sembra troppo presto, adesso onestamente siamo tutti in età adulta, vaccinati, ecc., mi sembra che se 
anche andiamo a mangiare un panino all’una e trenta, piuttosto che alle dodici e un quarto, come fanno 
negli ospedali, forse ci gratif ica di più di questo ruolo di Consiglieri Comunali”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Per fatto personale. Non è per mangiare un panino, ma è per mantenere la lucidità”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Manteniamo, non facciamole tutte insieme, Irene, ascolta me...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ah ecco, l’importante è questo. Ok. Ok”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Portiamoci avanti adesso che siamo ancora in un orario decente. A questo proposito, ricordo, questo è 
importante, scusate Consiglieri, è importante, il riferimento all’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali che 
mira a garantire la trasparenza e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, che è l’art. 97 della 
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Costituzione, facendo in modo che non intervengano situazioni di possibile conf litto d’interesse da parte 
degli amministratori. 
Questo articolo recita: 1) Il comportamento degli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni, deve 
essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della 
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori, di cui all’art. 77, comma 2, è 
quello proprio dei dirigenti e delle rispettive amministrazioni; 2) Gli amministratori, di cui all’art. 77, comma 
2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi 
propri o di loro aff ini, sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti 
normativi o di carattere generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una 
correlazione immediata o diretta tra il contenuto della deliberazione e specif ici interessi 
dell’amministratore o di parenti o aff ini f ino al quarto grado.  
Questo è doveroso dirlo, ma anche verbalizzarlo.  
Adesso do la parola al Sindaco che comincerà a leggere le osservazioni e passeremo alle votazioni. 
Scusate, la Dottoressa Maspero prima”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“L’uf f icio tecnico deposita un elenco di errori di battitura all’interno delle schede che sono state 
depositate insieme alla delibera di Consiglio Comunale, tra cui quella segnalata dalla Fossati, e ha anche 
un errore nella tavola PDR 2 e PDR 3 A di non corrispondenza tra il recepimento di un’osservazione e la 
tavola. Questo lo deposito”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ok, bene. Allora, per quanto riguarda, come ho prima dichiarato, le osservazioni, se voi guardate la 
delibera, le prime osservazioni proposte da votare sono quelle riguardanti ARPA, pervenute il 10 ottobre 
2012, protocollo 13260 e protocollo 15395, all’inizio avevo detto che essendo proposte dove l’uf ficio ha 
preso contatti e sta procedendo, si chiedeva, avevo proposto di poter procedere subito al voto, senza 
di nuovo indicarle tutte. Ok? Fanno parte dell’allegato A, sono depositate e si procede al voto. Si prende 
atto dell’indicazione... scusate... Accolte”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Per l’osservazione di ACSM AGAM, la proposta di controdeduzione è di accoglierla”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Posso precisare che stiamo votando, per l’ennesima volta, le controdeduzioni! Che soprattutto chi è fra 
il pubblico non pensi poi che noi votiamo contro i rilievi della Regione? Lo ripeto in apertura. Lo vorrei 
dire votazione per votazione, anche perché si aggiunge nuovo pubblico, ma d’accordo, lo ribadisco, 
grazie”.  

PRESIDENTE  DOTTOR COLOMBO VALTER 

“È anche una questione di rispetto verso il pubblico, che penso l’abbiano già capito perché è stato più 
volte detto insomma. Questo per me è una forma di rispetto..., sì, d’accordo, ma il pubblico è qua ed è 
intelligente ed è presente ed è attivo”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Si rinnova il pubblico, chi c’era prima ed è andato via, ne arriverà dell’altro”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Si vota, per favore, per questo primo punto in cui si dichiara accoglibile. Giusto? Chi vota a favore? 
Nove voti a favore? Chi vota contro? Quattro voti di opposizione. Nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione pervenuta da parte di ARPA, protocollo 13260, 10/10/2012, proposta di accoglimento”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la proposta di accoglimento? Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Quattro 
voti di opposizione. Nessun astenuto. Prego”.  
 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ente Provincia, protocollo 16198 del 13/12/2012, sintesi del parere: individuazione della rete ecologica 
provinciale comprendente anche zone agricole, edif ici esistenti in territorio agricolo, le aree non 
soggette a trasformazione urbanistica, porzione degli ambiti AT2, AT7 e AT8”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“La proposta di controdeduzione è accolta; verrà redatta tavola integrativa di PS6 che individua la sola 
rete ecologica provinciale, come segnalato anche dall’uf f icio tecnico e richiesta in alcune osservazioni 
pervenute”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la proposta di controdeduzione che accoglie? Chi vota a favore della controdeduzione? Nove 
voti a favore. Chi vota contro? Quattro voti del gruppo di opposizione. Nessun astenuto. Prego”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sempre Provincia di Como, 16198, 13/12/2012, per la salvaguardia delle reti ecologiche PTCP 
modif icare normativa zone agricole che ammette i servizi e le attrezzature...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Non era un’unica votazione la Provincia”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Punto per punto”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sì”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ma nel deliberato non è intera? Può controllare, per favore, Dottoressa? Noi avevamo interpretato che, 
come per ACSM e ARPA, su Provincia e Regione fosse un’unica votazione”. 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sono d’accordo, Signora Fossati, però allora io leggerei tutte le sintesi dei pareri, veloci, e poi diamo... 
siccome è accolta”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Tra l’altro, sono tutte accolte”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ok, posso fare così”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Sì, anche perché, se non sbaglio, la Regione è divisa in due, una parzialmente accolta... Ok”? 
 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ok, è d’accordo”? 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Le motivazioni quindi non le leggiamo”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No. Provincia di Como, protocollo 16198, 13/12/2012. Punto 1) individuazione della rete ecologica 
provinciale comprendente anche zone agricole, edif ici esistenti in territorio agricolo, le aree non 
soggette a trasformazione urbanistica, porzione degli ambiti E, AT2, AT7 e AT8; punto 2) per la 
salvaguardia delle reti ecologiche PTCP modif icare normativa zone agricole che ammette i servizi e le 
attrezzature di interesse pubblico, limitando la destinazione d’uso ai soli usi compatibili con art. 11, NTA 
e PTCP; punto 3) riduzione della possibilità di ampliamento volumetrico dei fabbricati esistenti in zona 
agricola, al f ine della compatibilità con l’art. 11 della NTA del PTCP per realizzazione dei servizi igienico 
sanitari e tecnologici, nonché maggiore fruibilità della struttura ai fini abitativi, suggerendo ampliamento 
volumetrico non superiore a 75 metri cubi per edif icio. Questa è accolta con una proposta di 
ampliamento di 45 metri cubi, rispetto a quello che Lei diceva prima. 
Per zone rispetto cimiteriale art. 11, comma 4, 5, 6, 8, 12 NTA del PTCP, limitare interventi alle sole aree 
non appartenenti alla rete ecologica; punto 5) le norme non prevedono distanze per nuove edif icazioni 
contigue a strutture agricole preesistenti, sensi art. 15 NTA del PTCP, si suggerisce distanza 100 metri; 
6) inserire nel documento di piano specif ico richiamo agli accodi, Accordo di Programma, 
Riqualificazione Villa Erba e Accordo Quadro Sviluppo Territoriale, denominato Magistri Comacini per il 
Polo Villa Erba; 7) inserimento in cartograf ia dei tracciati guida paesaggistici, n. 2 sentiero del Giubileo e 
n. 14 Via dei Monti Lariani e valorizzazione con norma specif ica, art. 27 NTA PPR; 8) inserire 
prescrizione per ingegneria naturalistica conformemente all’art. 31 PTCP e facendo riferimento per 
specie arboree e arbustive all’elenco allegato alla relazione del PTCP; 9) individuare fasce di rispetto ai 
sensi dell’art. 18 del PTCP per beni di valore inseriti in contesti non edif icati, può coincidere con le 
pertinenze degli edif ici tutelati; 10) non sono inseriti i vincoli giardino di Villa Adelina e Villa Sacco; Villa 
Adelina, Parco Besana, Villa Sacco, Clerici, Tessuto, si chiede di limitare la demolizione e nuove 
costruzione nei nuclei di formazione rurale, art. 20; si prescrive di inserire nella norma dell’AT6, tra gli 
usi non ammessi, la funzione T3 Grande struttura di vendita; AT2 si prescrive di assoggettare all’art. 11 
del PTCP la porzione occidentale dell’ambito, ampliando la porzione di mitigazione paesaggistica e 
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concentrare edif icazione nella porzione orientale; AT7 le mitigazioni devono avere carattere 
prescrittivo; AT8 integrare le prescrizioni obbligatorie di mitigazione della scheda d’ambito 
assoggettando le disposizioni di cui all’art. 11 e dandone carattere prescrittivo; restituzione alla 
Provincia degli strati formativi debitamente compilati per l’aggiornamento del SIT; trasmissione del parere 
regionale sul reticolo idrico minore, copia dello studio geologico sismico con parere regionale.  
Tutte le proposte di osservazione sono accolte”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Una mozione d’ordine, in sostanza. La Sindaca ha detto che è accolta con la proposta di ampliamento 
massimo 45 metri cubi. C’è scritto: ‘gli interventi di ampliamento devono essere f inalizzati 
esclusivamente alla realizzazione dei servizi igienico sanitari e tecnologici, nonché a garantire una 
maggior fruibilità delle strutture esistenti ai f ini abitativi’ e poi la norma di volumetria invece è rimasta la 
stessa di prima. Questo per l’esattezza”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“L’appunto era riferito al fatto che l’indicazione della Provincia era di limitare a 75 metri cubi, la nostra 
norma, che è dif ferenziata per edifici piccoli o grandi, vuol dire che l’edif icio grande in realtà può 
ampliarsi al massimo di 45 metri cubi. Era questo. Quindi non è stato limitato a 75, ma di fatto l’edif icio 
grande, già con la nostra norma, può fare al massimo 45, quello piccolo può fare di più. Era 
un’indicazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Adesso votiamo in blocco quello che sono state dette, le indicazioni provinciali, che sono state 
controdedotte, accogliendone le indicazioni. Ok? Più chiaro di così! Votiamo.  
Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Astensione dei componenti del 
gruppo di opposizione, quattro astensioni”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allegato D. Pervenuta il 19/12/12, protocollo 16475, prescrizioni prevalenti: punto 1) modif ica del 
comma 2 dell’art. 8 delle NTA, indicando che dalle zone ad elevata naturalità non possono essere 
stralciate dalle zone ad elevata... è scritto male... stralciati i tessuti consolidati. 
Ok, prescrizione prevalente, punto 2) integrare le norme con gli indirizzi e indicazioni, di cui all’art. 19 del 
PPR, inserire in cartograf ia la fascia di salvaguardia dello scenario lacuale; prescrizioni prevalenti punto 
3) inserire nella cartograf ia e nelle norme i tracciati guida paesaggistici, la strada panoramica e il 
belvedere inseriti nel repertorio del PPR Lombardia; prescrizione prevalente punto 4) coordinare gli 
interventi di incentivazione edilizia con i contenuti della DGR 10974/2009; prescrizione prevalente punto 
5) deve essere elaborata la ridef inizione del grado di intervento degli edif ici presenti nei nuclei storici 
agendo secondo le specif icazioni della Legge Regionale 12/2005, art. 10, comma 2, DGT 16681/2005  
prescrizione prevalente... no, dopo. 
Indicazioni prevalenti: intervenire sulla situazione di degrado; punto 2) segnalazione di incoerenze tra 
tavole e norme sulle classi di sensibilità paesaggistica e invito ad inserire la classe di sensibilità molto 
elevata; si suggerisce la possibilità di realizzare interventi edilizi solo mediante strutture provvisorie; si 
rileva una situazione...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusi, dove? Non c’è”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“È scritto dopo, nella controdeduzione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Rileggo: si suggerisce la possibilità di realizzare interventi edilizi solo mediante strutture provvisorie 
all’interno del compendio di Villa Erba; si rileva una situazione delicata in relazione agli interventi sull’area 
dell’Oliera; si suggerisce all’Amministrazione di riconsiderare l’intervento in tale area; si suggerisce di 
indicare nel PGT attracchi, pontili e strutture galleggianti, specif icando la norma di riferimento. Lo studio 
geologico deve far parte integrante del Documento di Piano, Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 
del geologo che è documento costitutivo del PGT. 
Su tutto quanto letto, la proposta è tutte accolte”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascolti: mentre c’è una parte che riguarda lo studio geologico, vero? Che non c’entra con queste 
due...? Ok, grazie”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo adesso la controdeduzione che accoglie le indicazioni suddette lette? Chi vota a favore? Nove 
voti a favore. Chi vota contro”?  
 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Perché per noi non le accoglie, ribadisco”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Quattro voti di opposizione. Nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Regione Lombardia, protocollo 16475, 19/12/2012, prescrizione prevalente punto 6) stralcio dell’AT8”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accolta, vedi anche parere legale. Alla luce delle indicazioni contenute nel parere 
formulato dalla Regione, si è ritenuto necessario rivedere le classi di sensibilità da attribuire al territorio 
comunale, facendo ricorso a tutte e cinque le classi di sensibilità paesaggistica, così come previste 
dalla DGR 11/045 dell’8 novembre 2002, Linee guida per l’esame paesistico dei progetti. In ragione di ciò, 
è stata modif icata la tavola DP5 Carta del paesaggio, distinguendo il territorio comunale in cinque classi 
di sensibilità.  
Inoltre, in accoglimento del parere della Provincia di Como, è stato modif icato l’art. 60 delle NTA di PGT, 
in modo tale che gli ambiti da destinare a mitigazione paesaggistica siano stati assoggettati alle 
disposizioni di cui all’art. 11 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
Si evidenzia che il recepimento della prescrizione, di cui all’art. 11 del Piano Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e il conseguente ampliamento dell’area di mitigazione paesaggistica ha 
determinato che venisse evitata ogni potenziale ed eventuale saldatura tra aree edif icabili. In ragione 
della diversif icata attribuzione delle classi di sensibilità paesaggistica, secondo quanto indicato nella 
citata DGR 11/045/2002 e tenuto conto dell’introduzione di un’area di mitigazione paesaggistica che 
evita qualsiasi possibile ed eventuale saldatura tra le aree edif icate o edif icabili, si ritiene che il 
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perseguimento degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale sia garantito dalla previsione del PGT del 
Comune di Cernobbio e che la previsione dell’Ambito di Trasformazione n. 8 sia compatibile con il 
perseguimento degli obiettivi del medesimo PTR. 
Per tali motivi, non si reputa necessario recepire il parere della Regione nella parte in cui chiede lo 
stralcio dell’ambito di trasformazione n. 8”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Quindi adesso votiamo per la controdeduzione che parla di parzialmente accolta l’osservazione? Chi 
vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Quattro voti di opposizione. 
Nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ora, passo a leggere l’allegato E che riguarda il geologico.  
Regione, studio geologico, protocollo 16125, del 12/12/2012. Do lettura di tutte e tre? Anche queste 
delle sintesi? Si fa un’unica votazione.   
Con riferimento alla sottoclasse di fattibilità 4 B Area di f rana attiva e quiescente, devono essere 
applicate le prescrizioni della classe 4 di fattibilità in luogo di quelle derivanti dall’art. 9, comma 3,  della 
NTA del PAI in quanto più restrittive. Si evidenzia che l’uso di retini gialli per alcune perimetrazioni e 
dissesti PAI rende dif f icile la lettura della Carta. Necessita integrare lo studio geologico con 
dichiarazione sostitutiva, atto di notorietà, redatta come da allegato 15 della DGR 1566 del 2005.  
Proposta di controdeduzione: tutte accolte”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo a favore della proposta di controdeduzione che accoglie le procedure della Regione, studio 
geologico? Chi vota a favore della controdeduzione? All’unanimità, quindi tredici voti a favore, nessun 
astenuto e nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Si passa quindi all’esame e trattazione delle osservazioni pervenute dai soggetti privati nei termini di 
legge, secondo l’ordine di arrivo del protocollo comunale, come da relativa tabella allegata alla presente 
deliberazione, mettendo al voto le proposte di controdeduzione, riportate in tabella per ciascuna 
osservazione.  
Osservazione n. 1, richiedente Elli Paolo, protocollo 12466 del 24/09/2012, Via Vittorio Veneto n. 31. 
Sintesi richiesta: rettif icare dimensionamento parcheggio P23 da 65 metri quadri a 40 metri quadri”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Correzione di errore”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la proposta di controdeduzione di accoglimento? Chi vota a favore? L’intero Consiglio 
Comunale presente, tredici voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 2, Marson Luigi, Mondelli Cristina, protocollo 12604, 26/09/2012, località Piazza Santo Stefano: 
inserire nella cartograf ia fabbricato che ha forma diversa rispetto alla documentazione catastale e 
riconoscerne la consistenza per ristrutturazione e ampliamento”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile per recupero dei ruderi. Estendere all’art. 27 e 28 la disciplina prevista per l’art. 20, 
subordinata a PTC convenzionata. È stato aggiunto che sia documentabile la preesistenza mediante atti 
ritenuti a tal f ine idonei dall’Amministrazione Comunale. Non sono quindi stati inseriti in mappa i ruderi, ma 
inserita la norma che consente di presentare il Permesso di Costruire convenzionato dimostrandone 
l’esistenza”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la proposta di controdeduzione che accoglie? Chi vota a favore? Tredici voti a favore, nessun 
contrario e nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 3, Tagliabue Anna, protocollo 12809, 1/10/2012, Via Matteotti: eliminare classif icazione di Piano 
Attuativo e inserirlo in zona consolidata ricettiva o produttiva. Se inserita in produttiva specif icare la 
possibilità di insediare attività direzionali; in alternativa, ridef inire uso P2, art. 6 NTA”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto coerente con lo stato attuale. Specif icato all’art. 6 che nel P2, che sarebbe il 
produttivo, sono ricompresi la produzione di beni e servizi”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Votiamo la proposta di controdeduzione di accoglie l’osservazione? Chi vota a favore? Tredici voti a 
favore, nessun contrario e nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 4, Riva Giuseppe, protocollo 12922, 03/10/2012, località Rovenna, queste sono due, le leggo 
dif ferenziate. Colorare il fabbricato di rosso, interno NAF: Nuclei di Antica Formazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto la colorazione è stata attribuita con fonte del database topograf ico ai soli 
edif ici principali e lasciati in bianco agli edifici identif icati come minori o accessori. Le norme trovano 
applicazione all’interno del perimetro della zona e non in relazione ai colori attribuiti ai fabbricati”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo a favore della controdeduzione che non accoglie l’osservazione. Chi vota a favore della 
controdeduzione? Tredici voti a favore. Nessun voto astenuto e nessun contrario. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“L’altra proposta...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusa, ma era divisa in due, qui c’è un errore”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sì, adesso”.  
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusate”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“L’altra è: mappale 6099, località Rovenna, individuare fabbricato di origine rurale non presente in 
cartograf ia e colorato in verde”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. La classificazione richiesta corrisponde allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione che accoglie? Tredici voti a favore, nessun astenuto e nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Rossella Zona, protocollo 13122, 8/10/2012, n. 5, Via Notai 2, località Rovenna. Trasformare da ambito 
ricettivo in nuclei di antica formazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. La classificazione richiesta corrisponde allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione che rende accoglibile l’osservazione. Chi vota a favore? Tredici voti a 
favore, nessun contrario, nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Per la n. 6, Fasana Adriana, Fasana Danila, protocollo 13232, 10/10/2012, Via Domodossola, località 
Olzino, AT2. Io leggo tutte le sintesi di richiesta perché il voto è uno solo.  
Valutazione incremento inquinamento acustico, valutazione incremento inquinamento dell’aria, 
valutazione dimensioni attuali strade di accesso, ex mulattiere, valutazione su un piano per la viabilità, 
cambio dei sensi di marcia, valutazione sulla tutela dei muri a secco, valutazione del carico sopportabile 
dei muri a secco e quali sarebbero valide proposte tecniche per trovare una soluzione, considerare 
nuova strada di accesso alla Barangia, previsione di parcheggio per nuove abitazioni, potenziamento 
parcheggio di Via Battisti, valutare altre opzioni per un parcheggio in Barangia, tutelare la fauna locale, 
valutazione di carattere progettuale in armonia con l’ambiente, carenza di dialogo, confronto 
informazioni con i proprietari e residenti della zona prima dell’approvazione del PGT”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibili. Si confermano gli obiettivi individuati che sono realizzabili all’interno dell’Ambito 
di Trasformazione. Si fa presente che per buona parte l’area era già oggetto di edif icabilità nel PRG. Le 
indicazioni riportate, riferite alle problematiche della viabilità, rumore ecc., saranno oggetto di dettagliata 
analisi nella fase esecutiva, eventualmente anche all’interno della verif ica di assoggettabilità procedura 
di VAS specif ica. Art. 16, comma 12, Legge 1150/42, modif icata da 106/2011, come specif icato all’art. 
50, comma 9 delle NTA. Viene estesa area assoggettata all’art. 11 del PTCP conformemente al parere 
della Provincia”. 
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo quindi la controdeduzione che rende parzialmente accoglibile l’osservazione. Chi vota a 
favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Quattro voti di opposizione. Nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 7, Fasana Adriana e Fasana Danila, protocollo 13233 del 10/10/2012, Via Domodossola, località 
Olzino. Modif icare AT2 relativa ai mappali di proprietà aff inché sia garantita una maggiore copertura di 
verde e vi sia la possibilità di realizzare un garage interrato a livello strada tra Via Domodossola e Via 
Vittorio Emanuele. Qui si chiede che diventi edif icabile solo per un garage”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli obiettivi che sono realizzabili all’interno dell’Ambito di 
Trasformazione. Si fa presente che per buona parte l’area era già oggetto di edif icabilità, è la stessa 
controdeduzione sopra perché l’ambito è lo stesso. Devo rileggerla tutta”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Però giustif ica non il parzialmente, ma la non accoglibilità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“La non accoglibilità in questo caso”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Perché si parla di un interesse proprio, di realizzare un box ad uso privato, a dif ferenza di un piano 
che prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la proposta di controdeduzione che non accoglie l’osservazione. Chi vota a favore della 
controdeduzione? Nove voti di maggioranza. Chi vota contro? Quattro voti di opposizione. Nessun 
astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 8, Della Torre Lucio, protocollo 13234, 10/10/2012, località Stomaino. Inserire in ambito residenziale 
di valore paesaggistico”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. La classificazione richiesta corrisponde allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Unanimità, tredici voti a favore, nessun contrario, nessun 
astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 9, Veronelli Lidia, protocollo 13235, 10/10/2012, località Porgino. Estensione ambito residenziale ai 
mappali indicati, box e magazzini attualmente in zona agricola”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si inseriscono i fabbricati esistenti, come da indicazione catastale allegata e si 
classif ica come bassa densità il f ronte strada in unione tra i due fronti, già in zona residenziale di 
recente formazione”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Una domanda ancora di interpretazione. Questa è parzialmente accoglibile perché era strutturata con 
due richieste? Ok, ok”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione che la rende parzialmente accoglibile. Chi vota a favore? Tredici voti a 
favore, nessun contrario, nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 10, Zanfrini Maurizio, protocollo 13244, 10/10/2012, art. 21 NTA, comma 4. Eliminare la data a partire 
dalla quale i frazionamenti avvenuti non possono essere eff icaci per applicazione della norma. In 
alternativa che la data oltre la quale i f razionamenti perdono eff icacia sia f issata alla data di adozione 
del PGT e non a quella di avvio del procedimento”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma la data di avvio del procedimento quale scelta legittima da parte dell’AC a 
tutela dei caratteri paesaggistici”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione che la rende non accoglibile. Chi vota a favore? Tredici voti a favore, 
nessun contrario, nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 11, Celeghin Valeria, Fasana Massimiliano, Bernardini Irma, Bernasconi Nicoletta, Bernasconi Marco, 
Secchi Fulvio, Secchi Anna, Fasana Mirella, Bernasconi Carmen, protocollo 13246, 10/10/2012, Via 
Cinque Giornate, AT5. AT5 modif icare altezza massima edif ici a 6 metri”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Un’altezza minore comporta necessariamente una maggiore copertura del suolo a 
discapito dello spazio pubblico e non edif icato”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota 
contro? Quattro voti di opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 11, seconda parte, allegato C, presentazione 10/10/2012, protocollo 13246, 
osservante Celeghin Valeria, Fasana Massimiliano, Bernardini Irma, Bernasconi Nicoletta, Bernasconi 
Marco, Secchi Fulvio, Secchi Anna, Fasana Mirella, Bernasconi Carmen,. Svincolare l’attuazione di 
interventi di connessione ciclopedonale”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. In fase di progettazione urbanistica particolareggiata potranno essere proposte 
soluzioni alternative al tracciato”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota la controdeduzione di non accoglibilità? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Quattro voti di astensione di opposizione. Nessun contrario. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 12, Cassina Pierina, Dotti Elio, Dotti Laura, Dotti Vera, protocollo 13252, 10/10/2012, località Piazzola. 
Da aree non soggette a trasformazione urbanistica a nuclei di formazione rurale, fabbricato crollato, 
vedi foto, rientrare nella casistica prevista dall’art. 20, comma 2, lettera c) NTA”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Come per l’osservazione n. 2 per recupero ruderi, estendere all’art. 27 e 28 la disciplina 
prevista per l’art. 20, subordinata a PTC convenzionato. Aggiunto di cui sia documentabile la 
preesistenza mediante atti ritenuti a tal f ine idonei dall’Amministrazione Comunale. Quindi non sono stati 
inseriti in mappa i ruderi, ma inserita la norma che consente di presentare il PDC convenzionato 
dimostrandone l’esistenza”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione di accoglimento. Chi vota a favore? Tredici voti a favore. Nessun 
astenuto. Nessun contrario”.  
 
(cambio cassetta - terza cassetta) 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“N. 13, vedi allegato A, presentato al 10/10/2012, protocollo 13260, osservazione ARPA, vedi votazione 
già espressa sopra allegato A. Io procedo a leggere così sappiamo che non sbagliamo.  
Osservazione n. 14, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13335, osservante Saruggia 
Federico, località Rovenna, inserire il Piano di Recupero, il n. del Piano di Recupero è lo 073/12 del 
23/04/2012, in ambiti oggetto di provvedimenti approvati”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si fa presente che ai sensi dell’art. 31, i Piani approvati mantengono comunque la propria 
vigenza, al di là della loro specif ica individuazione nelle tavole. Viene comunque meglio specif icata la 
norma”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione di accoglibilità. Chi vota a favore? Tredici voti a favore. Nessun astenuto. 
Nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 15, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13336, osservante Noseda 
Antonio, località Piazza Santo Stefano. Riconoscere la pertinenza dell’abitazione e classif icare tutto 
come NAF: Nuclei di Antica Formazione”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Corrisponde con lo stato di fatto”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Tredici voti a favore. Nessun astenuto. Nessun 
contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 16, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13341, osservante Mazzocchi 
Aldo, amministratore unico Tolda Srl, Via Vismara 4. Da territorio extraurbano, zone agricole a ambito 
residenziale di recente formazione a bassa trasformabilità. Costruzione in fase di realizzazione, inizio 
lavori 21/11/2011”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Presidente, posso chiedere una spiegazione tecnica? Siccome ce ne sono poi altre che ricorrono. In 
questo caso, per l’utilizzo della volumetria residua della costruzione, in altri casi invece, ne avevamo 
parlato in Commissione, si parla di  varianti. L’utilizzo della volumetria residua costituisce variante? 
Allora dovrebbe andare, per analogia, anche con Spinnaker, il primo che mi viene in mente. Giusto”? 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“No, perché...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, ecco, ci spieghi la dif ferenza? Grazie”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Spinnaker è un Piano Attuativo vigente che va avanti con le norme del Piano di Lottizzazione approvate 
dal Consiglio Comunale e allegate alla convenzione. Quindi, per la durata di quel Piano vigono le vecchie 
norme del PRG. Questo, invece, è un lotto che era edif icabile nel PRG, con una certa estensione, nel 
PGT era stata tolta l’edif icabilità, lui fa presente che sta costruendo una casa ai sensi del PRG... 
Scusate.  
Allora, parzialmente accoglibile limitatamente ai mappali 5775, 400 e 393”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Tredici voti a favore. Nessun astenuto. Nessun 
contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 17, prima parte, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13343, osservante 
Manfredi Cesare, Via Per Moltrasio. Inserire immobile in ambito residenziale di recente formazione a 
bassa densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma la zona che maggiormente tutela le caratteristiche paesaggistiche”. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione del gruppo di opposizione. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione 17, seconda parte, allegata...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Posso rispondere alla risata del Sindaco”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, perché adesso, non nascondiamocelo, ho dichiarato prima, quello che comporta scelte di piano 
non c’interessa, per noi non è questo azzonamento che tutela maggiormente la cosa. L’aver introdotto 
le Ville con Parco al posto di un... è inutile sospirare! La nostra idea è questa, punto. Però che non si 
faccia dell’ironia inutile. Cioè l’avere introdotto le Ville con Parco al posto di una zona ex F3 di 
riqualif icazione paesistica non ci sta bene. Quindi noi ci asteniamo, decidetelo voi, siete voi che avete 
introdotto le Ville col Parco. Chiaro? E siccome questo tipo di votazione si ripeterà, tengo di nuovo a 
sottolinearlo. Grazie”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n . 17, seconda parte, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13343, Manfredi 
Cesare, Via Per Moltrasio. Integrare art. 21 NTA per consentire alle proprietà inferiori a 9.000 metri 
quadri la realizzazione di nuove costruzioni”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto la norma inciderebbe negativamente sull’assetto paesaggistico della zona”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Tredici voti a favore. Nessun contrario. Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n . 17, terza parte, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13343, osservante 
Manfredi Cesare, Via Per Moltrasio. Chiarire fattibilità edif icatoria ammessa per la zona Ville con Parco, 
di cui all’art. 21, vista la mancanza di cartograf ia che individui la rete ecologica provinciale e la sola 
presenza di rete ecologica di primo e secondo livello regionale”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si rinvia ad analoga osservazione del parere della Provincia e dell’Ufficio tecnico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi accoglie? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione dell’opposizione. Prego”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 18, allegato C, presentata l’11/10/2012, protocollo 13344, osservante Riva Mauro, 
legale rappresentante Riva Habitat. Riperimetrare AT6, inserito anche area a verde in aderenza a 
edif icio produttivo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Corrispondente allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 19, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13367, osservante Manzoni 
Antonella, Fasana Giuseppina, Saldarini Roberto, località Rovenna. Trasformare una parte della 
proprietà da ambiti residenziale di valore paesaggistico in ambiti residenziali di recente formazione a 
bassa densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Per analogia con la situazione vicina, si individua tutta la proprietà in ambito 
residenziale di recente formazione”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Quattro voti contro di 
opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 20, allegato G, presentata al 12/10/2012, protocollo 13368, osservante Libital Srl, 
Aurelio Dotti Srl. Inserire area in zona produttiva P2 o P3, pertinenza della ditta Aurelio Dotti Srl”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. L’area ricade in fascia di rispetto stradale, viene individuata specif ica 
disposizione all’art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione. Per analogia si modif icano tutte le zone 
relative a sedime stradale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore? Nessun astenuto. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 21, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13369, osservante Buoncristiano 
Rita, località Piazza Santo Stefano. Stralciare mappale 1235 AT7 e inserire ‘in tessuti consolidati di 
recente formazione’”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Corrisponde allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 22, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13370, Martinelli Graziella, località 
Nolcino, AT1, vedi anche osservazione 36 a integrazione di questa e osservazione 35. AT1 specif icare 
dove si può edif icare e inserire eventuale “vincolo galleggiante” in cui si specif ica che sarà il Piano 
Attuativo a def inire l’uso pubblico del Piano, integrate con osservazione n. 36 avente i medesimi 
contenuti”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Sarà il Piano Attuativo a def inire la localizzazione dell’edif icazione dei servizi, fermo 
restando i parametri e gli obiettivi della scheda, tra i quali, peraltro, non c’è l’obbligo di realizzare il 
parcheggio”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione di non accoglibilità. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota 
contro? Chi si astiene? Quattro voti di astensione di opposizione”.  
 
Alle ore 13.20 esce la Consigliera Ferrario Monica. Presenti 12 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 23, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13371, osservante Riva Mario e 
Porro Anna, ex PL Rovenna, vedi anche osservazione 34, 69, 58, 61. Trasformare da agricolo in zona 
residenziale con parametri del PRG o in subordine classif icandola come ambito di trasformazione ex PL 
di Rovenna previsto dal PRG e mai attuato”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Parte delle aree in corrispondenza della viabilità esistente e alle relative opere 
di urbanizzazione viene classif icata come Ambiti residenziali di recente formazione a bassa densità, 
analogamente alle altre osservazioni aventi medesimo contenuto. Gli interventi edilizi sono assoggettati 
a convenzione al f ine di recuperare parte delle f inalità del precedente Piano Attuativo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Tre voti di astensione del gruppo di opposizione, Monica Ferrario è uscita”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Preciso: assentata per un bisogno f isiologico”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Era astensione scusate”? 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 24, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13381, osservante Mazzocchi 
Marco, Studio Legale Manfredi e Associati, Via Davide Bernasconi. AT3, vedi anche osservazione 52. 
AT3 mantenere attuali destinazioni (produttivo), prevedere disposizioni per valorizzare e agevolare le 
attività esistenti”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si conferma l’indicazione dell’Ambito di Trasformazione e gli obiettivi di 
riqualif icazione paesaggistica ampiamente descritti. Si modif ica parzialmente la scheda dell’ambito AT3 
anche in considerazione dell’osservazione 44 e 52, specificando la norma transitoria riferita all’attività 
esistente dalla data di adozione del Piano. Norma estesa anche ad AT4, AT5, AT6 per analogia”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Tre voti di astensione”.  
 
Rientra la Consigliera Ferrario Monica. Presenti 13. 
 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 25, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13389, osservante Dotti Guglielmo, 
Presidente Consiglio Amministrazione Lario Servizi Srl, Via Bernasconi, AT6, vedi anche osservazione 
18. AT6, vorrebbe presentare proposta urbanistica realizzabile economicamente e sostenibile, 
mantenimento e riqualif icazione dell’immobile esistente, possibilità di ampliare parcheggio comunale con 
eventuale realizzazione di parcheggio interrato, messa a disposizione spazio esterno con ricostruzione 
di suolo artif iciale”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile mediante modif ica della norma che, nel rispetto degli obiettivi pubblici del 
progetto, renda compatibili soluzioni alternative”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Quattro voti di 
opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 26, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13390, osservante Marco 
Mazzocchi, Reina Beatrice, Soldarini Dario, Soldarini Ivan, Via Pasubio 7, località Stomaino. Da agricolo 
in nuclei di formazione rurale, oppure individuato fabbricato come edif ici esistenti in territorio agricolo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile come edif icio esistente in zona agricola”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore? Nessun astenuto. Nessun contrario”. 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 27, allegato C, presentata il 12/10/2012, protocollo 13391, osservante Dalla Zanna 
Marco e Silvia, Rita Vimercati e Ileana Pisani, Via Trieste 1. Trasformare fabbricato esistente e 
pertinenze da produttivo in ambito residenziale di recente formazione ad alta densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Corrisponde allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore. Nessun astenuto. Nessun contrario. 
Prego”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo Gualtieri. Art. 4 NTA 
integrare della def inizione di volume specif icando che si deve fare riferimento alla SLP di ciascun Piano 
moltiplicata per l’altezza, compresa tra le solette intermedie”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore. Nessun astenuto. Nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, seconda parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo 
Gualtieri. Art. 15, punto 3, NTA. Integrazione della def inizione specif icando che il recupero non è 
ammesso nel caso comporti la modif ica delle falde del tetto”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? No, scusa”.   

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No. Indistintamente, vale per tutto, per le bellezze individue, per... Esatto! Quindi esclusi i centri storici 
mi pare. Giusto? Un attimo di...”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Il recupero ai f ini abitativi dei sottotetti, qualora lo stesso comporti la modif ica delle falde del tetto e la 
modif ica fatta non è ammesso, negli edif ici classificati come bellezze individue, negli edif ici ricadenti 
nelle aree non soggette a trasformazione edilizia, negli edifici ricadenti negli ambiti di trasformazione di 
cui alla sezione 5 delle presenti norme, negli ambiti oggetto di pianif icazione attuativa approvati f ino alla 
completa realizzazione dei relativi Piani”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Passiamo al punto 28, il secondo. “Chi vota la controdeduzione che accoglie? Nove voti a favore? Chi 
vota contro? Quattro voti contro. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, terza parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo Gualtieri. 
Art. 23 NTA, si rileva mancanza indicazione del limite massimo di superf icie coperta, integrazione al f ine 
di garantire il rapporto tra aree adibite all’edif icazione e aree che devono necessariamente rimanere 
scoperte e mantenute a verde a tutela del paesaggio”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Quattro voti di 
opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, quarta parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo 
Gualtieri. Art. 24 NTA, si rileva mancanza indicazione del limite massimo di superf icie coperta. 
Integrazione al f ine di garantire il rapporto tra aree adibite all’edif icazione e aree che devono 
necessariamente rimanere scoperte e mantenute a verde a tutela del paesaggio”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Quattro voti di 
opposizione contro. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, quinta parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo 
Gualtieri. Art. 50, punto 12 NTA, la prescrizione di mantenimento della proporzionalità dei rapporti tra 
volume edif icabile e la quantità di superf icie da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche risulta 
dif f icilmente praticabile in quanto anche per la parte pubblica potrebbe essere più utile usufruire di spazi 
per servizi concentrati e non necessariamente spalmati sull’intero comparto. Necessita garantire che 
l’esecuzione per stralci non possa rinviare l’esecuzione dei servizi”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con specifica correzione della norma in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione. Nessun contrario. Prego”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, sesta parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo Gualtieri. 
Art. 31 NTA specif icare che anche nel caso di modif ica della classif icazione geologica si deve fare 
riferimento alla classificazione geologica vigente all’epoca dell’approvazione del Piano Attuativo; vedi 
anche osservazione 45”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile f ino allo scadere del PA convenzionato, per l’edif icazione della volumetria convenzionata 
ancora residuale si deve fare riferimento alla classif icazione geologica vigente all’approvazione del 
Piano Attuativo stesso”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore? Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 28, settima parte, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13441, Paolo 
Gualtieri. Art. 22 NTA, precisare che la percentuale di ampliamento va applicata al volume esistente 
dell’intero lotto per l’ampliamento di un solo edif icio tra quelli presenti, potrebbe essere opportuno ridurre 
la percentuale al 15%. Vedi anche osservazione n. 87”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile con correzione specif ica nella norma che specif ica meglio la modalità di 
ampliamento in quanto migliorativa della stessa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusi, però nella norma non c’è il massimo del 15% vero? Ah giusto! Scusi”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Ripeto la votazione. Chi vota a favore? Nove, avevo visto una mano alzata di Zumbè! No, scusate. 
Ripeto la votazione. Chi vota a favore dell’ultimo punto 28? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si 
astiene? Quattro voti di astensione dell’opposizione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 29, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13446, Marson Luigi, Mondelli 
Maria Cristina, località Piazza Santo Stefano. Inserire nella cartograf ia fabbricato, integrazione 
dell’osservazione n. 2”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile per recupero ruderi estendere all’art. 27 e 28 la disciplina prevista per l’art. 20 subordinata 
al PDC convenzionato, purché sia documentabile al preesistenza mediante atti ritenuti a tal f ine idonei 
dall’AC. Non inseriti i ruderi in mappa, ma inserita la norma che consente la presentazione di PDC 
convenzionato dimostrandone l’esistenza”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione che accoglie? Tredici voti a favore, nessun astenuto e 
nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n.30, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13447, Ballabio Mariarosa, Clarizio 
Paolo, Via Carcano. Trasformare da servizi verde pubblico, vedi P8... VP8? Verde pubblico 8, coltivato 
ad orto e alberi da frutta, in agricolo o altra destinazione che preservi la zona verde e la non 
edif icabilità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, si trasforma da area per servizi ad area non soggetta a trasformazione urbanistica”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Tredici voti a favore, nessun astenuto e nessun 
contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 31, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13451, Giorgio Brusadelli. 
Osservazione generale su incongruenze e mancanze di tratti dei percorsi pedonali e dei sentieri e 
mulattiere”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. È stata rivista la tavola, Piano dei Servizi n. 1 aggiornandola con le tavole redatte dal 
Consorzio Forestale, prendendo atto anche delle segnalazioni emerse in sede di Commissione 
Consiliare”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione che accoglie? Tredici voti a favore, nessun astenuto e 
nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 32, allegato C, presentata il 15/10/2012, protocollo 13463, Cassina Pierina. Vedi 
anche osservazione 6, 7, 60, 65, 66, 67, trasformare da zona agricola in ambito residenziale con 
possibilità edif icatoria a bassa intensità. AT2 inserire la previsione per la realizzazione di una strada 
che consenta l’accesso alla proprietà”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile, incompatibile con i caratteri della zona e con gli obiettivi di tutela paesaggistica, vedi 
anche prescrizione della Provincia di tutelare maggiormente parte dell’area”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Tredici voti a favore, nessun astenuto e nessun contrario”. 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“La leggo però. Osservazione n. 33, vedi allegato A, presentata il 15/10/2012, protocollo 13481, 
osservante ACSM AGAM Reti Gas Acqua Srl, vedi votazione già espressa sopra, allegato A. 
Osservazione n. 34, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13512, osservante Della Torre 
Luigi, Riva Giuseppe, Colombo Alfredo, Colombo Ceruti Oscar e Riva Rosita. Trasformare i mappali da 
zona agricola in ambiti residenziali di recente formazione a bassa densità con indice di edif icabilità 0,4 
metro cubo/metro quadro, ex PL Rovenna”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Parte dell’area in corrispondenza della viabilità esistente e relative opere di 
urbanizzazione viene classificata come ambiti residenziali di recente formazione a bassa densità, 
analogamente alle altre osservazioni aventi medesimo contenuto. Gli interventi edilizi sono assoggettati 
a convenzione al f ine di recuperare parte delle f inalità del precedente Piano Attuativo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Quattro 
voti di astensione”.  
 
Alle ore 13.35 entra la Consigliera Galli Eleonora. Presenti 14. 
 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 35, prima parte, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13513. AT1 proposta 
di ampliamento agli edifici storici posti su Via Montello”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Pur condividendo i contenuti, l’osservazione non è sottoscritta da tutti i proprietari della 
porzione adiacente su cui si propone il cambio di destinazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota 
contro? Chi si astiene? Quattro voti di astensione. Prego. Cinque voti di astensione, verbalizziamo, è 
entrata la Consigliera Eleonora Galli”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Spero che non rallenti Eleonora! Spero che non rallenti!  
Osservazione n. 35, seconda parte, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13513, osservanti 
Luppi Enrica, Luppi Anna, Luppi Maria Carla. AT1 inserimento area attrezzata per la sosta di camper”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con integrazione della norma in quanto migliorativa della scheda normativa relativa all’AT1”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Cinque 
voti di astensione di opposizione”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 35, terza parte, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13513, osservanti 
Luppi Enrica, Luppi Anna, Luppi Maria Carla. AT1 ampliamento delle destinazioni da funzione 
prevalentemente residenziale a funzione anche ricettiva”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con integrazione della norma in quanto migliorativa della scheda normativa relativa all’AT1”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 35, quarta parte, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13513, osservanti 
Luppi Enrica, Luppi Anna, Luppi Maria Carla. AT1 ipotesi spostamento viabilità e recupero accessibilità 
percorso Nolcino”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si rinvia in fase attuativa l’approfondimento anche degli aspetti viabilistici e di accessibilità, 
tenuto conto del carattere non prescrittivo delle indicazioni graf iche nella scheda AT1”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione che accoglie. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi 
si astiene? Cinque voti di astensione. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 36, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13516, Martinelli Graziella, località 
Nolcino. AT1, specif icare dove si può edif icare e inserire eventuale vincolo galleggiante in cui si 
specif ica che sarà il Piano Attuativo a def inire l’uso pubblico del Piano e l’integrazione dell’osservazione 
n. 22...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusi, ma mi era stato detto...”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“È già stata votata”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ah ecco”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Esatto. È già stata votata con l’osservazione n. 22”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“22, era stata votata la non accoglibilità con nove voti a favore e quattro voti di astensione”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Però, un attimo, è arrivata Eleonora, se volete possiamo anche rivotare”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Allora, in considerazione della venuta del Consigliere di minoranza, Eleonora Galli, votiamo la n. 36. 
Ripeto la votazione. Chi vota la controdeduzione di non accoglibilità dell’osservazione 36? Nove voti a 
favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Cinque voti di astensione. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 37, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13518, Cantalupi Cesarina, 
Vimercati Anna, Vimercati Elisabetta, località Quartino. Parte dell’ambito in zona NAF, Nuclei di Antica 
Formazione, e parte in zone agricole, inserire entrambi in NAF, Nuclei di Antica Formazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, trattandosi di una riperimetrazione del nucleo rurale di Quartino risulta fattibile”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Nessun 
contrario. Cinque voti di astensione”.  
 
Alle ore 13.40 esce l’Assessore Orsenigo Paolo. Presenti 13. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 38, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13524, Riva Emanuela, località 
Gentrino. Classif icare come area per servizi tecnologici (traliccio per ripetitore televisivo, località tecnici 
interrati) attualmente in ambito non urbanizzato nel Piano dei Servizi e in zona agricola nel Documento di 
Piano”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Il riconoscimento dell’area come servizi (IT, Impianti Tecnologici) per la sola 
porzione occupata dall’antenna”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Tredici voti a favore, nessun contrario e nessun 
astenuto. È uscito Orsenigo, quindi sono tredici. prego”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Anch’io... sorridiamo tutti! Va benissimo”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Va beh, niente...”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 39, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13525, osservante Mondelli Marco, 
località Piazza Santo Stefano, “eliminare vincolo di edif icio di interesse storico e monumentale non 
soggetti a vincolo, ai sensi del DGL 42/2004”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si conferma l’interesse storico tipologico di una parte dell’edif icio. Sulla 
porzione adiacente rustica/rurale viene tolto il vincolo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Otto voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contro di 
opposizione. Nessun astenuto”.  
 
Alle ore 13.42 rientra l’Assessore Orsenigo Paolo. Presenti 14. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 40, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13527, Dotti Adriano, Dotti Carlo, 
Dotti Carla. Inserire tutta l’area di proprietà in AT5, una piccola parte è “tessuti consolidati di recente 
formazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, corrispondente con perimetro della proprietà”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Nessun contrario. Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 41, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13528, osservanti Gatti Barbara, 
Emilietti Tiziana, località Toldino. Inserimento di una porzione della proprietà in una zona che permetta 
l’insediamento di attività agricola (come quella descritta). Mantenimento del fabbricato e relative 
pertinenze in zona residenziale che permetta il recupero della struttura e l’insediamento di nuovi nuclei 
familiari”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si ritiene che l’individuazione come Ville con Parco tuteli maggiormente le 
caratteristiche paesaggistiche dell’area, ma si condivide l’obiettivo di utilizzare l’immobile come 
agriturismo e, pertanto, si specif ica che l’H2, ricettivo, ricomprende anche l’attività di agriturismo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Quindi votiamo la controdeduzione parzialmente accoglibile? Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi 
vota contro? È un voto contrario? Nessun voto contrario. Chi si astiene? Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 42, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13529, Comitato Villa Erba Aperta - 
Ultima Spiaggia. Villa Erba, art. 41 NTA, stralcio della norma che consente l’inserimento di nuova 
edif icabilità all’interno del compendio Villa Erba”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione della norma specif ica in quanto migliorativa della stessa”. 
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo le controdeduzioni di accoglibilità. Chi vota a favore”?  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Però l’edif icabilità resta, preciso”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari. 
Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 43, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13530, osservante Elisa Barani, 
legale rappresentante Costruzioni Edili Lariane BPR Srl, località Nolcino, ex PL, Via Per la Svizzera, vedi 
anche osservazione 47. Inserire l’intera proprietà in ambito residenziale di recente formazione a media 
densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile, in particolare per gli aspetti geologici emersi con il nuovo studio che risulta anche nella 
Tavola di sintesi”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Nessun 
contrario. Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 44, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13531, osservante Conf industria 
Como. Proposta che le norme trattino l’isolato produttivo dove ha sede la società CEL Srl, Via Manzoni 5, 
con un doppio inquadramento. Introdurre il seguente articolo “Per gli edif ici esistenti attualmente a 
funzione produttiva fino a quando è in essere l’attività produttiva sono ammessi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, non suscettibili di mutare le destinazioni 
d’uso. Eventualmente potrebbe essere prevista l’integrazione di funzioni direzionali e/o incremento 
superf icie S lorda pavimento di 10-15% con permesso di costruire convenzionato. Nel caso di 
cessazione delle funzioni in essere sia attivabile la sostituzione edilizia e funzionale prevista dalla 
scheda dell’AT4”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si conferma l’indicazione dell’AT e gli obiettivi di riqualif icazione paesaggistica 
ampiamente descritti. Si modif ica parzialmente la scheda dell’AT3 anche in considerazione delle 
osservazioni 44 e 52, e in analogia vengono integrate con la medesima specif ica riferita alle attività alla 
data di adozione del Piano anche l’AT4, l’AT5 e l’AT6”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Nessun 
contrario. Cinque astenuti”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 45, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13533, osservante Giovanni Porta. 
Riconsiderare la classif icazione geologica, riportare a classe di fattibilità 3”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile la declassificazione geologica. La classif icazione è attribuita dal PGT e definita in 
riferimento al modif icarsi dei contenuti di legge i quali derivano dal modif icarsi degli obiettivi di 
salvaguardia geologica, c’è una ripetizione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Quattordici voti a favore, nessun astenuto e nessun 
contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 46, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13534, osservante Aramini 
Giangiosuè, Garbagnati Maria Maddalena, Aramini Roberto, località Gentrino, da Ville con Parco a Nuclei 
di Antica Formazione (pertinenza del mappale 1022 inserito in NAF, Nuclei di Antica Formazione). 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, la classif icazione richiesta corrisponde con lo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione. Chi vota a favore? Quattordici voti a favore, nessun astenuto e nessun 
contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 47, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13535, osservante Seveso 
Massimo, Carcano Cipriano, Carcano Angelo, Carcano Renato, Carcato Fernanda, Carcano Fulvio, 
Carcano Silvio, Arcioni Ines, Arcioni Mariangela, Pellegrini Gianfranca, Arcioni Stefania, Arcioni Tiziana, 
Arcioni Cristina, Della Torre Lisandrina. Ripristinare il perimetro del PL di Nolcino come da PRG”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile per la classe geologica attribuita ai terreni”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Sintesi non fedele. Ci tengo a dire che, a nostro avviso, la sintesi su questa non è fedele”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione di non accoglibilità? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si 
astiene? Nessun contrario. Cinque astenuti”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Posso capire perché non è fedele l’osservazione, per favore”? 
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Glielo dico subito. No, la sintesi, non l’osservazione”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“La sintesi”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ecco! Perché si chiede seccamente questo, ignorando tutte le argomentazioni di carattere giuridico, 
storico ecc. che stanno dietro. Allora io penso che in una controdeduzione si debba dare una risposa. 
La scelta è: lì comunque non si costruisce? La rispetto! Però il fatto di dire quando io ti faccio presente 
per esempio...”. 
 
A questo punto si interrompe la registrazione. Riprende alle ore 15.00, dopo la pausa, ef fettuata dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00. 
Prima della pausa sono state votate le osservazioni n. 48, 49 e 50. 
I lavori sono stati sospesi dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 
 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Scusate, la pausa è durata mezzoretta in più, ma è stata condivisa, cioè eravamo tutti a rifocillarci, per 
cui non... esatto!  
Allora riprendiamo il Consiglio Comunale, Franca Maiorana arriva, ci siamo tutti per il resto? Ok”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascolta, prima di cominciare...”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Prego. Sì, dimmi, dimmi”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Siamo a una di quelle che abbiamo segnalato, come facciamo? Come ci comportiamo allora”? 
 
(cambio lato cassetta - lato B) 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Lei lo deve proporre come emendamento, si vota la controdeduzione emendata. Anche così, infatti 
stavo dicendo o si vota la controdeduzione emendata o si vota la controdeduzione...”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Ripartiamo, dopo il chiarimento al punto 51, quindi do la parola al Sindaco. Prego, l’osservazione 51, 
scusate”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 51, allegato C, presentata il 16/10/2012, protocollo 13551, Maurizio Tamagnini, località 
Pizzo. Art. 21, comma 2, NTA, eliminare la previsione che consente nuove costruzioni di qualsiasi 
dimensione volumetrica”.  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa. Nello 
specif ico caso, la presenza, altresì, del vincolo del promontorio del Pizzo determina l’impossibilità di 
realizzare nuove edif icazioni in tale fascia, vedi anche specif ica delle Norme all’art. 8”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Parzialmente accoglibile s’intende quindi non accolto anche quel passaggio relativo al 5%, d’accordo”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo la controdeduzione di parzialmente accoglibilità. Prego, chi vota a favore? Nove voti a favore. 
Chi vota contro? Cinque voti di opposizione. Nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 52, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13558. Questa osservazione, così 
come le altre, avranno più momenti di votazione. Se siete d’accordo, io, ogni volta, passerò a leggere 
soltanto la sintesi della richiesta, senza presentare i soggetti che la propongono. Quindi Pasquin Paolo 
Giorgio. AT3, mantenere attuale destinazione PRG”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto in contrasto con gli obiettivi dell’Amministrazione”. 

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? 
Cinque voti contrari dell’opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesima osservazione. Tra gli interventi ammessi sia prevista la possibilità di ampliamento della 
Superf icie Lorda di Pavimento entro il limite degli esistenti volumi con la possibilità di modif icare la 
destinazione d’uso”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si conferma l’indicazione dell’Ambito di Trasformazione e gli obiettivi di 
riqualif icazione paesaggistica ampiamente descritti. Si modif ica parzialmente la scheda dell’AT3 anche 
in considerazione delle osservazioni 44 e 52; analogamente sono integrate anche l’AT4, l’AT5 e l’AT6”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per cortesia. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? 
Chi si astiene? Cinque voti di astensione del gruppo di opposizione. Nessun voto contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

““Osservazione n. 53, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13559, Anna Gastel, Largo 
Luchino Visconti 2, Villa Erba antica con parco. Riconoscere la proprietà Gastel porzione di parco 
retrostante; riconoscere la proprietà Gastel porzione del Bar Gei e ingresso”.  
(Osservazione modif icata d’uff icio) 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Questa è una di quelle che ho integrato io nella sintesi aggiungendo l’ingresso. La proposta di 
controdeduzione è parzialmente accoglibile per le parti corrispondenti allo stato di fatto. Si conferma il 
mantenimento di una porzione di area in fregio al lido (fascia a lago).  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi 
si astiene? Nessun contrario. Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 54, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13560, Renato Brenna, 
rappresentante Coop. Casa Como. Anche per questa procederò sempre solo alla sintesi. Classif icare 
come ambito residenziale di recente formazione ad alta densità. (Attualmente ambito consolidato a 
funzione ricettiva)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto corrispondente allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore? All’unanimità, quattordici voti a favore della controdeduzione, nessun astenuto e 
nessun voto contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Quindi sintesi: consentire negli ambiti residenziali di recente formazione ad alta densità l’insediabilità e 
la permanenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, prevedendo la possibilità di mantenere la somministrazione di bevande e alimenti laddove 
già esistente, integrando l’art. 23”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Chi vota a favore? Quattordici voti favorevoli. Nessun contrario e nessun 
astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ancora sintesi: estendere la disciplina di incentivazione alle iniziative di edilizia residenziale pubblica”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in considerazione della f inalità pubblica”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? All’unanimità dei presenti, quattordici voti a favore, nessun contrario, 
nessun astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Verif icare art. 23, punto 5, art. 23, comma 6 e art. 30 NTA”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in conseguenza dell’accoglimento delle richieste ai punti precedenti”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore? Come prima, all’unanimità, quattordici voti a favore, nessun contrario, nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 55, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13570, osservante Avvocato Aldo 
Turconi per Roda Immobiliare Srl. Anche per questa, procedo dando lettura ogni volta della sintesi e 
della proposta di controdeduzione.  
L’area non può essere considerata come Villa con Giardino, si chiede che venga classif icata l’intera 
proprietà come ambiti di recente formazione (art. 23)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si fa presente che l’area non è classif icata come “Ville con Parco”, ma come 
“Ambiti residenziali di valore paesaggistico”. Si condivide l’inserimento della porzione di proprietà in 
classe 3 come ambito residenziale a media densità e il mantenimento di fascia di collegamento con le 
restanti aree non trasformabili quale corridoio ecologico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Chi vota a favore? Quattordici voti a favore, all’unanimità dei presenti, nessun 
contrario, nessun astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Altrimenti chiede che si riperimetri e si conceda la possibilità di realizzare, oltre all’ampliamento con 
demolizione e ricostruzione, anche la costruzione di un distinto edif icio di 600 metri cubi (modificando 
l’art. 21 NTA)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in riferimento all’accoglimento del precedente punto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Quattordici voti a favore della controdeduzione, nessun astenuto, nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Oppure chiede che la demolizione e ricostruzione con ampliamento (almeno 20%) dell’edificio esistente, 
anche su diverso sedime”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in riferimento all’accoglimento del precedente punto”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Votiamo per favore. Anche qui l’unanimità su questo punto, quattordici voti a favore, nessun contrario, 
nessun astenuto”. 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Rivedere carta fattibilità geologica. 
Osservazione n. 56, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13571... non ce l’ho scritto, è per 
quello. Osservante Studio Legale Lavatelli e Latorraca e Associati, Pigozzo Luigi. Il nome”? 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Manca il nome, non è venuto nella stampa, però l’osservazione è la 56, Lavatelli, Pigozzo”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allora la tavola deve essere integrata con il nome e il cognome dell’osservante, manca completamente 
se vedete. Studio Lavatelli. Io non ce l’ho. Quindi procediamo.  
Rivedere carta fattibilità geologica”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in riferimento anche alle indicazioni della Provincia”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Quattordici voti a favore. Nessun astenuto. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Riconfermare vincolo inedif icabilità del PRG 1984, fascia di rispetto 
ciglio scarpata prospiciente Oliera”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in riferimento alle indicazioni della Provincia”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Quattordici voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Prevedere norme di salvaguardia f inché non intervenga la regimazione di tutte le acque e la messa in 
sicurezza del versante”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si ritengono le norme dello studio geologico suff icienti a garantire la salvaguardia del 
versante”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti di 
opposizione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Inserire la restante porzione del versante in classe fattibilità 4”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in riferimento alle indicazioni della Provincia”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Quattordici voti a favore. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole qualif icare l’area come ad elevato rischio 
idrogeologico”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in riferimento alle indicazioni della Provincia”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Prego votiamo. Quattordici voti a favore. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Rettif icare perimetro AT7 escludendo la porzione di proprietà”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, corrispondente allo stato del luogo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Nessun voto contrario. Chi si 
astiene? Cinque voti di astensione”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Rettif icare classif icazione della porzione di proprietà a conf ine con il terzo Crotto, erroneamente 
inserita in zona ricettiva”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non risulta proprietà del signor Pigozzo in zona ricettiva”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Scusate, posso ricominciare la 
votazione? Ripeto la votazione. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore? Chi vota 
contro? Un voto contrario e quattro astenuti? No, allora, per capire. Nessun voto contrario, cinque voti 
di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Declassif icare il tratto soprastante il terzo Crotto da zona ricettiva a fascia di salvaguardia e tutela”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si ritengono le norme dello studio geologico suff icienti a garantire la salvaguardia del 
versante”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari. Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Provvedere al riassetto morfologico globale modif icando fascia a ridosso Oliera indicando le modalità di 
intervento per la messa in sicurezza”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non pertinente. Si fa presente, peraltro, che l’Amministrazione Comunale ha 
già approvato il progetto preliminare di messa in sicurezza ove sono individuate le modalità di 
intervento”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota la controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro la controdeduzione? Chi si astiene? 
Cinque voti di astensione. Nessun voto contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Inserire la porzione di territorio che risulta classif icata in ambito 
residenziale di recente formazione a media densità nell’AT7”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto... ha letto giusto. Non accoglibile in quanto non risulta possibile identif icare la 
porzione a cui fa riferimento”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? 
Nessun voto contrario. Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Assicurarsi l’esecuzione dell’ordinanza sindacale 41 dell’83 (rimozione 
dei lavori e delle strutture mobili sotto il porticato del terzo Crotto)”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del procedimento in corso”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Chi si astiene? Nessun 
voto contrario. Cinque astenuti”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Assicurare l’esecuzione delle canalizzazioni di tutte le acque del comparto”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non pertinente con i contenuti del procedimento in corso”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Nessun voto contrario. Chi si 
astiene? Cinque voti di astensione”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 57, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13575, osservante Cassina 
Giancarlo. Medesima situazione, più quesiti, ogni volta ometterò di ripetere il proponente.  
Art. 19 e art. 20 NTA nuova costruzione a seguito di demolizione porta alla perdita della valenza storica. 
In casi particolari si potrebbe intervenire alzando di 50-60 centimetri la linea di gronda, in modo da 
ricavare i sottotetti”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile, si ritiene la norma suff iciente a garantire la tutela del centro storico. Peraltro, la norma 
degli articoli 19 e 20 è stata ulteriormente integrata al f ine di meglio garantire la valenza storica degli 
immobili in accordo con le puntuali indicazioni della Provincia. Altri aspetti evidenziati attengono al 
regolamento edilizio di futura stesura”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contro alla 
controdeduzione. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 21  NTA, ridurre la percentuale (20%) dell’ampliamento”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si fa presente che sono state comunque introdotte modif iche alla norma al f ine di 
tutelare l’aspetto paesaggistico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? 
Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Art. 23 NTA ridurre la percentuale (20%) dell’ampliamento”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si fa comunque presente che sono state introdotte modif iche alla norma al f ine di 
tutelare l’aspetto paesaggistico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Sempre nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. AT8, eliminare AT e rendere edif icabili i terreni a cavallo della parte di Via 
Segantini, Rovenna, risulterebbe come completamento dell’area già urbanizzata”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile l’eliminazione dell’AT8. Per l’eliminazione dell’AT8 si fa riferimento all’altra osservazione 
per la controdeduzione. Analogamente, si rinvia ad altre osservazioni più puntuali relativamente alla 
richiesta di edificabilità su Via Segantini”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Sempre nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“AT3, trasformare la funzione dell’AT in edilizia residenziale a completamento delle frazioni e non a 
funzione ricettiva”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. La vocazione funzionale prevede anche la residenza. Quanto alle altre indicazioni, 
esse ottengono la successiva fase esecutiva. Si rinvia alle controdeduzioni date a più specif iche 
osservazioni”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota è contrario? Chi si astiene? Nessun voto 
contrario? Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Propone di bloccare per cinque anni l’edif icazione in modo da capire 
l’evoluzione del periodo di crisi. Migliorare la situazione esistente, manutenzione delle aree boschive”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto l’osservazione è vaga nella forma e non condivisibile nei contenuti”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti a favore della controdeduzione. Chi vota contro? Cinque voti contrari? 
Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 58, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13580, Rodighiero Elena, Oref ice 
Cleto. Anche per queste due proposte, non ripeterò l’osservante, Via Segantini. Chiede edif icabilità e 
inserimento in ambito residenziale di recente formazione a bassa densità”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non identif icabile la proprietà a cui fa riferimento l’osservazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Nessun voto contrario? Chi si astiene? 
Cinque voti di astensione”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Inutilità dell’AT8”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli obiettivi dell’Ambito di Trasformazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 59, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13583, osservante Bolla Orlando. 
Medesima situazione, più proposte di sintesi, si procederà ogni volta omettendo il proponente. Non sono 
presenti norme di incentivazione del recupero, introduzione norma che incentivi al recupero o alla 
ristrutturazione con mantenimento della destinazione d’uso”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile per la genericità della richiesta, seppur sono state previste integrazioni della norma in 
base ad osservazioni più puntuali (rif . AT3)”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? 
Nessun astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo proponente, AT8, eliminare Ambito di Trasformazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli obiettivi dell’Ambito di Trasformazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota la controdeduzione? Nove voti favorevoli. Chi vota in senso contrario? Cinque voti... quattro? 
No, si è addormentata la Consigliera, scusate. Cinque voti contrari? Nessuna astensione. 
Scusa, ho capito bene la votazione? Cinque contrari”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“AT3, riqualif icarlo e avere una frazione con buoni servizi artigianali”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile in base a valutazioni fatte su osservazioni 24 e 52, che ha portato 
all’integrazione della norma per le attività esistenti alla data di adozione del Piano”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? 
Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Rivedere la scelta dell’edif icabilità di Villa Erba”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile in base a valutazioni fatte su osservazione 42”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Introduzione norma per la manutenzione del centro storico: altezza, 
colori, materialI”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si tratta di disposizioni tipiche del Regolamento Edilizio che l’Amministrazione Comunale 
intende aggiornare”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? 
Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Dimezzare incremento volumetrico sul territorio comunale”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Il Piano, oltre a ridurre il consumo di suolo, riduce anche la cubatura realizzabile”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota favorevolmente alla controdeduzione? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti 
contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Introdurre norme di disciplina per il concetto di compensazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile per carenza di motivazione da parte del richiedente”.  

PRESIDENTE  DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 60, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13585, osservante Italia Nostra, 
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione. Il PGT, 
nelle parti normative e regolamentari, è eccessivamente discrezionale e fa troppo ampio ricorso alla 
negoziazione di parametri e indici da def inire in sede di predisposizione dei Piani Attuativi o Atti 
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Convenzionati. Si chiede di limitare il ricorso alla negoziazione a pochi e ben motivati casi e sostituito 
con precise scelte di indicazioni pianificatorie”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. L’obiettivo della Legge Regionale 12/2005 è quello di aumentare la f lessibilità delle 
indicazioni tipiche del Piano Regolatore introducendo anche la negoziazione come strumento”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti favorevoli. Chi vota in senso contrario? Cinque voti 
contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Ai fini della comprensione sull’ef fettivo consumo di suolo sarebbe più 
utile una chiara e semplice esposizione dei dati basati sul reale aumento delle aree urbanizzate rispetto 
allo stato attuale del territorio, piuttosto che rispetto al PRG”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Valutazione generica, non consente controdeduzione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore. Favorevolmente sono nove voti. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Capitolo 13 del quadro di sintesi programmatorio, tende a giustif icare 
le scelte urbanistiche del PGT senza rigorosa analisi dei dati e tralasciando elementi che potrebbero 
portare ad un più ridotto dimensionamento della nuova edif icazione”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Valutazione generica, non consente controdeduzioni”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo per favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contrario? Cinque voti contro la controdeduzione. 
Nessun voto astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Eliminare AT2, 7 e 8. (AT2 zona agricola, AT7 area non soggetta a trasformazione 
urbanistica, AT8 zona agricola)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli obiettivi di Piano”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Eliminare la possibilità di nuova espansione edilizia al Pizzo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si fa presente che le indicazioni derivanti dal PTCP circa la tutela del Pizzo è 
integralmente inserita nel PGT e il PGT  stesso non prevede espansioni, ma limitati ampliamenti 
dell’edificazione esistente nel rispetto totale dei vincoli sovracomunali. Peraltro, le norme sono state 
ulteriormente specif icate nella direzione della richiesta. Per la fascia interessata dal vincolo Promontorio 
del Pizzo vedi anche osservazione 51”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER  

“Votiamo per favore la controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? 
Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 21 NTA, eliminare incremento20% o in subordine ridurre al 10% 
con un limite massimo del 15% se comprensivo di misure di incentivazione o compensazione. Se si 
ritiene questa norma indispensabile, il PGT dovrebbe individuare gli specifici ambiti dove questa nuova 
edif icazione sia applicabile, senza pregiudizio ambientale e paesaggistico, storico e architettonico, 
f issando precise norme per la salvaguardia dei parchi”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Inserendo l’obbligo di convenzione, così come richiesto dalla Dichiarazione di 
Sintesi della procedura VAS e al f ine della tutela paesaggistica inserita l’integrazione della norma che fa 
riferimento al Piano paesistico regionale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 41 NTA, non consentire nel comparto Villa Erba né funzione 
ricettiva, né nuova edif icazione. Consentire il recupero dei volumi esistenti consentendo eventualmente 
un incremento non superiore al 10% dei soli volumi da recuperare”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si rinvia alla controdeduzione all’osservazione 42”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 19 e art. 20 NTA, individuare gli edif ici da restaurare e quelli 
eventualmente da sostituire. Pertanto, se non nei casi di cui sopra, gli incrementi di volume dovranno 
essere utilizzati all’esterno dei tessuti di antica formazione. In attesa di quanto sopra, si chiede che 
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siano consentiti solo interventi di restauro e per edif ici costruiti dopo il 1945 sia consentita una leggera 
ristrutturazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Le norme, unitamente alla procedura dif ferenziata per rapporto all’entità dell’intervento 
sono suff icienti a garantire la tutela degli edif ici. Peraltro, la norma è stata integrata al f ine di una 
maggiore tutela dei caratteri storici conformemente alle prescrizioni della Provincia”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota in senso contrario? Cinque voti contrari? 
Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Introduzione norma per la manutenzione dei Nuclei di Antica 
Formazione (f initure, materiali, tecniche arredi, manutenzione del verde ecc.)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si tratta di disposizioni tipiche del Regolamento Edilizio che l’Amministrazione Comunale 
intende aggiornare”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Nove voti favorevoli. Chi vota in senso contrario? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Mancanza di un censimento o schedatura di immobili che pur senza vincolo di 
tutela, rappresentano testimonianza di qualif icato costume edilizio (esempi edif ici primi anni XX secolo)”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Il censimento è stato fatto con sopralluoghi specif ici svolti unitamente alla Commissione 
Paesaggio e sono stati conseguentemente identif icati degli immobili da assoggettare a particolare tutela 
individuati nella tavola dei vincoli in colore giallo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti a favore. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 22 NTA ridurre l’incremento volumetrico”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’ampliamento anche come misura di contenimento della domanda di nuovo 
consumo di suolo. È stata, peraltro, integrata la norma in accoglimento delle osservazioni 28, 51 e 87, in 
modo da meglio tutelare gli aspetti paesaggistici”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. A favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  
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(cambio cassetta - quinta cassetta) 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 24 NTA, si rileva mancanza indicazione di indici edif icabilità 
massima”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto si esprime l’obiettivo di incentivare la funzione ricettiva e, in ogni caso, la 
procedura adottata (Piano Attuativo e procedura VAS specif ica) consente il controllo degli interventi da 
parte dell’Amministrazione Comunale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

 “Votiamo. A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Sommarie le analisi e le proposte viabilistiche, in particolare lo studio e 
valorizzazione dei percorsi ciclopedonali”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile in riferimento alle modif iche apportate alla tavola, Piano dei Servizi n. 1”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Alza la manina Eleonora. Chi 
vota in senso astenuto? Nessuno”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 61, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13587, Oref ice Lino, Via Segantini. 
Chiede edif icabilità e inserimento in ambito residenziale di recente formazione a bassa densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto non identif icabile la proprietà a cui fa riferimento l’osservazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Scusate, ho visto due mani... Due voti contrari. Allora nove 
voti favorevoli, siamo alla 61. Chi vota contro? Astenuti? Cinque voti di astensione? Nessun voto 
contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Inutilità dell’AT8”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli obiettivi dell’Ambito di Trasformazione”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti a favore. Contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 62, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13586, Cassina Giancarlo. Art. 6 
NTA, impossibilità di poter creare la cosiddetta ospitalità innovativa”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Valutazione generica, non consente controdeduzione. Si rinvia comunque alla 
modif ica... no, sto leggendo...”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Valutazione generica. Stop. Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti 
contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 63, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13588, Luigi Bif f i. Art. 19 e art. 20 
NTA, non si capisce con quali criteri sia stata fatta l’identif icazione dei nuclei”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Valutazione generica, non consente controdeduzioni. Si rinvia comunque alla modif ica 
proposta dall’uf f icio tecnico per la sistemazione di errori materiali relativi in particolare ai nuclei 
individuati”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 27 NTA, non si fa distinzione tra zona agricola e zona boscata”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Le zone boscate sono identif icate attraverso il PIF, Piano di Indirizzo Forestale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Nessun voto contrario. Astenuti? Cinque voti di astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 27, comma 3, NTA, specificare che nelle zone agricole sono 
ammessi, non solo usi agricoli, ma anche attività connesse (esempio agriturismo)”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, anche se tale possibilità è già contenuta nella legge, si ritiene opportuno ribadirlo nell’NTA”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti favorevoli. Nessun contrario? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 27, comma 5 NTA, non si indica un protocollo di recupero”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si seguono le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. È stato stralciato il punto panoramico Croce dell’Uomo. Merita di essere preservato 
e valorizzato”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, anche se il punto panoramico non è indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. Trattandosi di punto di interesse locale, si ritiene di inserirlo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Avevo già pronosticato la votazione! È il punto 5 dell’osservazione 63, punto relativo 
alla Croce dell’Uomo, per intenderci. Chi vota a favore? Quattordici voci a favore, come avevo già 
scritto. Chi vota contro? Nessun voto contrario e nessun astenuto. Prego”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Non è stata individuata una chiesetta eretta nel 1926 nel tragitto che 
da Ca’ Battista porta sotto Croce dell’Uomo, passando da Pie’ Lungo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile, anche se il punto panoramico non è indicato nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, trattandosi di punto di interesse locale, si ritiene di inserirlo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? All’unanimità. Quattordici voti favorevoli. Nessun contrario? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Rivedere classi di fattibilità geologica”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. La classe 4 non incide sugli usi agricoli, ma solo sull’edif icazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti favorevoli. Nessun contrario? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

Osservazione n. 64, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13589, osservante FAI, Fondo 
Ambiente Italiano. Gli ambiti di trasformazione non sono presentati in maniera approfondita. 
Considerazioni generali su ambiti di trasformazione, in particolare su AT8”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Relativamente all’ambito di trasformazione n. 8 il PTCP non impedisce l’intervento 
all’interno della rete ecologica, purché il rispetto della quantità massima di consumo di suolo ammessa, 
che nel caso di Cernobbio è ampiamente rispettata”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusa, sempre in riferimento a quella parte omessa, qui come ci regoliamo? C’era un punto sul 
dimensionamento del Piano in relazione al patrimonio edilizio esistente”.  
 
Alle ore 15.50 esce il Consigliere Di Tonno Mirko. Presenti 13 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Intanto che loro guardano, io vado avanti e poi ci dicono di quel punto. 
“Medesimo soggetto proponente. Contrarietà nei confronti del progetto della Marina di Cernobbio, 
chiedono di tutelare l’area di Villa Erba mantenendola aperta al pubblico e mantenendola sull’attuale 
conformazione. Parzialmente accoglibile in base a valutazioni fatte su osservazione 42. Si fa presente 
che la Marina non è inserita nel PGT, relativamente a Villa Erba si conferma l’obiettivo 
dell’Amministrazione della sua tutela e valorizzazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto. Otto? Chi è 
uscito? Allora scusate, otto voti favorevoli, un’uscita e cinque contrari”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Qui posso fare una dichiarazione su questa votazione? La dichiarazione è legata al fatto che la 
procedura di Accordo di Programma, nel caso è variante di Piano. Ecco perché si era concordato 
questo aspetto.  
Il secondo aspetto riguardante se questa procedura sarà mantenuta attiva o considerata in esaurimento 
è in capo alla Segreteria Tecnica, che farà una convocazione spero a breve, legando all’aspetto non 
tanto delle opportunità della procedura, ma legata all’aspetto che, venendo meno un interresse 
sovracomunale di origine regionale, se è opportuno mantenere una procedura di ADP in capo alla 
Regione o se farla diventare una procedura in capo soltanto agli Enti di cui abbiamo pieno titolo e anche, 
non solo di competenza urbanistica ed edilizia, ma anche di competenza come interesse pubblico 
essendo proprietaria”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, scusi, non ho capito però il passaggio riguardo all’inserimento, poi è stato inserito comunque in 
sede di modif ica l’Accordo di Programma? È stato inserito? Siccome mi era parso di capire che il 
Sindaco ha detto ‘non l’abbiamo inserito...’ Ho capito, grazie”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ho dato parzialmente risposta anche ad un suo quesito”.  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

ARCHITETTO DINALE   

“Mi si faceva notare che non è stata controdedotta una frase, non è propriamente un errore, quella 
frase non contiene una richiesta, è un’indicazione molto generica, anzi direi che è un’opinione espressa 
dal FAI che non è conseguentemente una domanda di modifica e non è un’osservazione. In quanto tale, 
non l’abbiamo inserita. In ogni caso, se dovessimo dare una risposta, la risposta non farebbe altro che 
ricalcare le precedenti in quanto non accoglibile per mancanza di osservazione, per entrare nel merito 
della controdeduzione”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Grazie”.  
 
Rientra il Consigliere Di Tonno Mirko. Presenti 14. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 65, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13591, osservante Scaramella 
Maria, Scaramella Francesca, Butti Lilia, Fasana Lidia, Butti Angelo, Butti Valentino, Butti Duilio, Mancuso 
Massimo, Cassina Luisa, Arcioni Anna Maria, Oliviero Giuseppe, Cassina Antonia, Dotti Ivano, Dotti 
Antonio, Pagliarini Alessandrina, Mille Elsa, Beretta Roberto, Cassina Cristiano, Cassina Pierluigi, 
Cassina Pierstefania, Barelli Leonilde. AT2 stralciare area dal PGT oppure che i criteri urbanistici, in 
particolare l’indice di cubatura edif icabile, possano essere ridotti”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Questa controdeduzione è indicata nella mia tabella perché, in seguito all’osservazione della Provincia 
che diceva di aumentare l’area di mitigazione e quindi la valutazione di ridurre l’indice dell’AT2, questa 
osservazione non è corretto dire che non è accoglibile, ma sarebbe più corretto dire parzialmente 
accoglibile. Quindi, a rettif ica della proposta di controdeduzione riportata nelle tabelle allegate alla 
documentazione del Consiglio Comunale, io direi parzialmente accoglibile in base al parere della 
Provincia che ha consentito una rivalutazione ed un abbassamento dell’indice. Comunque si 
confermano gli obiettivi individuati che sono realizzabili all’interno dell’area di trasformazione e si fa 
presente che per buona parte l’area era già oggetto di edif icabilità dal PRG, le indicazioni riportate e 
riferite alle problematiche della viabilità e del rumore saranno oggetto di dettagliata analisi in fase 
esecutiva, eventualmente anche all’interno di una procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota in senso contrario? Chi si astiene? Cinque astenuti. 
Nessun voto contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 66, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13592, osservazione 
Associazione Culturale Chiave di Volta. Medesima situazione, l’osservante articola in più proposte, 
procederò ogni volta a omettere i contenuti dell’osservante. La quantità dell’Ambito di Trasformazione, la 
loro consistenza, dislocazione non tengono conto delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e 
storiche”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Valutazione generica, non consente controdeduzioni”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Alterazione dei caratteri identitari del paesaggio sopra il promontorio 
del Pizzo”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusi, anche qui è saltata la richiesta che c’è nell’osservazione. Questo era il titolo, poi ‘si ritiene che 
debba essere mantenuto tutto il promontorio senza ulteriori edif icazioni’”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Però la controdeduzione risponde...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ok”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si fa presente che l’indicazione derivante dal Piano Territoriale Coordinamento 
Provinciale circa la tutela del Pizzo è integralmente inserita nel PGT. Le possibilità introdotte dal PGT non 
presuppongono la costruzione di lottizzazioni, come indicato nell’osservazione, ma l’ampliamento degli 
edif ici esistenti con un rapporto di copertura estremamente limitato e che quindi non incide sull’assetto 
paesaggistico. Si  rinvia comunque alle modif iche normative volte alla maggiore tutela paesaggistica 
inserite in funzione di altre più puntuali osservazioni”.  * 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Mi scusi, ma è sempre ai f ini della comprensione, non essendo riportata la richiesta, la richiesta dice 
‘senza ulteriori edif icazioni’, qua, invece, nella controdeduzione, si parla di lottizzazioni, ma non ha 
parlato di lottizzazioni l’osservazione, parlava di edif icazioni. Giusto? 
Emblematica... Da già dieci anni fa, lì c’è stato “sventato” un tentativo di lottizzazione riferito al 
precedente Piano Regolatore. Tutto lì”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

E qui si tranquillizza che non c’è nessuna lottizzazione, ma solo...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Sì, però non è questa la richiesta, la richiesta dice: ‘si ritiene che tutto il promontorio debba essere 
mantenuto senza alcuna ulteriore edificazione’, non lottizzazione! È chiaro”? 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Si rimanda, si rinvia anche alle altre osservazioni più puntuali perché c’è l’osservazione dove si dice 
proprio che nell’area del promontorio del Pizzo non è consentita alcuna edif icazione. Quindi il rimando 
alle osservazioni più puntuali e, nello specif ico, a quella che mi sembra sia la 51, però adesso vado a 
memoria”.  
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Scusi, allora, forse, sempre per capirci, ma le Ville con Parco non interessano anche il Pizzo? E il 
previsto ampliamento del 20% f ino alla possibilità di edif icare autonomamente 600 metri cubi con lotti... 
interessano anche il Pizzo, giusto? Tanto per intenderci sui termini, perché io capisco che noi usiamo i 
termini magari in senso generico e che da un punto di vista tecnico sono più puntuali, ok, grazie”.  

ARCHITETTO DINALE  

“No, ma da un punto di vita dei vincoli e delle tutele, il Pizzo è chiaramente identif icato dal PTCP e lì 
l’identif icazione non è ammessa. Nelle tavole dei vincoli questa è un’area vincolata”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“E le Ville con Parco che sono sul Pizzo”? 

ARCHITETTO DINALE  

“Sono fuori! Sono fuori da quell’area vincolata”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No”.  

ARCHITETTO DINALE  

“Qualora rientrassero non possono edif icare”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ah! Questa è una nuova...”.  

ARCHITETTO DINALE  

“No, no, no...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“...nuovo intendimento”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No, Signora Fossati, questa cosa è sempre stata detta, ma è stata strumentalizzata, è un’altra cosa, 
questa cosa è sempre stata detta, ma... non lo so, probabilmente non capita, è stata molto 
strumentalizzata. Allora PTCP regolamenta in modo chiaro qual è la zona del Pizzo vincolata, le ville che 
rientrano all’interno di quella zona non possono benef iciare di questo aspetto. Infatti, tutto quello che 
riguarda l’aspetto degli articoli 21 e 23, perché sono due mi sembra gli articoli, entrambi gli aspetti 
diventano molto, molto restrittivi se voi guardate tutto il lavoro che è stato fatto nel PGT in applicazione 
sia della normativa degli Enti superiori e sia in applicazione del grosso lavoro che è stato fatto dal 
progettista, mi permetta, ho detto ‘dal progettista’, e poi, ulteriormente, dalla Commissione del Paesaggio 
e dall’uf f icio, perché poi è stato fatto tutto il censimento di tutte quelle ville. Comunque, anche in quel 
caso, non sarà possibile applicare su quelle ville anche l’ampliamento del 20% nel momento in cui sono 
inserite in quel lavoro che vi ho detto è stato fatto.  
Questa cosa è stata detta f in dall’inizio, probabilmente forse non è stata capita o non si è voluto cogliere 
il valore di questo aspetto, perché è un valore di grosso contenuto e che andrà sicuramente a 
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permettere un qualcosa, perché un conto le dichiarazioni generiche che ho visto anche  da alcune 
diverse associazioni, però lo strumento nostro è molto chiaro”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Però la stessa controdeduzione dice: ‘le possibilità introdotte dal PGT – stiamo parlando del Pizzo, non 
delle Ville con Parco – non presuppongono la costruzione di lottizzazione come indicato, ma 
l’ampliamento degli edif ici esistenti con un rapporto di copertura estremamente limitato’. E fra gli 
ampliamenti ci sono dentro anche i 600 metri cubi! Quindi sì o no? Ditemi! Sì o no”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“No. Allora...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Come no”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“...Lei deve prendere la tavola del PTCP provinciale che è andata a def inire il vincolo del promontorio del 
Pizzo, quella tavola la applica e, se ci saranno ville che hanno i 9.000 metri quadri di immobile e che 
possono beneficiare dei 600...”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Allora, all’art. 8 – Promontori. L’area così classif icata non è soggetta a trasformazione urbanistica, e 
abbiamo aggiunto: ‘né è consentita alcuna edif icazione’, per renderla più chiara.  
Il limite del promontorio, individuato nel PTCP e nel PPR, è riportato nella tavola dei vincoli”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Fin qua ci siamo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Piano delle Regole e vincoli. Quindi tutto quello che è all’interno di quella fascia del promontorio non può 
usufruire della possibilità generica data alle Ville con Parco di fare ampliamenti”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Prevedo parecchi contenziosi, perché comunque se io... cioè il vincolo... No, l’art. 8 dice che non è 
consentita alcuna edificazione. Quindi s’intende neanche quegli ampliamenti là? Allora perché non gli ho 
messo su...? Fa niente, è un discorso sempre di impostazione di Piano. Ok, abbiamo credo chiarito a 
suff icienza”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo. Chi vota a favore? Nove voti. Chi vota in senso contrario? Cinque voti contrari? Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. AT2 eliminando l’unica e più estesa area verde del nucleo antico di 
Olzino, verrà meno l’unica testimonianza superstite della struttura paesaggistica antica, fatta di 
accostamenti tra insediamenti e aree agricole”.  
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’AT2 facendo presente che l’area era già, per buona parte, edif icabile. 
Inoltre, a fronte di un compattamento dell’edif icato nell’AT2 si è edif icabilità di aree di ben maggiore 
interesse paesaggistico, vedi parere Provincia, per tutela dell’area”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. AT7, intasa spazi liberi e annulla i margini degli insediamenti storici 
formando un continuum indif ferenziato”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’AT7 anche in considerazione dell’importante obiettivo pubblico sotteso 
alla realizzazione di questo ambito: un’estesa area a parco e una sistemazione dei versanti. Gli 
interventi non incidono sulla forra e, in ogni caso, saranno oggetto di ulteriore specif icazione in fase 
attuativa. Sulla base anche delle segnalazioni dell’uf f icio, al f ine di rendere più chiara la procedura 
indicata nella scheda d’Ambito, si è proceduto ad una specifica sulle modalità di attuazione nel caso che 
la messa in sicurezza del versante venga attuata dall’Amministrazione Comunale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Chi vota contro? Cinque voti contrari? Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“AT8, è contraddittorio costruire su un poggiolo in quanto l’analisi paesaggistica evidenzia che gli 
insediamenti storici occupano sempre pianori, piccoli ambiti vallivi; si ritiene che l’ambito di 
trasformazione debba essere mantenuta libera dall’edif icato”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si confermano gli interventi previsti e gli obiettivi ad essi sottesi”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti. Contrari? Cinque? Nessun astenuto”.  
 
Alle ore 16.05 esce il Consigliere Fasana Marco. Presenti 13 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Posso procedere? Osservazione n. 67, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13593, Dotti 
Maria Teresa, Dotti Rosanna, Dotti Pierluisa, Dotti Giuliana, Dotti Giuliano, Della Torre Andrea, Della Torre 
Bruno, Della Torre Pietro, Della Torre Carlo, Eredi Gianfranco Della Torre, Dotti Stefano, Dotti Filippo, 
Dotti Mario, Fasana Mario, località Barangia AT2. Diversa perimetrazione del comparto con inclusione 
delle aree comprese tra Via Domodossola e Via Vittorio Emanuele II, sino al sentiero che costruisce il 
margine nord della Barangia”. 
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DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma la perimetrazione che allo stato previsto incide limitatamente 
ricomprendendo aree già edif icabili o edif icate”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti. Otto scusate, è uscito per motivi di incompatibilità. Otto voti favorevoli. 
Chi vota contro? Astensioni? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimi soggetti proponenti. Prevedere una strada che dall’incrocio tra Via Domodossola e Via 
Vittorio Emanuele II raggiunga il primo tratto del sentiero posto a nord”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in funzione del punto precedente”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Otto voti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Collocazione del parcheggio a conf ine con il mappale 3808 e con il sentiero sopracitato”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si rinvia alla progettazione esecutiva”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Otto. Contrari? Nessuno Cinque astensioni”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimi soggetti proponenti. Individuazione dell’area in cui è possibile concentrare l’edif icazione ad 
est del comparto”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in funzione del punto precedente. E, aggiungo anche, della prescrizione della 
Provincia”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Otto. Contrari? Nessuno. Astensioni? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Mantenimento della qualità edif icabile, già prevista nel PGT. Scusate, quantità 
edif icabile già prevista nel PGT”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in funzione del punto precedente”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Otto. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto. Possibilità di edificare edif ici con altezza massima di 10 metri”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. In contrasto con l’obiettivo di tutela paesaggistica” . 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Otto. Contrari? Zero. Astenuti? Cinque”.   
 
Rientra il Consigliere Fasana Marco. Presenti 14 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 68, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13594, osservante Massimo 
Paganoni. Medesima situazione, più proposte, ogni volta ometterò il soggetto osservante”. Mancanza 
della perimetrazione catastale negli elaborati graf ici”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Il PGT deve essere redatto su un database topografico territoriale. Altri supporti 
cartograf ici non sono ammessi per legge”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Otto voti. Nove, scusate. Contrari? Astenuti? Cinque. Nessun contrario”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Incongruenze PDR. Alcune strade private sono state identif icate come 
comunali”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. In linea con errori materiali rilevati dall’Uff icio Tecnico”.  

PRESIDENTE DOTTORCOLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Quattordici voti a favore. Nessuno contrario. Nessun astenuto”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Incongruenza Piano delle Regole. Alcuni edif ici esistenti in territorio agricolo non sono catalogati come 
edif ici esistenti in zona agricola”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Sono stati ulteriormente individuati edif ici in base a specif iche osservazioni pervenute e 
modif icata la norma relativa alle zone agricole e edif ici esistenti in zona agricola”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari. Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Vincoli: discrepanza tra Documento di Piano e Piano delle Regole nella 
fascia di rispetto vincolo cimiteriale. Nel Documento di Piano è maggiore”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Non si riscontra l’errore indicato”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove. Contrari? Nessuno. Astensioni? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Negli elaborati, l’agglomerato detto Piella è erroneamente denominato 
Piello”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile come errore materiale”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Quattordici voti a favore. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Si ritiene opportuno che nella tavola dei vincoli venissero segnalate le 
ex zone A e B ai sensi del Decreto Legge 42/04”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto i riferimenti cartograf ici sono diversi. Si valuterà la predisposizione di una 
cartograf ia ad uso interno dell’Uff icio Tecnico per valutare l’esclusione dalla procedura paesaggistica”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti a favore. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Art. 17 NTA, rivedere norma. Si evidenzia che le aree soggette a 
maggiorazione del contributo siano in prevalenza a Rovenna e a Piazza Santo Stefano”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. La maggioranza prevista dalla legge lombarda è da applicare sulla cartograf ia fornita 
dalla Regione stessa. S’intende riferita al contributo sul costo di costruzione e scatta in presenza di 
nuova edif icazione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Incongruenza tra il Documento di Piano... no, la DP n. 5, Carta del 
Paesaggio (tre classi di sensibilità) e art. 9 NTA (quattro classi di sensibilità). Rivedere perimetrazione 
delle classi”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si corregge l’incongruenza conformemente a quanto segnalato dall’Uff icio Tecnico come 
errore materiale e ulteriormente approfondito”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Non ci sono i criteri della nuova classif icazione. Ecco perché l’astensione. No, perché ho sentito un 
mormorio”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“No, nel senso, la controdeduzione è stata riportata quella allegata alla delibera di dicembre. Nella 
delibera di dicembre non c’era ancora il parere della Regione, quindi, l’errore materiale segnalato 
dall’uf f icio era l’incongruenza tra la tavola e la norma. Quindi io dicevo: bisogna allineare i due dati. Poi è 
arrivato il parere della Regione che ci ha detto: guardate che le classi sono cinque, quindi valutate di 
metterle tutte e cinque. E l’approfondimento è stato quindi ulteriormente approfondito facendo una nuova 
tavola della sensibilità paesaggistica, che sarebbe appunto la DP5, individuando tutte e cinque le classi”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Mi permetto di aggiungere: infatti, quando abbiamo assunto l’ultima delibera di Giunta del 15 marzo, ci 
siamo chiesti, giustamente guardo l’Assessore Orsenigo, se dovevamo, nel caso, rimettere mano a tutte 
quelle che erano state assunte anche dopo le Commissioni con la delibera n. 140 di dicembre. Ma 
siccome erano due atti distinti, automaticamente non abbiamo potuto riprendere, ma in automatico quello 
che poi è modificato nell’ultimo atto, porta l’adesione precedente. 
Quindi, ad oggi, già un osservante proponeva le quattro classi, alla f ine le classi sono diventate cinque 
in forza della normativa regionale e dell’invito della Regione di applicarle tutte e cinque”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Le modalità, cioè la perimetrazione, al di là della classe molto elevata che va a coincidere con... non ce 
l’abbiamo comunque voglio dire? Non l’avevamo prima e non l’abbiamo adesso. Va beh, comunque 
chiuso”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Nel Piano delle Regole, tavola n. 1, tra gli edif ici con caratteristiche 
monumentali non soggette a vincolo, del decreto legislativo 42/04, mancano le chiese di Casnedo e 
Piazza  Santo Stefano”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Congruente con lo stato di fatto”. 
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti a favore. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Confronto tra PRG e PGT. Nel PGT manca la possibilità di realizzare in 
zona agricola piccoli volumi”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. La possibilità di realizzare rustici è ammessa nell’ambito della Legge 12, art. 59 e alle 
condizioni soggettive lì def inite”.  

PRESIDENTE COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? All’unanimità. Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Tavola 1 del PUGSS, risulta imprecisa, mancano tratti di fognatura a 
Rovenna”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Corrisponde. Sono state riverif icate le reti nelle vie segnalate dal tecnico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun astenuto. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 69, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13595, osservante Oref ice 
Fernanda. Inserire fabbricato tra gli edif ici esistenti in territorio agricolo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Congruente con lo stato di fatto. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Richiesta di convertire tale zona in Ambito di Trasformazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile in quanto l’edif icazione della proprietà risulterebbe isolata e separata dal nucleo di 
Rovenna”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari?. Nessuno. Astenuto? Cinque”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 70, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13597, Nessi Carlo, Nessi Daniela, 
Nessi Milena, Zucchiati Liliana, Via Gianorini 13. Inserire proprietà in ambiti residenziali (di valore 
paesaggistico o in alternativa di recente formazione ad alta densità) e non in Ambito di Antica 
Formazione in quanto non presenta caratteristiche storiche, la strada è privata”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si classif ica come ambiti di valore paesaggistico e si toglie la strada”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 71, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13598, osservanti Associazione 
Agricoltori del Bisbino. Anche per questa diverse proposte, quindi procederò ogni volta alla lettura della 
sintesi, senza ripetere l’osservante. Facilitazioni burocratiche al recupero e ripristino dei terreni 
terrazzati e che oggi sono completamente abbandonati per il recupero dell’agricoltura locale”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con inserimento di apposita previsione nella norma integrando art. 13 delle NTA”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Individuare ed indicare i sentieri, le mulattiere e le vie d’accesso ai 
fondi”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in relazione alla revisione/ aggiornamento della tavola Piano dei Servizi n. 1”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Favorevoli? Quattordici. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Dare la possibilità di utilizzo dei fabbricati rurali ad uso turistico 
ricettivo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto ciò è già consentito nei termini di legge”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 72, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13599, Dotti Silvana, Via 
Bernasconi, 7 A. Inserire la proprietà in ambiti Ville con Parco e non in Nuclei di Antica Formazione”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’indicazione del Piano di Governo del Territorio”.  

PRESIDENTE DOTTOR  COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 73, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13600, Parrocchia San Nicola di 
Bari, Bernasconi Alessandra. Inserire intero ambito in area per servizi, attrezzature religiose”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto corrispondente allo stato di fatto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 74, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13601, osservante Oldrini Decol 
Renato, Oldrini De Col Nicoletta, anche questo presenta due quesiti, di cui io darò di entrambi lettura, 
perché poi è un’unica proposta di controdeduzione.  
Identif icare Piano Attuativo Vigente (Piano di Recupero approvato con delibera di Giunta n. 36, del 
25/09/2007); in alternativa, che nell’art. 31 delle NTA venga elencato il Piano di Recupero”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si fa presente che ai sensi dell’art. 31 i Piani approvati e convenzionati mantengono 
comunque la propria vigenza e il concetto è stato ulteriormente specif icato”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 75, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13602, osservante Brunelli Renzo. 
Anche qui più proposte di sintesi e quindi ogni volta ometterò l’osservante. Eliminare vincolo urbanistico 
costituito dalla previsione di una nuova strada”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile perché corrisponde con lo stato di fatto e non vi è previsione di nuove strade”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Do lettura di entrambe le sintesi perché poi c’è un’unica 
controdeduzione. Identif icare Piano Attuativo vigente (Piano di Recupero approvato con delibera di 
Giunta n. 35, del 29 settembre 2011). Nell’art. 31 NTA venga elencato il Piano di Recupero”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. Si fa presente che ai sensi dell’art. 31 i Piani approvati e convenzionati mantengono 
comunque la propria vigenza e il concetto è stato ulteriormente specif icato”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 76, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13603, osservante Leonida 
Manassero, Amministratore Unico Immobiliare Sof imm, Via Matteotti, 39. Classif icare intero ambito come 
consolidato a funzione produttiva e non Piano Attuativo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto coerente con lo stato attuale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 77, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13604, osservante Bernasconi 
Alessandro, Guida Maria Pellò. Prevedere una fascia di rispetto inedif icabile intorno al nucleo di Olzino e 
alle frazioni comunali”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si ritengono le norme adottate suff icienti a garantire la tutela dei Nuclei di Antica 
Formazione. Il PTCP prevede una fascia di rispetto solo in relazione agli edif ici di interesse 
monumentale”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti. Contrari? Cinque. Astenuti? Zero”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 78, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13605, Bernasconi Alessandra... 
sì, sto leggendo questa, Guido Maria Pellò. Inserire prescrizione AT2, l’attuazione delle previsioni 
insediative è subordinata al superamento delle attuali criticità infrastrutturali di Olzino mediante 
redazione di uno studio viabilistico specif ico”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile nell’ambito della successiva pianif icazione attuativa”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ometto l’osservante perché è il medesimo. La dotazione minima dei parcheggi di Olzino deve tener 
conto del fabbisogno pregresso. Detta quota non è monetizzabile e deve essere quantif icata a seguito 
di puntuale indagine”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. L’obiettivo di realizzare un parcheggio è già previsto nella Scheda dell’AT2 f inalizzata a 
sopperire la mancanza di parcheggio”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti. Astenuti? Beh posso anche invertire! Contrari? Cinque. Nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 79, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13606, Bernasconi Alessandra, 
Guido Maria Pellò. Assoggettare AT2 ad una più puntuale ulteriore valutazione ambientale, in sede di 
PA.”. (cambio lato cassetta - lato B)  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“.Accoglibile. Tale condizione è prevista dalla legge vigente che prevede un procedura di VAS di 
dettaglio (modifica alla legge 1150/1942 da legge 116/2011)”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Scusate, siamo alla 79! Chi vota a favore? Nove voti. Contrari? Astenuti? Cinque. 
Nessun contrario”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 80, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13607, osservante Fasana 
Lorenzo. Inserire lotto di proprietà in AT2”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. In contrasto con l’obiettivo di tutela paesaggistica”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti. Contrari? Astenuti? Cinque. Nessun contrario”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 81, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13608, Mille Elsa, Cassina Daniela, 
Cassina Luisa, Cassina Marina Lorella. Rivedere perimetrazione come PRG, parte del mappale è in zona 
non trasformabile”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile in quanto corrispondente allo stato di fatto”.  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore della controdeduzione? Sono quattordici voti favorevoli. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 82, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13609, osservante Maurizio Lo 
Gullo, Mannino Nicoletta. Considerazioni su Villa Erba: si evidenzia la situazione peggiorativa dei mappali 
di proprietà, in quanto classificati come servizi. Illogica e contraddittoria la scelta di voler compensare o 
perequare con assegnazione di potenzialità edif icatorie negoziabili. Si chiede di preservare lo stato 
attuale, limitando ogni intervento”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Nell’ambito della controdeduzione di altra osservazione avente analogo 
oggetto, sono state introdotte integrazioni alla norma. Si precisa che, per le sole aree a servizio non 
attuate, la compensazione urbanistica è misura alternativa all’esproprio, così come previsto dalla 
legislazione regionale vigente”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Posso aggiungere per darvi serenità nella decisione? Nella documentazione, depositata al TAR, da 
parte dei soggetti che si opponevano alla concessione nostra dell’area della darsena, le motivazioni 
proposte dai signori erano l’opposto di quello che mettevano qua, perché la loro intenzione era 
edif icare, quindi la necessità di avere per realizzare comunque delle strutture a servizio e al polo 
espositivo in funzione... giusto? Ecco, questo è, per portarvi a conoscenza della situazione a secondo 
di com’è l’interesse del momento”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“La ringraziamo dell’informazione comunque. In ogni caso, noi andiamo per analogia rispetto ad altre 
controdeduzioni su Villa Erba, anche perché non so quante pagine siano le osservazioni, non me lo 
ricordo, ma è molto, molto articolata e fa valutazioni di diverso genere. Certamente, la proposta 
dell’edificabilità qui, in questa osservazione non c’è, quindi noi votiamo in relazione a questa. Poi si sa 
che la situazione è estremamente complessa. Grazie”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque. Nessuna astensione”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 83, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13610, Michienzi Anna, Via 
Carducci, 10. Il PGT individua aree di proprietà come Nuclei di Antica Formazione con obbligo di Piano 
Attuativo. Richiesta di una perimetrazione che consenta un’autonoma esecuzione degli interventi per la 
riqualif icazione edilizia ed urbanistica della proprietà”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile. L’area non è soggetta ad alcun obbligo di Piano Attuativo. In ogni caso, non è obbligatorio 
l’intervento sull’intero comparto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? All’unanimità. Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 84, allegato C, presentata il 17/10/2012, protocollo 13611, osservante Pasquin 
Armando. Inserire Piano Attuativo in ambiti consolidata di recente formazione a media densità”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile come ambiti residenziali di recente formazione, non trasformabili, in quanto 
esito di un Piano Attuativo unitario completato”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti. Nessun astensione. Nessun voto contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 85, presentata il 17/10/2012, protocollo 13612, osservante Buoncristiano Rita. Già 
stata votata come osservazione 21. Non so dire se in quel momento c’era... Volete rileggerla per 
riportare il voto? O possiamo anche lasciarla”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Siete astenuti, ci sono stati nove voti favorevoli e quattro astenuti, la n. 21, è una situazione di fatto”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“La votazione l’abbiamo concordata, quindi non c’è problema”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“La ripetiamo”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ma no, procediamo”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Facciamola! L’abbiamo fatto anche prima, non capisco perché. La rifacciamo? Votiamo su questa, 
stralciare mappale 1235 da AT7 e inserire in tessuti consolidati di recente formazione. Accoglibile 
corrisponde allo stato di fatto, la 85. 
“Votiamo per favore? A favore? Nove voti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.   

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 86, allegato C... sono giusta? Allegato C. Eliminare AT8 e che le relative aree siano 
classif icate come agricole”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’intervento e gli obiettivi ad esso sottesi”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Il proponente è Castiglioni Alfredo. 
Chi accoglie la controdeduzione? Nove voti. Contrari? Cinque. Nessun astenuto”.   
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto osservante. Castiglioni Alfredo. Eliminare la possibilità di nuove espansioni edilizie 
al Pizzo”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Parzialmente accoglibile. Si rinvia ad osservazioni simili che hanno portato a un’integrazione/specif ica 
della norma e si fa presente che l’indicazione derivante dal PTCP circa la tutela del Pizzo è integralmente 
inserita nel Piano di Governo del Territorio”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Ci vota a favore? Nove voti. Contrari? Cinque. Nessun astenuto”.   

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Posso semplicemente rilevare come, cioè concludere diciamo la rif lessione che è stata fatta sulla 66 
che chiedeva la stessa cosa. Qui è parzialmente accoglibile...”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sì, possiamo proporre di rivotarla e proporre accoglibile? O crea problemi questo? È possibile”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Questa della 86 è parzialmente accoglibile, quindi dovrebbe diventare parzialmente accoglibile. No, 
l’altra è non accoglibile, attenzione! La 66 è non accoglibile. Giusto? Nel senso che noi voteremmo, in 
ogni caso...”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Quindi si chiede di rivotare la 66 osservante Associazione Culturale Chiave di Volta, punto 2, 
modif icando la proposta di controdeduzione in parzialmente accoglibile per omogeneizzare con 
osservazione n. 86, punto 2”. 
 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Per favore rivotiamo l’osservazione 66, il punto 2, nella fattispecie alterazione dei caratteri identitari del 
paesaggio sopra il promontorio del Pizzo. Diventa parzialmente accoglibile. Si fa presente che 
l’indicazione derivante dal PTCP circa la tutela del Pizzo è integralmente inserita nel PGT. Le possibilità 
introdotte dal PGT non presuppongono la costruzione di lottizzazione, come indicato nell’osservazione, 
ma l’ampliamento degli edif ici esistenti con un rapporto di copertura estremamente limitato e che quindi 
non incide sull’assetto paesaggistico.  
Si rinvia comunque alle modif iche normative volte alla maggior tutela paesaggistica inserite in funzione di 
altre più puntuali osservazioni”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ma questo, quindi, costituisce emendamento da votare? Perché è una modif ica della votazione già 
fatta. Giusto”?  
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Allora lo proponiamo nel senso se siamo d’accordo tutti votiamo prima l’emendamento e poi... no, ci 
sono stati nove voti contrari e cinque contrari”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Nove favorevoli e cinque contrari”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Nove favorevoli e cinque contrari. L’emendamento è d’uff icio? Facciamo un passo indietro Consiglieri, 
votiamo la richiesta di emendamento per la rivotazione dell’osservazione 66, punto 2, inerente il 
promontorio del Pizzo. Quindi propongo la votazione dell’emendamento per poterlo rivotare. Quindi prima 
votiamo l’emendamento. Chi vota a favore? Se si può emendare. Nove voti. Chi vota contro? Chi si 
astiene? Cinque voti astenuti. L’emendamento passa.  
Per cui adesso vado a ripetere il secondo punto dell’osservazione 66 che tratta le alterazioni dei 
caratteri che identif icano il paesaggio sopra il promontorio del Pizzo. La rendiamo la controdeduzione 
parzialmente accettabile, a dif ferenza del non accettabile di prima. Si fa presente che l’indicazione 
derivante dal PTCP circa la tutela del Pizzo è integralmente inserita nel PGT. Le possibilità introdotte dal 
PGT non presuppongono la costruzione di lottizzazione, come indicato nell’osservazione, ma 
l’ampliamento degli edif ici esistenti con un rapporto di copertura estremamente limitato e che quindi non 
incide sull’assetto paesaggistico. Si rinvia comunque alle modif iche normative volte alla maggior tutela 
paesaggistica inserite in funzione di altre più puntuali osservazioni. Chi vota a favore dell’osservazione 
parzialmente accoglibile, della controdeduzione? Nove voti. Astensioni? Nessuna. Contrari? Cinque. 
Passiamo adesso all’osservazione, eravamo arrivati”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Siamo all’osservazione 86 di Castiglioni Alfredo, 13622, 17/10/2012, punto 3. Ville con Parco: eliminare 
incremento edilizio del 20% o che sia ridotto al 10% con un limite massimo del 15% se comprensivo di 
misure di incentivazione”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma la norma, si rinvia a argomentazioni date a osservazioni simili con cui si è 
specif icata la relativa normativa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque. Astenuti? Nessuno”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 87, presentata il 17/10/2012, protocollo 13623, Gualtieri Paolo. Art. 22 NTA, sarebbe 
opportuno introdurre il vincolo della non frazionabilità del lotto nel caso in cui si utilizzi la possibilità di 
ampliamento di un edif icio”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accoglibile con correzione specif ica della norma in quanto migliorativa della stessa”.  
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Non ho capito... non mi ricordo più se costituisce emendamento, perché qui c’è scritto ‘ridurre’. L’aveva 
già corretto”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“...l’ho corretto io nella nota che ho depositato”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Dodici, nove, dieci, undici. Scusate, chi vota a favore? 
All’unanimità, quattordici voti, nessun astenuto e nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 88, presentata il 7/12/2012, protocollo 15952  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Sono quelle fuori termine da questa qua in avanti”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

”Preciso: da questa in avanti sono osservazioni pervenute fuori termini e nel principio che abbiamo 
ribadito prima le abbiamo tutte considerate e controdedotte. 
Osservazione n. 88, presentata il 7/12/2012, protocollo 15952, osservante Dotti Antonio, Presidente 
della Cooperativa di Piazza Santo Stefano e Olzino Società Cooperativa. Cooperative Via Carcano 1 e 
Via Battisti 7, analogia con  osservazione n. 54, vi ricordate quella del Brenna del Nisciolano? Per 
Cooperativa di Piazza Santo Stefano e Olzino si chiede inserimento in zona residenziale ad alta densità 
e riconoscimento della possibilità di mantenervi l’attività di somministrazione cibi e bevande. Accoglibile 
come per osservazione 54”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voci. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 89, presentata il 14/12/2012, protocollo 16251, Bordogna Mario. PL Rovenna Ovest, 
eliminazione dell’ambito AT8 uso strada, aggravio servitù disparità di trattamento”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Non accoglibile. Si conferma l’intervento e gli obiettivi ad esso sottesi”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“A favore? Nove voti favorevoli. Contrari? Cinque. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 90, allegato C...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Una domanda: si vota tutta in blocco questa della Sovrintendenza? Punto per punto”! 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Abbiamo proceduto, Signora Fossati, f ino adesso così, come facciamo a dif ferenziare ‘accoglibile’ e 
‘non accoglibile’? 
Posso procedere o deve...? “Osservazione n. 90, presentata il 20/12/2012, protocollo 16498, 
osservante Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Profilo paesaggistico, per il PPR intero territorio 
regionale è individuato come valenza paesaggistica. Si ricorda che per gli ambiti soggetti agli articoli 136 
e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004, qualsiasi modif ica dello stato dei luoghi è soggetta ad 
autorizzazione paesaggistica e per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica le modif iche esteriori 
dei luoghi sono sottoposte a esame di impatto paesaggistico”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Si prende atto e si specif ica che il Comune di Cernobbio ha adeguato le sue procedure amministrative 
ed ha l’autorizzazione all’esercizio in subdelega delle funzioni paesaggistiche e opera normalmente nel 
rispetto dei disposti degli articoli 35, 39, 136 e 142 del Decreto Legislativo 42/2004. Quindi è accolta 
come presa d’atto di una procedura già in corso”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Ripeto chi vota a favore della presa...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Noi l’avevamo considerata in blocco. Quindi, portate pazienza, ma ci vorrà un momento. Infatti, noi 
l’avevamo assimilata ai pareri degli Enti, è per quello che la cosa ci ha... Comunque va bene”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“L’abbiamo già votata”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Il primo punto. Tutti a posto”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Quattordici voti. Nessun contrario. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Prof ilo culturale, parte seconda del Decreto Legislativo 42/2004, si 
ricordano gli articoli 10, 11, 12, 13, 21, 22, 45, 49, 50, 52, 55, 169 del Decreto Legislativo 42/2004”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“L’UTC ha fornito al redattore del Piano di Governo del Territorio decreti di vincoli depositati, nonché 
copia dei procedimenti intrapresi per l’accertamento della sussistenza dei vincoli. Il professionista ha 
verif icato, attraverso il sito segnalato, la corrispondenza degli elenchi. Si specif ica, altresì, che Villa 
Gastel è compresa nel vincolo di Villa Erba, Decreto Ministeriale 28 dicembre 1976; Villa Bellinzaghi e 
Villa Alamel sono state individuate nella tavola dei vincoli come edifici di interesse storico monumentale, 
anche se non soggette a specif ico vincolo; Villa Cima, Villa Malakof  e Reine d’Angleterre  sono interne 
al compendio di Villa d’Este. A maggior tutela si accoglie l’indicazione e si individuano questi due ultimi 
fabbricati nell’apposita tavola dei vincoli come edif ici di interesse storico monumentale, anche se non 
soggette a specif ico vincolo. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

Per l’analisi delle componenti archeologiche, in sede di VAS è pervenuta comunicazione da parte della 
Soprintendenza Beni Archeologici che non risultavano siti d’interesse”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“A questo proposito, è vero, però nel decreto di vincolo sulle ex scuole di Cernobbio, la Soprintendenza 
aveva, all’epoca, 2007, segnalato l’area come a rischio archeologico. Quindi come si conciliano le due 
cose? Grazie”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Diciamo che comunque le nuove disposizioni dettano che quando si interviene su edif ici di proprietà 
pubblica più antichi di cinquant’anni bisogna comunque fare, in fase di progettazione, una valutazione di 
eventuale rischio archeologico. Quindi, indipendentemente dal fatto che ci sia la segnalazione, sarebbe 
un obbligo nella redazione del progetto esecutivo fare anche questa analisi”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Accolta questa”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Sì, l’osservazione è accolta. Chi vota la controdeduzione di accoglimento? Chi vota a favore? 
Quattordici voti. Nessun astenuto. Nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Contenimento del consumo di suolo e salvaguardia dei valori 
paesaggistici. Va evitata la saturazione di spazi liberi e garantito il signif icato della presenza di alcuni 
vuoti urbani, non di risulta, ma funzionali alla lettura di specif iche situazioni urbane, conservazione delle 
tracce dell’assetto boscato e agricolo, criticità in relazione al contesto paesaggistico di riferimento. 1) 
AT1, AT2, AT4, AT5, AT7, AT8, la peculiarità dei terrazzamenti li rende sensibili sotto il prof ilo percettivo 
e vedutistico: interventi dovranno essere valutati approfonditamente in considerazione dell’eventuale 
compromissione dell’assetto paesaggistico generale”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Accolta. Nella presentazione dei progetti relativi a ciascun Piano Attuativo verrà richiesto 
l’approfondimento inserendo specif ico richiamo nella norma generale degli Ambiti di Trasformazione art. 
50, comma 9”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allora vado avanti a leggere e leggo tutte le proposte di controdeduzione. Giusto? Quindi ho dato 
lettura del punto 1) giusto? Procedo con la lettura del punto 2) AT2, AT6, AT7, AT8 interessati da aree 
tutelate paesaggisticamente: soggette a autorizzazione paesaggistica quale provvedimento autonomo e 
preordinato rispetto al titolo edilizio. Vado avanti a leggere e poi leggo tutte le accolte. Punto 3) AT4, 
AT5 in posizione potenzialmente percepibile dal lago, gli interventi dovranno essere improntati all’alta 
qualità paesaggistica Anche con su gli occhiali faccio fatica!  
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La proposta di controdeduzione, la leggo tutta perché è una proposta di tutto accolto. Nella prescrizione 
dei progetti relativi a ciascun Piano Attuativo verrà richiesto l’approfondimento inserendo specif ico 
richiamo nella norma generale degli Ambiti di Trasformazione, art. 50, comma 9. Laddove gli interventi 
ricadono in zona sottoposta a vincolo, l’autorizzazione paesaggistica dovrà essere rilasciata con 
provvedimento autonomo e preordinato, inserendo specif ico richiamo nella norma generale degli Ambiti 
di Trasformazione, art. 50, comma 9. Si rileva, peraltro, che AT8 è interessato solo per una piccola 
porzione dal vincolo tipo C ex Galasso, mentre AT2 non risulta interessato da detto vincolo.  
Si rileva preliminarmente che AT4 e AT5 non sono percepibili dal lago, ma comunque s’inserisce 
specif ico richiamo nella norma generale degli Ambiti di Trasformazione per cui gli interventi devono 
essere improntati all’alta qualità paesaggistica, art. 50, comma 9.  
Adesso procediamo al voto, ma dopo il voto vorrei porre un quesito su questa cosa qua. Prima 
procediamo al voto e poi vorrei porre un quesito su questo.  
Quindi sono tutte accolte”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Tutti accolti i punti sub 1, sub 2 e sub 3, cioè tutti quelli che riguardano le aree di trasformazione. 
Giusto? Ok, perfetto”. 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Con la modif ica dell’art. 50, inserendo il comma 9 che riporta queste indicazioni da parte del Ministero”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo questi tre punti in blocco. Chi vota a favore dell’accoglimento delle controdeduzioni? Nove voti. 
Contrari? Cinque. Astenuti? Zero”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Io formulo una domanda perché reputo che l’accoglimento di questi punti che è stata successiva porta 
sicuramente che tante delle osservazioni che abbiamo votato come non accoglibili diventano tutte 
osservazioni accoglibili. Questo è un aspetto di grosso contenuto. Io chiedo che sotto ad ogni risposta, 
che nel caso qualunque cittadino osservante e proponente, ogni volta gli si dia anche la specif ica della 
posizione che abbiamo accolto del Ministero, perché portano sicuramente ad un approccio diverso nella 
lettura delle loro osservazioni riguardanti tutti gli Ambiti di Trasformazione perché tante osservazioni 
ponevano quesiti di... da parte vostra siete stati sempre contrari, io sto facendo una valutazione nostra, 
da parte vostra siete stati sempre contrari, indipendentemente, infatti contrari perf ino adesso sulla 
proposta del Ministero perché il vostro...”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“No, contrari...”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sulla controdeduzione, scusi. Sulla controdeduzione, ma perché di fondamento c’è la contrarietà a tutti 
gli Ambiti di Trasformazione. Giusto, Signora Fossati? Perfetto.  
Da parte nostra, che c’è l’impostazione del Piano, il valore del Piano nell’ambito anche dell’inserimento 
degli Ambiti di Trasformazione, ecco perché su alcune precise richieste dei cittadini abbiamo votato non 
accoglibile perché andavano contro il principio del riconoscere l’ambito, ma spesso questi chiedevano 
delle specif iche legate a delle certezze degli aspetti di garanzia, legati nel momento del Piano Attuativo. 
Nell’applicare questo, vuol dire che noi stiamo anche accogliendo quelle che erano le loro proposte, 
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soltanto che sono avvenute vuoi per commissione, vuoi per atti, in un momento antecedente. Ecco 
perché io dico la lettura non è contro la proposta. È un aspetto di contenuto questo. Quindi, poiché è 
impensabile poter rifare tutti gli atti, rivederli, quello che io preciso è che di f ronte ad un’eventuale 
richiesta dell’osservante, si alleghi all’osservante anche l’aspetto del valore recepito degli Enti superiori 
come accolti, perché comunque vuol dire che abbiamo tutelato e accolto anche la loro osservazione. 
Scusate”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Chiaro. Chiaro. Ok, grazie”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Medesimo soggetto proponente. Farei anche qui la medesima cosa perché sono accolte. Ah già! Allora 
ok. Proponente 4) AT7, poco compatibile con destinazione produttiva prevalente. Accolta. Si modif ica la 
scheda d’ambito, art. 59, escludendo completamente il produttivo 2”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Nove voti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

5) Scelta AT8, risulta critica per vicinanza a Stomaino, e per rilevanza ecologica e forestale del 
contesto. Non accolta, si confermano gli obiettivi del PGT, vedi dettaglio controdeduzione e parere 
Regione. Per me è parzialmente accolta scusate”.  

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Scusi, io l’avevo indicata come non accolta perché il riferimento qua era aspetti ecologici e forestali, 
mentre invece sulla controdeduzione poi entriamo più nel merito degli aspetti paesaggistici, però i 
contenuti, cioè vale l’una e vale l’altra. Possiamo anche scrivere ‘parzialmente accoglibile’. Avevo un po’ 
distinto perché qui si parlava dell’aspetto forestale, mentre invece di là si parlava di aspetto 
paesaggistico, che è un po’ più generico”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“...accolta? Chi vota la controdeduzione? Stiamo votando il punto...”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“AT8, si confermano gli obiettivi del PGT, vedi dettaglio controdeduzione e parere Regione”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Nove voti. Contrari? Cinque. Nessun astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Ora, da questo punto in avanti, do lettura di tutti i sub e, poiché sono tutti accolti, do lettura di un’unica... 
6) Si suggerisce di escludere recupero sottotetto nei Nuclei di Antica Formazione. 7) Per gli impianti di 
produzione energia elettrica e termica, si suggerisce di escluderne l’installazione nei nuclei di antica 
formazione, riferimento art. 4, punto 3, comma 1 del DGR n.IX/2727 del 22/12/2011”. 
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CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascolti, proceduralmente, siccome sono materie diverse, dopo ci va assieme tutto. Forse conviene 
fare di volta in volta”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Però l’abbiamo fatto prima, leggo dopo tutti i punti”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Prima era tutto AT, AT1, AT2..., almeno, mi sembrava più omogenea, qui invece si va dai sottotetti ad 
impianti fotovoltaici”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Però do lettura di tutte le motivazioni dopo”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Va bene”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

8)“Eventuali, ampliamento 20% se in zona sottoposta a vincolo monumentale o paesaggistico è 
subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. 9) Si segnala la necessità tutti gli 
accordi, intese e concertazioni derivanti dalle negoziazioni previste dal PGT, se riguardanti direttamente 
o indirettamente beni tutelati dal Decreto Legislativo 42/04 siano coinvolte preventivamente anche le 
Soprintendenze, al f ine di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli 
operatori coinvolti. 
Quindi, partendo dal sub 6, si procede con proposte di controdeduzione di accolta e recupero ai f ini 
abitativi dei sottotetti nei Nuclei di Antica Formazione, così come evidenziato anche dall’osservazione n. 
28 può essere realizzato solo senza modif iche delle falde del tetto esistente...”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Ascolti, se poi noi volessimo votare invece diversamente il punto 7) dal punto 8)? Cosa succede”? 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Allora votiamoli separati”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Perché questa controdeduzione rimanda a quella appunto sul recupero...”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sì, sì, va bene, Signora Fossati, votiamo separati. Allora diamo per letto il sub 6, diamo per letta la 
proposta di controdeduzione del sub 6, ce l’avete presente o la devo ripetere? Il 6) è il recupero del 
sottotetto nei Nuclei di Antica Formazione. Ok, votiamo”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Votiamo l’accoglimento della controdeduzione. Chi vota a favore? Nove voti. Contrari? Cinque. Nessun 
astenuto”. 
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SINDACO SALADINI SIMONA 

“Per il sub 7, sono gli impianti di produzione energia elettrica, accolta l’indicazione di vietare pannelli nei 
nuclei storici con integrazione della norma all’art. 5 e all’art. 19”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Io personalmente ho dei dubbi, però è di legge mi pare. Giusto”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti favorevoli. Nessun astenuto. Nessun contrario”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sub 8 eventuali ampliamenti 20% se in zona sottoposta a vincolo monumentale o paesaggistico è 
subordinata alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza. Accolta. Per quanto attiene la 
preventiva autorizzazione paesaggistica riferita ad interventi in aree sottoposte a vincoli e ricadenti 
nelle zone di cui all’art. 21, 22 e 41 delle NTA. Si specif ica che qualsiasi modif ica dell’aspetto esteriore 
dei luoghi, anche a carattere provvisorio temporaneo, ai sensi anche della  delibera del Consiglio 
Comunale n. 7 del 28/02/2012, viene già normalmente sottoposta a procedura paesaggistica preventiva 
dell’uf f icio tecnico comunale”. 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Qui, se ho capito bene, perché la Soprintendenza si riferiva da un provvedimento autonomo, rispetto a 
quello... sono due procedure diverse, ho capito bene”? 

DOTTORESSA MASPERO SABRINA 

“Scusi, la Soprintendenza ricorda... cioè il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ricorda che nelle aree 
con un vincolo puntuale necessita la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza. Quindi 
prima di vedere noi in Commissione come Comune, dobbiamo avere l’ok della Soprintendenza.  
Laddove non c’è un vincolo puntuale, invece, la procedura è: prima va in Commissione Paesaggio, poi si 
trasmette in Soprintendenza. Quindi non è che il Ministero ci sta dicendo che dobbiamo cambiare le 
procedure di legge, ci sta solo evidenziando l’importanza delle procedure. E noi diciamo che accogliamo 
perché già facciamo così e, per di più, a Cernobbio abbiamo creato anche un regolamento che def inisce 
le procedure nel caso di strutture temporanee”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Cioè questo è quello che succede normalmente, nel senso che va in Commissione Paesaggio, esprime 
un parere d’indirizzo e lo manda in Soprintendenza. Giusto”? 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Passiamo alla votazione se è chiaro. Chi vota a favore della controdeduzione che accoglie? 
All’unanimità, quattordici voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Sintesi n. 9, si segnala la necessità che tutti gli accordi, intese e concertazioni derivanti da 
negoziazioni previste dal PGT, se riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati dal Decreto 
Legislativo 42/2004, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze al f ine di non generare 
aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti. 
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9) La proposta è accolta. Indicazione nel caso di procedure negoziate che prevedono la trasformazione 
di beni sottoposti a vincolo, di coinvolgere preventivamente la Soprintendenza, integrato art. 50, comma 
2”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? Unanimità. Quattordici voti a favore, nessun contrario e 
nessun astenuto”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 91, allegato C, presentata l’8 febbraio 2013, protocollo 2346, Marelli Osvaldo, via 
Umberto I n. 14. Mancata identif icazione del fabbricato esistente autorizzato con PdC 48/06 e 
accatastato in area che nel precedente PRG era C 2.2.  
Accoglibile individuando l’area a bassa densità come aree limitrofe con l’esclusione di eventuali aree in 
classe 4”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore della controdeduzione? 91. Quattordici voti a favore, nessun contrario e nessun 
astenuto”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 92, allegato C, presentata 11/2/2013, protocollo 2415, Nicotera Pietro, Via Umberto I, 
56. Immobile condonato che nel precedente PRG era in zona residenziale a bassa densità, 0,4 metri 
cubi per metri quadro, ora in zona agricola chiede identif icazione in zona bassa densità o, in subordine, 
il riconoscimento di fabbricato esistente in area agricola, art. 28 NTA. 
Accoglibile, viene identif icato il fabbricato come esistente in zona agricola in quanto trattasi di edif icio 
condonato e al limite dell’area edif icata”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti. Nessun astenuto. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 93, allegato C, osservante Basso Giuseppe, Via Colonna. Individuazione del 
fabbricato come esistente in zona agricola.  
Accoglibile, individuando il fabbricato come esistente in zona agricola”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore? Quattordici voti. Nessun astenuto. Nessun contrario”.  

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Osservazione n. 94, allegato C, presentata il 6 marzo 2013, protocollo 3574, osservante Fasana Luigi, 
Via Piave. Stralcio mappali da area edif icabile a prati e terreni agricoli senza edif icabilità. 
Accoglibile analogamente ad altre osservazioni dello stesso tenore, riferite a terreni all’interno del 
consolidato. Si individuano i mappali richiesti in zona non trasformabile”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Chi vota a favore dell’ultima controdeduzione? Quattordici voti. Nessun astenuto. Nessun contrario. 
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Abbiamo terminato le osservazioni”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Prima di procedere al voto f inale e alle dichiarazioni di voto, vorrei ringraziare velocemente l’Architetto 
Dinale e tutto il suo staff  e il suo Studio perché è stato comunque un lavoro di confronto, di scambio ed 
anche penso, costruttivo per tutti. Ringraziare la nostra responsabile Sabrina Maspero che insieme 
abbiamo fatto giornate e giornate per cercare di riguardare, controllare e cogliere tutti gli aspetti anche 
delle osservazioni dei cittadini. Ma insieme a Sabrina Maspero, tutto l’uf f icio tecnico perché ha 
comunque saputo portare avanti in questi due anni, insieme alle f igure che ne fanno parte, anche tutte 
quelle che erano le esigenze legate dal rapporto con i cittadini su tutto l’iter.  
Arrivo! Ringraziare la Dottoressa Bello non solo per il supporto legato a tutto i lavoro del PGT, ma al 
supporto del lavoro del PGT insieme a tutto quello che è il resto del Comune abbiamo fatto in questi due 
anni e portato avanti anche con loro. Non è presente lo studio dell’Avvocato Todarello, però reputo e mi 
sembra giusto citarlo, perché sotto tanti aspetti abbiamo ci siamo confrontati, abbiamo cercato, poiché 
le scelte che abbiamo fatto sono state importanti, di pulizia e di sistemazione del territorio, è stato 
importante il loro supporto. 
Vorrei ringraziare tutti i Consiglieri che hanno lavorato nella Commissione, con il Presidente, sia prima 
Matteo Monti e sia... cioè nella Presidenza di Matteo Monti come Presidente della Commissione, insieme 
alla Capogruppo, la Consigliera Fossati, al Marco che è stato tantissimo, all’Aldo, benché erano in altre 
Commissioni, hanno sempre presenziato, a tutti i miei Consiglieri, io cito tutti i miei Consiglieri e i miei 
Assessori perché comunque il confronto e la situazione dei... un attimo, lo so! Scusate. Io non sono 
agitata, sono bella tranquilla, me li ricordo tutti.  
Allora, i miei Consiglieri ed i miei Assessori con i quali il confronto ci ha portato via diverse serate ed 
ogni volta sono sempre stati disponibili, perf ino le persone assenti, perché anche Roberta Brucato e 
Cristina Tettamanti hanno partecipato sempre ai lavori con i quali poter guardare questo lavoro. 
Vorrei ringraziare tutti i Consiglieri della minoranza, prima di tutto anche per la giornata di oggi, perché 
comunque è stata una giornata, mi sembra, bella e piacevole perché anche in un confronto dialettico e 
di posizioni che, come avete visto, sono state ben colte le dif ferenze, ma rispettose, dove comunque 
c’è stato lo svolgimento di un lavoro particolare.  
Ed io vorrei ringraziare in particolare il Presidente del Consiglio perché la giornata di oggi, nel gestirla, 
non era comunque semplice, poi lo spirito e l’aria che si è dif fusa qua è stata comunque un’aria positiva 
e lui è riuscito da subito, in forma molto chiara e netta, a dare quell’impostazione a quella linea, ad un 
Consiglio che poi si è sviluppato sì, in tante ore, ma come minimo dovuto perché stiamo parlando di un 
PGT e quindi del futuro di Cernobbio.  
Ho parlato in generale prima, Consiglieri e Assessori, però permettetemi, questo è uno dei documenti più 
importanti di un’Amministrazione, nel mio caso di un’Amministrazione che sta terminando i dieci anni di 
lavoro con la mia guida e quindi il mio ringraziamento particolare agli Assessori che fanno parte della 
mia Giunta e vorrei anche citarli, perché Simone Braglia, Paolo Orsenigo, il mio Vice Sindaco, Franca 
Maiorana, Cristina adesso e prima abbiamo avuto altri Assessori che ci hanno accompagnato in questi 
anni, però da parte loro, la loro presenza e la loro puntualità nell’essere di supporto al Sindaco, 
comunque anche di f ronte al PGT, così anche il supporto di tutti i Consiglieri di f ronte al PGT, ma anche 
quelli che non ho citato, ma che sono qua e che dico grazie perché qualcuno ha fatto la notte e 
stamattina Fulvio ha fatto la notte ed è qui insieme a noi, Mirko è su nella Valtellina e tutte le volte ha 
partecipato alla riunione... (sesta cassetta) ...quindi tutti i miei Consiglieri, non dimenticando il più 
anziano, perché comunque l’esperienza di un PGT è stata importante e di crescita per tutti noi, 
indipendentemente dai ruoli. Siamo convinti di aver operato per il bene della città di Cernobbio, poi sarà il 
tempo che dimostrerà se questo è stato... per noi questo è stato lo spirito ed i valori in cui abbiamo 
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creduto. Poi sarà il tempo che, nella concretezza, dimostrerà se gli indirizzi messi nel piano. 
Sicuramente, come anche i Consiglieri, la Capogruppo Fossati ha evidenziato. È quello che io auspico, 
indipendentemente da chi sarà il vincitore, che ci sia un Sindaco e un’Amministrazione che abbia forza, 
perché quando si parla di edilizia, si parla di interessi. E quindi l’augurio che io faccio a chi siederà al mio 
posto è che sia realmente un Sindaco e un’Amministrazione che abbia a cuore il bene del territorio e il 
bene di Cernobbio perché le pressioni e gli interessi, come voi tutti sapete, anche a livello generale, 
basta guardarsi intorno, senza essere nel nostro particolare, sono sempre forti e, di f ronte ad un nuovo 
approccio del PGT, che è quello sì della condivisione, quello della partecipazione e quello anche di una 
visione e dell’impostazione delle procedure diverse. La questione di riconoscere la fase negoziale in 
capo agli Ambiti di Trasformazione, ma non solo, anche alla procedura convenzione ed è questo 
l’augurio che faccio, che ci siano realmente persone che antepongano sempre il bene comune di 
Cernobbio, indipendentemente dagli interessi e dalle pressioni economiche di altri soggetti.  
Grazie realmente a tutti voi”.  

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Posso fare una brevissima considerazione a seguito di quello che ha detto il Sindaco? Certo, è molto 
più discrezionale anche come impostazione, questa è legge insomma, diciamo così.  
Però io non credo che sia affidata solo alle persone, fondamentale sono le persone, questo è evidente, 
però le persone dovrebbero essere dotate di strumenti chiari per poter agire. La nostra preoccupazione 
è che questo strumento non sia abbastanza chiaro per  dare forza ad un’Amministrazione, che come 
diceva Lei prima, vuole governare, posso usare questo termine abusato? I processi per quanto 
riguarda la materia urbanistica ed edilizia.  
Purtroppo questo ci tocca un po’ tutti sempre, io è il secondo Piano a cui partecipo, a distanza di quindici 
anni e purtroppo gli esiti è diff icile misurarli, molto dif f icile misurarli concretamente nel momento in cui tu 
lavori in astratto. Non a caso, i danni del precedente Piano Regolatore li stiamo vedendo adesso. Lo 
dico per esperienza, lo dico a chi è qui e andrà avanti, bisogna stare molto, molto attenti perché appunto 
abbiamo degli strumenti talmente teorici che al momento è dif f icile vederlo e quindi sarà ancora, con 
questo PGT, più dif f icile governarli. 
Quindi, mi associo al suo augurio, sperando che chi arrivi introduca, dal nostro punto di vista, dia 
qualche altro strumento in più. Mi augurerei, per esempio, che il Regolamento Edilizio, cui avete fatto 
tanto riferimento, sia la prima cosa che si fa, ma non fra un anno, nel senso se determinate norme di 
tutela non le ho messe qui perché ho detto le metto nel regolamento edilizio, subito, domani, ieri! Perché 
intanto che il PGT va... E poi ci saranno i problemi.  
Ecco, questo è l’auspicio che io faccio, che gli strumenti applicativi vengano adottati subito, ieri appunto, 
non domani! Grazie”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Comunque intanto rispondo. Sicuramente nel previsionale che adesso dovremo def inire se verrà 
approvato prima o dopo, ma perché è mancante, stiamo ancora aspettando alcune indicazioni del 
Governo nazionale, sicuramente l’importo per, semmai serve qualche voce legata al supporto per il 
Regolamento Edilizio, verrà messa come somma.  
Poiché da oggi che approviamo, c’è ancora tutto un iter che si sviluppi prima che siamo in regime di 
salvaguardia, nel f rattempo c’è un periodo prima che venga applicato, perché si dovrà arrivare alla 
pubblicazione sul BURL, sicuramente si lavorerà a questo, in modo tale che poi, con il nuovo 
insediamento, possa essere un lavoro portato subito nelle Commissioni e con il lavoro delle 
Commissioni, con tutto quello che ci siamo detti, perché con un Consiglio così ridimensionato diventerà 
anche dif f icile riuscire a fare le Commissioni Consiliari, perché da sedici più il Sindaco, si diventerà dieci 
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in totale più il Sindaco, quindi voi capite che sarà una situazione in cui l’operatività, il così tanto 
paventato costo della politica nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti Locali minori vorrei sapere 
dov’è, perché poi diventa invece il buonsenso e l’operatività della gente che mette a disposizione 
sempre il loro tempo. E, permettetemi, in questa gente che mette a disposizione il loro tempo, io l’ho 
sempre detto, l’abbraccio va al Consigliere Zumbè perché penso e l’ho detto davanti ai ragazzi, che è 
un esempio per l’età e questo ti salva! Per l’età! Il fatto di averlo visto sempre qua, tutte le sere d’inverno, 
tutte le sere scendendo a piedi e venendo qua a fare i Consigli. Anzi mi sono dimenticata di ringraziare 
una persona prima, anche il Signor Luppi, perché in dieci anni! Poi faremo ancora qualche Consiglio, 
però visto che ho un attimo di tempo e poi la sera di solito siamo stanchi, il Signor Luppi è sempre stata 
la f igura presente in Consiglio Comunale, che poi riporta la voce fuori ai cittadini che, dolente, è il fatto 
che sono poco presenti, e quindi grazie anche a lui e comunque al fatto che io reputo che sia stato fatto 
in modo molto imparziale, tante volte ha tirato le orecchie a me e vedo i miei Consiglieri che si arrabbiano 
e dicono: ma perché scrive così? Sicuramente ci saranno le volte che vi arrabbierete voi perché direte: 
ma perché scrive così? 
Ma poi non è semplice, come non è semplice avere svolto il mio ruolo in questi anni e riuscire poi a 
gestire la soddisfazione o accontentare tutte le persone”.  

CONSIGLIERE FASANA MARCO 

“Una battuta brevissima, prima della dichiarazione di voto, perché sull’onda di questo elenco di 
ringraziamenti, spero di farmi portavoce un po’ di tante persone, le maggiori possibili, perché penso che 
ci si sia dimenticati di una persona da ringraziare, cioè il Sindaco di Cernobbio! Perché l’energia che ha 
messo, sf ido chiunque a contraddirmi, dove troviamo degli eguali! Grazie”.  

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Prima di passare la parola, è uno degli ultimi Consigli Comunali che io presiedo qui, perché non si sa 
quello che succederà poi, perché questa sedia è stata occupata da me per dieci anni, per cui 
sostanzialmente, sono quindici anni che faccio il Consigliere Comunale, prenderò delle decisioni, fare il 
Presidente del Consiglio Comunale mi ha onorato per dieci anni. Questa serata e questi ringraziamenti 
del Sindaco stasera, anch’io mi associo chiaramente nei ringraziamenti al Sindaco ed a tutti.  
Sono non tanto meritati oggi perché mi avete molto aiutato a condurre un Consiglio Comunale che si 
dichiarava così impegnativo, in un modo direi così esemplare, come l’abbiamo fatto, in un modo molto 
tranquillo, in un modo molto concreto soprattutto perché siamo andati a def inire tutto quello che doveva 
essere def inito. Per cui, sono io che ringrazio i Consiglieri, che tante volte ho cercato un attimino di 
condurre verso una proposta mia più di condivisione.  
Non dimentico, dopo tanti anni e soprattutto in questa fase, di dare il mio ringraziamento all’Uff icio 
Tecnico in questo caso perché è dirimente in questo particolare Consiglio Comunale, ma chi mi ha, in 
questi anni, sempre sostenuto e coinvolto nell’ambito degli uf fici, a cominciare chiaramente dalla 
Dottoressa Bello che collabora maggiormente con me, la Signora Anna Antonelli, Simona Capiaghi, nei 
miei momenti, diciamo quelli che sono i momenti della mia funzione e anche se mi permetti, ti f rego un 
attimo la Grazia Riva, nei momenti istituzionali in cui ho sostituito il Sindaco è stata molto vicina.  
E anche, chiaramente, tutti quelli che hanno supportato in tutti questi anni, non dimenticando la Polizia 
Municipale che è qua schierata davanti, soprattutto la Sabrina, ho un debole perché è quella che ha 
presenziato maggiormente, anche la sicurezza è importante in un Consiglio Comunale. 
Queste sono parole che non vogliono dire nulla per quanto riguarda la mia persona perché si 
prenderanno delle prossime decisioni e saranno nei prossimi giorni quello che si farà. Certo, fare il 
Presidente del Consiglio per dieci anni per me è stato veramente un onore e farlo soprattutto qua a 
Cernobbio. 
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Ci sono le dichiarazioni di voto”? 

CONSIGLIERE FOSSATI IRENE 

“Passiamo alle dichiarazioni di voto. A proposito, Marco, come si diceva prima, di democrazia 
apparente, questa riduzione a dieci più uno toglie rappresentatività e non...  
Peraltro, non c’è spreco in nessun modo, se pensiamo quello che... infatti, però il problema esiste. Poi 
dipende da come lo affronti.  
Fatto questo richiamo. La nostra è una dichiarazione di voto estremamente sintetica, che precisa 
soltanto i punti chiave della nostra posizione perché era inutile ripetere quanto abbiamo già detto, che 
viene trascritto, verbalizzato ecc. 
Quindi, i Consiglieri Comunali del gruppo, ci è stato chiesto di leggerla e depositarla, quindi io mi attengo 
fedelmente. I Consiglieri Comunali del gruppo consiliare ‘Lista Civica Progetto Cernobbio’, esaminati i 
pareri della Provincia di Como e le relative controdeduzioni, i pareri della Regione Lombardia e relative 
controdeduzioni, nonché il parere legale, le osservazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le 
osservazioni di ARPA Lombardia, le osservazioni di ACSM AGAM ecc. – eccetera la sigla – le 
osservazioni pervenute da soggetti privati, i documenti costituenti il PGT, così come modificati in fase di 
controdeduzione, valutati i contenuti delle controdeduzioni e il rispettivo grado di rispondenza ai pareri 
degli Enti e dalle osservazioni presentate, come già evidenziato nel corso della discussione alla quale si 
rimanda, la metodologia adottata nella compilazione della scheda di sintesi, come riassunto nella relativa 
segnalazione presentata, la scarsa incidenza migliorativa apportata alle numerose criticità del Piano, in 
altre parole, la valenza di palliativo delle modif iche introdotte, dichiarano di confermare la propria 
valutazione negativa sull’impostazione generale del Piano del Territorio secondo le valutazioni di merito 
espresse in sede di adozione che s’intendono qui integralmente richiamate. 
Evidenziano l’immotivata e discutibilmente legittima scelta di non accogliere l’osservazione della Regione 
in relazione allo stralcio dell’area AT8. 
Esprimono voto contrario all’approvazione del Piano del Territorio”.  
 
Si allega alla deliberazione la Dichiarazione di Voto del Gruppo Consiliare Lista Civica “Progetto 
Cernobbio”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Grazie. Do la parola al Capogruppo Ferraris per la dichiarazione di voto”. 

CONSIGLIERE FERRARIS ALDO 

“Sì. Naturalmente, a parte l’indicazione di lettura, lo faccio più che volentieri, così abbreviamo 
sicuramente i tempi e non dimentico niente, vista l’età! 
Dunque, devo dire che sono veramente soddisfatto di poter dare questa indicazione di voto al nostro 
gruppo, soddisfatto perché, votando a favore dell’approvazione del PGT, compiamo un atto di riguardo 
e attenzione al territorio della nostra città. 
Il perché di questa convinzione – e non è la mera ripetizione di concetti in questa sede già enunciati – 
sta nei principi che hanno sovrainteso all’estensione del PGT, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente 
e del paesaggio sia per l’esistente, sia per ciò che verrà realizzato, uno dei tempi che, permettetemi la 
citazione, ha bene espresso proprio in questi giorni il nuovo Papa Francesco. Dobbiamo ben recepire 
che, alla luce di quanto si sta verif icando nel mondo, la ricchezza di Cernobbio sta quasi 
esclusivamente nel suo patrimonio ambientale che, se adeguatamente impiegato, sarà fonte di vita per i 
nostri f igli e nipoti.  
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Tali principi sono stati bene espletati per esempio con lo studio geologico che ha così compiutamente 
classif icato il territorio e con il recepimento delle osservazioni pervenute anche dalla Regione e dalla 
Provincia, che, come detto, sono stati i cardini su cui si fonda questo documento, hanno avuto un ruolo 
importante le azioni di concertazione con le realtà del territorio, recependo, dove possibile, suggerimenti 
e proposte giunti attraverso le varie osservazioni perché gli abitanti di Cernobbio, le attività lavorative, le 
associazioni devono essere partecipi e coscienti di avere in mano un tesoro che sarebbe un peccato 
sprecare.  
Non è necessario andare molto lontano per constatare quanto danno si possa arrecare al paesaggio 
del nostro lago usando dissennate politiche di cementif icazione del territorio. 
Quanto andiamo ad approvare ha tenuto ben presente la necessità del contenimento del consumo del 
suolo in riguardo alle reti ecologiche, la necessità di governare la mobilità sul territorio, mobilità che 
assume ogni giorno di più un ruolo importante sul nostro modello di vita.  
Quindi, un occhio di riguardo è stato dato alla conservazione dei nuclei storici, alla possibilità di 
ripristinare strutture in aree montana, là dove già esistevano, di ripristinare aree in passato dedicate alle 
colture agricole, di intraprendere forme di accoglienza anche per coloro che non sono alla ricerca di 
servizi di un certo costo. Ma abbiamo ben chiaro cosa vorrà dire per la nostra Cernobbio l’idea dei tre 
parchi che svolgono il ruolo di fare da trait d’union tra il lago o comunque il Piano, a quella che dobbiamo 
valorizzare meglio, la montagna. 
Pensiamo alla possibilità di cancellare le aree, oggi dismesse da attività lavorative e abbandonate e 
farne centri di vita comune, alla possibilità di avere aree da dedicare alle attività motorie, lontano dal 
traf f ico, alla possibilità di impreziosire ancora di più il già splendido fronte lago aff iancandoci anche a 
Villa Erba.  
Questo è quanto intendiamo dare al nostro territorio come atto conclusivo del mandato amministrativo, sì 
che diventi l’impegno per chi di noi continuerà nella prossima tornata, nel segno della continuità.  
Chiedo quindi di votare l’approvazione del PGT non senza prima aver anch’io ringraziato chi, ad iniziare 
dal Sindaco e proseguendo con i componenti delle Commissioni e agli estensori e al personale del 
nostro Comune, ha profuso tanto impegno nelle varie fasi che hanno preceduto l’atto f inale. Grazie”.  
 
Si allega alla deliberazione la Dichiarazione di Voto del Gruppo Consiliare “Vivere Cernobbio”. 

PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Grazie. Alleghiamo la dichiarazione. Adesso dovete sopportarmi cinque minuti perché devo leggere il 
deliberato.  
Il Consiglio Comunale delibera: 1) di dare atto che a seguito di pubblicazione del Piano di Governo del 
Territorio, PGT, adottato con Deliberazione  Consiliare n. 36, dell’8 agosto 2012, sono state presentate 
n. 87 osservazioni pervenute dai soggetti privati nei termini di legge, oltre 7 osservazioni pervenute oltre 
i termini, sinteticamente riportate, unitamente alle relative controdeduzioni nell’apposito schema, Allegato 
C; 2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni, Appendice A e C, così come esposte e già 
votate nel corso della seduta; 3) di dare atto che il parere della Provincia di Como, di cui al protocollo 
16198, del 13 dicembre 2012, è stato recepito come specif icatamente indicato nella relativa scheda di 
sintesi, Allegato B; 4) di dare atto che il parere della Regione Lombardia, di cui al DGR n. 9/4495, del 13 
dicembre 2012, è stato recepito come specificatamente indicato nella relativa scheda di sintesi, Allegato 
D; 5) di dare atto che il parere della Regione Lombardia, relativamente allo studio geologico del territorio 
comunale, pervenuto il 13 dicembre 2012, protocollo 16125, è stato recepito come specif icatamente 
indicato nella relativa scheda di sintesi, Allegato E; 6) l’adeguamento degli elaborati graf ici , della scheda 
d’ambito e delle norme in conformità ai pareri e alle osservazioni accolte, anche per la parte dello studio 
geologico oggetto di modif ica, a seguito dei pareri pervenuti, come specif icato negli Allegati B, C, D, E e 
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F; 7) di approvare i documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio, adottato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 36 del 2 agosto 2012, così come risultante dalle osservazioni, pareri, accolti e 
riportati nelle schede; 8) di approvare il parere motivato f inale, Allegato H, e la dichiarazione di sintesi, 
Allegato I; 9) di dare mandato all’Uff icio di Piano, ai f ini e prima della pubblicazione sul BURL, di 
apportare le conseguenti modif iche e adeguamenti agli atti del PGT adottato, con la citata deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 36 del 2012, sulla base di quanto previsto ai punti 2), 3), 4), 5), 6) sopra 
riportati; 10) di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 10, della Legge Regionale 12/2005, come 
modif icata dalla Legge Regionale 4/2012, gli atti del PGT, modif icati e adeguati, sono depositati presso la 
Segreteria Comunale e pubblicati sul sito informatico del Comune: ww w .comune.cernobbio.co.it; 11) di 
dare atto che gli atti costituenti il PGT acquistano eff icacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione def initiva sul Bollettino Uff iciale della Regione Lombardia, ai fini della realizzazione del SIT 
la pubblicazione su detto Bollettino è subordinata all’invio alla Regione e alla Provincia degli atti del PGT 
in forma digitale; 12) di dare atto che nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione 
dell’avviso di pubblicazione degli Atti del PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad 
interventi oggetto di Domanda di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività risultino in contrasto 
con le previsioni degli atti medesimi; 13) di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 25, comma 1 quater, nei 
Comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e f ino 
all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’art. 13, comma 12 e dell’art. 26, comma 3 
quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi: a) nelle zone omogenee A, B, C e D, individuate 
nel previgente PRG, interventi sugli edif ici esistenti nelle sole tipologie di cui all’art. 27, comma 1, lettere 
a), b) e c); b) nelle zone omogenee E ed F, individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano 
consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato; c) gli interventi e 
le esecuzioni di Piani Attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della Legge recante, interventi 
normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modif ica e integrazione di disposizioni 
legislative collegato ordinamentale 2013, la cui convenzione stipulata entro la medesima data è in corso 
di validità, così come modif icato dall’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 2012; 14) di trasmettere copia 
della presente delibera, compresa un’ulteriore copia della  
carta di dissesto, con legenda uniformata PAI, alla Regione Lombardia, conformemente a quanto 
disposto in allegato al parere sullo studio geologico, protocollo 16125, nonché dichiarazione dei 
progettisti; 15) di trasmettere alla Provincia di Como copia del parere relativo allo studio del reticolo idrico 
minore e copia del parere Regione per la componente geologica, idrogeologica; 16) di trasmettere copia 
degli elaborati su supporto informatico arcView  compatibile, al f ine di aggiornare il sistema informativo 
territoriale regionale alla Regione Lombardia, conformemente a quanto disposto in allegato  al parere 
sullo studio geologico, protocollo 16125; 17) di conferire mandato al responsabile dell’Area Territorio per 
l’assunzione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento. 
Quindi votiamo per favore l’approvazione del Piano di Governo del Territorio. Chi vota a favore? 
Abbiamo nove voti favorevoli. Contrari? Cinque voti contrari dei quattordici Consiglieri presenti. Nessun 
astenuto.  
Dobbiamo anche votare... quindi non c’è l’immediata eseguibilità. Quindi è approvato il Piano di Governo 
del Territorio.  
Io ringrazio tutti. Ci fermiamo qua, ci sarà ancora uno/due Consigli Comunali, mi dovete sopportare 
ancora una/due volte, non lo so, vedremo!  
Scusate, votiamo anche, su suggerimento della Dottoressa Maspero, per dare atto a lei di procedere, 
l’immediata eseguibilità della delibera. Chi vota a favore? Nove voti”. 

SINDACO SALADINI SIMONA 

“Votatela anche voi, dai! Signora Fossati, l’immediata eseguibilità votatela anche voi”! 
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PRESIDENTE DOTTOR COLOMBO VALTER 

“Nove voti a favore. Chi vota contro? Nessun voto contrario. Cinque voti di opposizione di astensione. 
Io ringrazio tutti ancora e buona serata. Grazie”.  
 
Termine lavori ore 17.50. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02/08/2012, con la quale 
sono stati adottati ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/03/2005, n. 12, gli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Comune di Cernobbio 
composto dai seguenti atti: 

Docum ento di Piano: 

DP1 Carta delle strategie di Piano 
DP2 Carta delle previsioni di Piano 
DP3 Carta delle trasformazioni 
DP4 Carta dei Vincoli 
DP5 Carta del Paesaggio 
DP6 Carta delle reti ecologiche 
DP7 Carta del consumo di suolo 
 
Piano dei servizi: 
PDS 1 Classificazione dei servizi 
PDS 2 Modalità attuative dei servizi  
 

Piano delle Regole: 

PDR 1 Vincoli 
PDR 2 Usi e modalità di intervento. Intero territorio comunale 
PDR 3a Usi e modalità di intervento. Nucleo urbano di Cernobbio 
PDR 3b Usi e modalità di intervento. Nucleo urbano di Rovenna 

 

Norme tecniche di attuazione  
Relazione illustrativa di sintesi del quadro conoscitivo e ricognitivo  

Relazione illustrativa di sintesi del quadro programm atorio  
 
ADOTTANDO altresì, ad integrazione del nuovo strumento urbanistico: 
 

- Piano Urbano Generale del sottosuolo composto da: 
REGOLAMENTO  
Tav.1 Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo. Rete fognaria 
Tav.2 Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo. Rete Telecom 
Tav.3 Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo. Rete Enel gas 
Tav.4 Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo. Rete Enel energia elettrica 
Tav.5 Piano Urbano Generale dei servizi del sottosuolo. Rete acquedotto 
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- Com ponente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 e secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08 
composta da: 

TAV.1 CARTA GEOLOGICA 
TAV.2 CARTA GEOMORFOLOGICA 
TAV.3 CARTA IDROGEOLOGICA 
TAV.4 CARTA DELLE PENDENZE 
TAV.5 CARTA DEI DISSESTI CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 
TAV.6 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA 
TAV.7 CARTA DEI VINCOLI 
TAV.8 CARTA DI SINTESI 
TAV.9 CARTA DELLA FATTIBILITA’ DELLE AZIONI DI PIANO 
RELAZIONE GEOLOGICA E NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 
VISTI: Il rapporto Ambientale depositato in data 21.05.2012; il parere motivato redatto in data 
23.07.2012 e la dichiarazione di sintesi redatta in data 26.07.2012; 
 
DATO ATTO che si è provveduto: 
 

A) in data  14/08/2012 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 degli atti dal 14/08/2012 al 17/09/2012 e che dal 17/09/2012 al 17/10/2012 era possibile 
presentare delle osservazioni; 

� pubblicare il PGT adottato sul “SIVAS” sistema informativo Lombardo Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi; 

� pubblicare sul sito del Comune di Cernobbio gli elaborati del PGT adottato, l’avviso di deposito, le 
modalità di presentazione delle osservazioni; 

B) a pubblicare l’avviso di adozione e deposito del PGT: 
� sul BURL in data 16/08/2012; 
� sul quotidiano Il Corriere di Como il giorno 14/08/2012 
� con manifesti af f issi sul territorio 
C) 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 in data 14/08/2012 prot. 10978; 
� ARPA di Como in data  14/08/2012 prot. 10981 ; 
� ASL di Como in data 14/08/2012 prot. 10980; 
� Regione Lombardia in data 14/08/2012 prot. 10979; 
D) A comunicare l’avvenuto deposito degli atti ai soggetti territorialmente interessati: 
� COMODEPUR in data 14/08/2012 prot. 10984; 
� ACSM AGAM S.R.L. in data 14/08/2012 prot. 10983; 
� CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE in data 14/08/2012 prot. 10982; 
 

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Territorio n. 46 del 25/02/2011, è 
stato aff idato l’incarico per la redazione del P.G.T. del Comune di Cernobbio allo studio DRH Architetti 
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Associati di Mestre, 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 17/10/2012, sono 
pervenute n. 87 osservazioni/contributi; 
 
DATO  ATTO che si sono svolte Commissioni Consiliari in data 04/12/2012 e in data 11/12/2012 per la 
discussione delle osservazioni pervenute  
 
PRESO ATTO altresì che, oltre i termini stabiliti dall’avviso di deposito, sono pervenute n. 7 
osservazioni; 
 

DATO ATTO che l’uf ficio ha rilevato alcuni errori materiali come meglio specif icato nell’allegata nota 
(allegato F), e che, conseguentemente alla trasmissione di detto elenco, lo studio DRH Architetti 
Associati ha provveduto 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 ineff icacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di 
P.G.T. le modif iche/adeguamenti conseguenti all’avvenuto accoglimento delle osservazioni/pareri ai 
sensi dell’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO che, come da consolidata giurisprudenza detto termine non è da ritenersi perentorio ma 
ordinatorio e che l’Amministrazione Comunale, in relazione al parere pervenuto dalla Regione Lombardia, 
ha ritenuto necessario acquisire uno specif ico parere legale in ordine alla possibilità di contro dedurre;  
 
VISTE  le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 13 comma 6 e 7 della L.R. 12/2005, da: 

• ARPA LOMBARDIA di Como prot. 13260 del 10.10.2012; 
• ARPA LOMBARDIA di Como prot. 15395 del 28.11.2012; 
• ACSM AGAM RETI GAS E ACQUA  prot 13481 del 15.10.12; 

 
VISTI i pareri formulati da : 

• Regione Lombardia studio geologico del territorio comunale prot.16125 del 12.12.12; 
• Provincia di Como prot 16198 del 13.12.12; 
• Regione Lombardia prot. 16475 del 19.12.12; 
 

VERIFICATO che la Provincia, nelle premesse del  suo parere, rileva che “gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato individuati nel PGT sono  correttamente individuati, il PGT rispetta i limiti f issati dall’art. 38 
delle norme del PTCP, per la sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato. I 
contenuti del PGT sono coerenti con gli indirizzi di tutela paesaggistica del PTCP”; 
 
VERIFICATO che la Regione, nelle premesse del suo parere, rileva che nel PGT di Cernobbio:  
“l’assunzione degli obiettivi del PTR,  è riconoscibile attraverso rimandi diretti in particolare per la tutela 
delle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale e la loro integrazione con la rete ecologica. 
Ritiene il Piano comunale in linea con le indicazioni del PTR in quanto assolve compiutamente al principio 
di maggior dettaglio. Con riferimento al tema del consumo di suolo il PGT prevede un contenimento delle 
trasformazioni proposte dal PRG vigente,   tendendo a contenere la dispersione urbana e a mantenere 
forme urbane compatte, in linea con l’obiettivo del PPR declinato sull’uso del suolo nel sistema lacuale. 
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Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivi del PGT sono stati determinati con suff iciente coerenza 
alle risultanze del quadro conoscitivo”;  
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 140 del 14.12.2012, ha preso atto della 
proposta di controdeduzione in relazione a osservazioni, pareri e contributi pervenuti a seguito 
dell’adozione del P.G.T., approvando le proposte formulate;  
 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 41del 15.03.2013, ha preso atto della 
proposta di controdeduzione in relazione a osservazioni pervenute dopo il 14 dicembre 2012 nonché 
dei pareri e contributi pervenuti da parte della Regione Lombardia a seguito dell’adozione del P.G.T; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’approvazione delle citate deliberazioni n. 140 del 14.12.12  e n. 41 del 
15.03.2013, sono stati redatti i seguenti documenti di sintesi a correndo dell’istruttoria svolta, allegati alla 
presente deliberazione: 

• tabella 1 ( pareri/controdeduzione ARPA e ACSM AGAM ) ALLEGATO A 
• tabella 2 ( parere/controdeduzioni Provincia di Como) ALLEGATO B 
• tabella 3 ( osservazioni/controdeduzioni comprese osservazione fuori termini) ALLEGATO C 
• tabella 4 (parere/controdeduzioni Regione Lombardia) ALLEGATO D 
• tabella 5 (parere/controdeduzioni Regione Lombardia sullo studio geologico) ALLEGATO E 
• ALLEGATO F.  elenco errori materiali segnalati da UTC 
• ALLEGATO G  parere legale  
• norme tecniche di attuazione-versione controdedotta  
• indagine storica  
• Relazione illustrativa di sintesi del Quadro Ricognitivo e Conoscitivo (QCO) – marzo 2013 
• Relazione illustrativa di sintesi del Quadro Programmatorio (QP) – marzo 2013 
• PdR1. A Vincoli Modifiche a seguito di controdeduzione alle osservazioni  
• PdR 1.B Fattibilità geologica Modif iche a seguito di controdeduzione alle osservazioni  
• PdR2. Usi e modalità di intervento. Adottato con CC n. 36 del 02.08.2012. Osservazioni 
• PdR2. Usi e modalità di intervento. Modif iche a seguito di controdeduzione alle osservazioni  
• DP5. Carta del paesaggio Modif iche a seguito di controdeduzione alle osservazioni  
• Relazione geologica e norme geologiche rev.2 Modifiche a seguito di controdeduzione alle 

osservazioni  
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato 15 DGR 30 novembre 2011 n. 9/2616) redatta 

in data 13.12.12  e pervenuta il 17.12.2012 prot.16335 
• Dichiarazione geologo Dott.Aldo Battaglia redatta in data 25.07.12  prot.10076 
• Dichiarazione Arch.Dinale redatta in data 25.07.12 prot.10027 

 
PRESO ATTO del documento in data 22.03.2013 a f irma del Responsabile dell’Area Territorio, Dott.ssa 
Sabrina Maspero, nel quale vengono rilevate alcune discrepanze ed alcuni errori materiali, che si allega 
al presente atto; 
 
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 parere motivato e la dichiarazione di sintesi f inale, che ha rilevato una 
complessiva compatibilità ambientale nel Piano di Governo del Territorio; 
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VISTO il parere motivato f inale del 19 marzo 2013 redatto dall’Autorità Competente per la V.A.S. 
d’intesa con l’autorità procedente, che esprime parere positivo circa la complessiva compatibilità 
ambientale del Piano di Governo del Territorio (allegato H); 
 
VISTA altresì la dichiarazione di sintesi f inale redatta in data 19 marzo 2013 dall’Autorità Procedente, ai 
sensi del punto n. 6.10 dell’allegato 1° del D.G.R. n. 9/7611 del 10.11.2010, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante (allegato I); 
 
DATO ATTO che è necessario, ai f ini dell’approvazione, decidere sulle osservazioni/pareri pervenuti, 
procedendo  alla trattazione del punto come segue: 
 
IL PRESIDENTE così come def inito nella conferenza Capigruppo tenutasi il 17.12.12 illustra brevemente 
lo svolgimento dei lavori, che procederanno nel seguente modo:  

− intervento del Sindaco iniziale: massimo 20 minuti; 
− interventi dei Consiglieri: massimo 30 minuti per ogni gruppo consiliare; 
− eventuali segnalazioni relative a discordanze tra le osservazioni pervenute e le descrizioni 

riassuntive come da tabella depositata agli atti, vengono lette e depositate prima delle votazioni; 
− presentazione osservazioni da parte del Sindaco e votazioni (tempo medio calcolato 

approssimativamente): 5 minuti per osservazione; 
− dichiarazioni di voto f inale a cura dei Capigruppo (lette e depositate). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Esamina, preliminarmente, le osservazioni/pareri pervenuti da ARPA, ASL, PROVINCIA e REGIONE, in 
quanto riguardano tematiche di carattere generale in quanto Soggetti Istituzionali, come da relative 
Schede di sintesi – allegati A, B e D, E della presente deliberazione; 
 
Dato atto che: 
� L’ARPA ha riportato alcuni rilievi in ordine alla situazione delle reti, al miglioramento della qualità 

dell’aria e alla verifica del rispetto del Titolo III del RLI; considerazione di ordine generico a cui l’Uff icio 
Tecnico  ha dato riscontro con specifica corrispondenza e di cui l’Uff icio stesso avrà cura di 
approfondire le diverse criticità contestualmente all’attuazione di ciascun  ambito, il tutto come meglio 
dettagliato nella citata scheda di sintesi (allegato A)  

� ACSM AGAM RETI gas e acqua ha riportato alcuni rilievi in ordine alla situazione della rete 
acquedottistica, attività che dovranno essere coordinate tra AC e ACSM-AGAM, che in qualità di 
gestore delle rete deve farsi carico anche dell’adeguamento della rete e di cui comunque l’Uff icio 
Tecnico avrà cura di approfondire le diverse criticità contestualmente all’attuazione di ciascun  
ambito, il tutto come meglio dettagliato nella citata scheda di sintesi  (allegato A) 

� La sintesi del parere della Provincia di Como prot.16198 del 13.12.12  nonché le controdeduzioni, 
sono riportate nella citata scheda di sintesi (allegato B) allegata alla presente deliberazione 

� La sintesi del parere della Regione Lombardia prot. 16475 del 19.12.12 nonché le controdeduzioni 
sono riportate nella citata scheda di sintesi (allegato D) allegata alla presente deliberazione; 

� La sintesi del parere della Regione Lombardia prot. 16125 del 12.12.12 nonché le controdeduzioni 
sono riportate nella citata scheda di sintesi (allegato E) allegata alla presente deliberazione; 

 
Ente: ARPA di Como (allegato A) 
Pervenuta il 10.10.2012 prot.13260-prot.15395 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
accolta 
 
Ente: ACSM-AGAM di Como (allegato A) 
Pervenuta il 15.10.2012 prot.13481 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
accolta 
 
Ente: PROVINCIA di Como (allegato B) 
Pervenuta il 13.12.12  prot. 16198 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Il parere è accolto 
 
Ente: REGIONE LOMBARDIA (allegato D – punti da 1 a 5) 
Pervenuta il 19.12.12 prot. 16475 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
Il parere è accolto 
 
Ente: REGIONE LOMBARDIA (allegato D – punto 6) 
Pervenuta il 19.12.12 prot. 16475 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
Il parere è parzialmente accolto relativamente all’AT n.8 
 
 
Ente: REGIONE LOMBARDIA studio geologico (allegato E) 
Pervenuta il 12.12.12 prot. 16125 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Il parere è accolto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Passa quindi all’esame e trattazione delle osservazioni pervenute da soggetti privati nei termini di legge, 
secondo l’ordine di arrivo del protocollo comunale, come da relativa tabella allegata alla presente 
deliberazione mettendo al voto la proposta di controdeduzione riportata in tabella per ciascuna 
osservazione: 
 
OSSERVAZIONE N. 1 – Allegato C 
Presentata il 24/09/2012 prot. 12466 
Osservante: ELLI PAOLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 2 – Allegato C 
Presentata il 26/09/2012 prot. 12604 
Osservante: MARSON LUIGI e MONDELLI MARIA CRISTINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 3 – Allegato C 
Presentata il 01/10/2012 prot. 12809 
Osservante: TAGLIABUE ANNA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 4_ 1 parte  – Allegato C 
Presentata il 03/10/2012 prot. 12922 
Osservante: RIVA GIUSEPPE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 4_ 2 parte – Allegato C 
Presentata il 03/10/2012 prot. 12922 
Osservante: RIVA GIUSEPPE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 5 – Allegato C 
Presentata il 08/10/2012 prot. 13122 
Osservante: ZONA ROSSELLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 6 – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13232 
Osservante: FASANA ADRIANA e FASANA DANILA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 7 – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13233 
Osservante: FASANA ADRIANA e FASANA DANILA  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 8 – Allegato C 
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Presentata il 10/10/2012 prot. 13234 
Osservante: DELLA TORRE LUCIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 9 – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13235 
Osservante: VERONELLI LIDIA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 10 – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13244 
Osservante: ZANFRINI MAURIZIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 11 _ 1 parte– Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13246 
Osservante: CELEGHIN VALERIA – FASANA MASSIMILIANO – BERNARDINI IRMA – BERNASCONI 
NICOLETTA – BERNASCONI MARCO – SECCHI FULVIO – SECCHI ANNA – FASANA MIRELLA – 
BERNASCONI CARMEN 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 11_ 2 parte – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13246 
Osservante: CELEGHIN VALERIA – FASANA MASSIMILIANO – BERNARDINI IRMA – BERNASCONI 
NICOLETTA – BERNASCONI MARCO – SECCHI FULVIO – SECCHI ANNA – FASANA MIRELLA – 
BERNASCONI CARMEN 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 12 – Allegato C 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13252 
Osservante: CASSINA PIERINA – DOTTI ELIO – DOTTI LAURA – DOTTI VERA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 13 – v.Allegato A 
Presentata il 10/10/2012 prot. 13260 
Osservante: A.R.P.A. 
Vedi votazione già espressa sopra allegato A: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
 
OSSERVAZIONE N. 14 – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13335 
Osservante: SARUGGIA FEDERICO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 15 – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13336 
Osservante: NOSEDA ANTONIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 16 – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13341 
Osservante: MAZZOCCHI ALDO – amministratore unico Tolda srl 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 17_1 parte – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13343 
Osservante: MANFREDI CESARE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 17_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13343 
Osservante: MANFREDI CESARE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 17_3 parte – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13343 
Osservante: MANFREDI CESARE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 18 – Allegato C 
Presentata il 11/10/2012 prot. 13344 
Osservante: RIVA MAURO – legale rappresentante RIVA HABITAT 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
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Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 19 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13367 
Osservante: MANZONI ANTONELLA – FASANA GIUSEPPINA – SALDARINI ROBERTO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 20 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13368 
Osservante: LIBITAL SRL – AURELIO DOTTI SRL 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 21 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13369 
Osservante: BUONCRISTIANO RITA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 22 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13370 
Osservante: MARTINELLI GRAZIELLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
Alle ore 13.20 esce la Consigliera Ferrario Monica. Presenti 12 
 
OSSERVAZIONE N. 23 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13371 
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Osservante: RIVA MARIO – PORRO ANNA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 12 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 3 (Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 24 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13381 
Osservante: MAZZOCCHI MARCO – STUDIO LEGALE MANFREDI & ASSOCIATI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 12 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 3 (Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
Rientra la Consigliera Ferrario Monica. Presenti 13. 
 
OSSERVAZIONE N. 25 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13389 
Osservante: DOTTI GUGLIELMO – presidente consiglio amministrazione Larioservizi srl 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 26 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13390 
Osservante: MARCO MAZZOCCHI – REINA BEATRICE – SOLDARINI DARIO – SOLDARINI IVAN 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 27 – Allegato C 
Presentata il 12/10/2012 prot. 13391 
Osservante: DALLA ZANNA MARCO E SILVIA – RITA VIMERCATI E ILEANA PISANI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
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Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 28_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_4 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_5 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_6 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 28_7 parte  – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13441 
Osservante: PAOLO GUALTIERI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta.  
 
OSSERVAZIONE N. 29 – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13446 
Osservante: MARSON LUIGI - MONDELLI MARIACRISTINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 30 – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13447 
Osservante: BALLABIO MARIAROSA - CLARIZIO PAOLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 31 – Allegato C 
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Presentata il 15/10/2012 prot. 13451 
Osservante: GIORGIO BRUSADELLI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 32 – Allegato C 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13463 
Osservante: CASSINA PIERINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 33 – v.Allegato A 
Presentata il 15/10/2012 prot. 13481 
Osservante: ACSM - AGAM RETI GAS ACQUA S.R.L. 
Vedi votazione già espressa sopra allegato A: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
 
OSSERVAZIONE N. 34 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13512 
Osservante: DELLA TORRE LUIGI - RIVA GIUSEPPE - COLOMBO ALFREDO – COLOMBO CERUTI 
OSCAR E RIVA ROSITA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 4 (Ferrario, Fossati, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
Alle ore 13.35 entra la Consigliera Galli Eleonora. Presenti 14. 
 
OSSERVAZIONE N. 35_1 parte – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13513 
Osservante: LUPPI ENRICA - LUPPI ANNA - LUPPI MARIA CARLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 35_ 2 parte– Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13513 
Osservante: LUPPI ENRICA - LUPPI ANNA - LUPPI MARIA CARLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 35_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13513 
Osservante: LUPPI ENRICA - LUPPI ANNA - LUPPI MARIA CARLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 35_4 parte – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13513 
Osservante: LUPPI ENRICA - LUPPI ANNA - LUPPI MARIA CARLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 36 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13516 
Osservante: MARTINELLI GRAZIELLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 37 – Allegato C 
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Presentata il 16/10/2012 prot. 13518 
Osservante: CANTALUPPI CESARINA - VIMERCATI ANNA - VIMERCATI ELISABETTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
Alle ore 13.40 esce l’Assessore Orsenigo Paolo. Presenti 13. 
 
OSSERVAZIONE N. 38 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13524 
Osservante: RIVA EMANUELA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 39 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13525 
Osservante: MONDELLI MARCO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
Alle ore 13.42 rientra l’Assessore Orsenigo Paolo. Presenti 14. 
 
OSSERVAZIONE N. 40 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13527 
Osservante: DOTTI ADRIANO – DOTTI CARLO – DOTTI CARLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 41 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13528 
Osservante: GATTI BARBARA - MIGLIETTI TIZIANA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 42 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13529 
Osservante: COMITATO VILLA ERBA APERTA - ULTIMA SPIAGGIA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 43 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13530 
Osservante: ELISA BARANI – legale rappresentante costruzioni edili lariane BPR srl 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 44 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13531 
Osservante: CONFINDUSTRIA COMO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 45 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 15533 
Osservante: GIOVANNI PORTA – legale rappresentante soc. Spinnaker s.r.l. 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 46 – Allegato C 
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Presentata il 16/10/2012 prot. 13534 
Osservante: ARAMINI GIANGIOSUE' - GARBAGNATI MARIA MADDALENA - ARAMINI ROBERTO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 47 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13535 
Osservante: SEVESO MASSIMO - CARCANO CIPRIANO – CARCANO ANGELO - CARCANO RENATO - 
CARCANO FERNANDA - CARCANO FULVIO - CARCANO SILVIO - ARCIONI INES – ARCIONI 
MARIANGELA – PELLEGRINI GIANFRANCA – ARCIONI STEFANIA - ARCIONI TIZIANA - ARCIONI 
CRISTINA - DELLA TORRE LISANDRINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 48_1 parte– Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13536 
Osservante: FILIPPO CASSINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 48_2 parte– Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13536 
Osservante: FILIPPO CASSINA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 49 (integrazione n. 2 copie osservazione n. 5) – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13537 
Osservante: ROSSELLA ZONA 
Vedi osservazione n. 5 
Presenti: 14 
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Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
Alle ore 14.00 esce il Consigliere Fasana Marco. Presenti 13 
 
OSSERVAZIONE N. 50 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13538 
Osservante: GATTI IVAN 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
Sospensione dei lavori alle ore 14.00. Ripresa ore 15.00 
Rientra il Consigliere Fasana Marco. Presenti 14 
 
 
OSSERVAZIONE N. 51 – Allegato C 
Presentata il 16/10/2012 prot. 13551 
Osservante: MAURIZIO TAMAGNINI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 52_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13558 
Osservante: PASQUIN PAOLO GIORGIO – presidente consiglio amministrazione soc. P.&V. Argenti srl 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 52_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13558 
Osservante: PASQUIN PAOLO GIORGIO – presidente consiglio amministrazione soc. P.&V. Argenti srl 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
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Contrari: nessuno  
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 53 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13559 
Osservante: ANNA GASTEL 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno  
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 54_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13560 
Osservante: RENATO BRENNA - rappresentante COOP CASA COMO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 54_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13560 
Osservante: RENATO BRENNA - rappresentante COOP CASA COMO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 54_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13560 
Osservante: RENATO BRENNA - rappresentante COOP CASA COMO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 54_4 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13560 
Osservante: RENATO BRENNA - rappresentante COOP CASA COMO 
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Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 55 _1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13570 
Osservante: AVV. ALDO TURCONI PER RODA IMMOBILIARE S.R.L. 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 55_2 parte– Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13570 
Osservante: AVV. ALDO TURCONI PER RODA IMMOBILIARE S.R.L. 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 55_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13570 
Osservante: AVV. ALDO TURCONI PER RODA IMMOBILIARE S.R.L. 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

OSSERVAZIONE N. 56_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_3 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_4 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_5 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_6 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
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Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_7 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_8 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_9 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_10 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_11 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 56_12 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13571 
Osservante: STUDIO LEGALE LAVATELLI & LATORRACA E ASSOCIATI - PIGOZZO LUIGI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-4 parte  – Allegato C 
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Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-5 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno  
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 57-6 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13575 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 58_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13580 
Osservante: RODIGHIERO ELENA - OREFICE CLETO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno  
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 58_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13580 
Osservante: RODIGHIERO ELENA - OREFICE CLETO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
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L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è parzialmente   accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_4 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione  è parzialmente   accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_5 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
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Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_6 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 59_7 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13583 
Osservante: BOLLA ORLANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 60_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_4 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_5 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione  è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_6 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è parzialmente  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_7 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
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Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione  è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_8 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_9 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_10 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_11 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_12 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non  è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 60_13 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13585 
Osservante: ITALIA NOSTRA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione  è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 61_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13587 
Osservante: OREFICE LINO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 61_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13587 
Osservante: OREFICE LINO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 62 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13586 
Osservante: CASSINA GIANCARLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_ 1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_4 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
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Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_5 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_6 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 63_7 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13588 
Osservante: LUIGI BIFFI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 64_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13589 
Osservante: FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
Alle ore 15.50 esce il Consigliere Di Tonno Mirko. Presenti 13 
 
OSSERVAZIONE N. 64_2 parte  – Allegato C 
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Presentata il 17/10/2012 prot. 13589 
Osservante: FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
Rientra il Consigliere Di Tonno Mirko. Presenti 14 
 
OSSERVAZIONE N. 65 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13591 
Osservante: SCARAMELLA MARIA – SCARAMELLA FRANCESCA – BUTTI LILIA – FASANA LIDIA – 
BUTTI ANGELO – BUTTI VALENTINO – BUTTI DUILIO – MANCUSO MASSIMO – CASSINA LUISA – 
ARCIONI ANNA MARIA – OLIVERIO GIUSEPPE – CASSINA ANTONIA – DOTTI IVANO – DOTTI ANTONIO 
– PAGLIARINI ALESSANDRINA – MILLE ELSA – BERETTA ROBERTO – CASSINA CRISTIANO – 
CASSINA PIER LUIGI – CASSINA PIERSTEFANIA – BARELLI LEONILDE -proprietari dei mappali 
prospicenti o vicini all'area AT2- 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Parzialmente accoglibile in base al parere della Provincia 
 
OSSERVAZIONE N. 66_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13592 
Osservante: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 66_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13592 
Osservante: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
Parzialmente accoglibile. 
 
OSSERVAZIONE N. 66_3 parte – Allegato C 
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Presentata il 17/10/2012 prot. 13592 
Osservante: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 66_4 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13592 
Osservante: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 66_5 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13592 
Osservante: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIAVE DI VOLTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
Alle ore 16.05 esce il Consigliere Fasana Marco. Presenti 13 
 
OSSERVAZIONE N. 67_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 67_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
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Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 67_3 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 67_4 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 67_5 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
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Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 67_6 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13593 
Osservante: DOTTI MARIATERESA - DOTTI ROSANNA - DOTTI PIERLUISA - DOTTI GIULIANA -  DOTTI 
GIULIANO - DELLA TORRE ANDREA - DELLA TORRE BRUNO – DELLA TORRE PIETRO – DELLA TORRE 
CARLO – EREDI GIANFRANCO DELLA TORRE - DOTTI STEFANO - DOTTI FILIPPO - DOTTI MARIO - 
FASANA MARIO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 13 
Favorevoli: 8 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
Rientra il Consigliere Fasana Marco. Presenti 14 
 
OSSERVAZIONE N. 68_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_3 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è  accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 68_4 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_5 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_6 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_7 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_8 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
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Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferraio, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_9 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno.  
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_10 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 68_11 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13594 
Osservante: MASSIMO PAGANONI 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 69_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13595 
Osservante: OREFICE FERNANDA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è  accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 69_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13595 
Osservante: OREFICE FERNANDA 
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Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 70 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13597 
Osservante: NESSI CARLO – NESSI DANIELE - NESSI MILENA - ZUCCHIATI  LILIANA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 71_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13598 
Osservante: ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DEL BISBINO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 71_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13598 
Osservante: ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DEL BISBINO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 71_3 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13598 
Osservante: ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DEL BISBINO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
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OSSERVAZIONE N. 72 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13599 
Osservante: DOTTI SILVANA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 73 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13600 
Osservante: PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI – Bernasconi Alessandra 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 74 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13601 
Osservante: OLDRINI DE COL RENATO – OLDRINI DE COL NICOLETTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 75_1 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13602 
Osservante: BRUNELLI RENZO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 75_2 parte – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13602 
Osservante: BRUNELLI RENZO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
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Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 76 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13603 
Osservante: LEONIDA MANASSERO – amministratore unico Immobiliare Sof imm 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 77 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13604 
Osservante: BERNASCONI ALESSANDRA – GUIDO MARIA PELLO’ 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 78_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13605 
Osservante: BERNASCONI ALESSANDRA – GUIDO MARIA PELLO’ 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 78_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13605 
Osservante: BERNASCONI ALESSANDRA – GUIDO MARIA PELLO’ 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 79 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13606 
Osservante: BERNASCONI ALESSANDRA – GUIDO MARIA PELLO’ 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 80 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13607 
Osservante: FASANA LORENZO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 81 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13608 
Osservante: MILLE ELSA - CASSINA DANIELA – CASSINA LUISA - CASSINA MARINA LORELLA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 82 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13609 
Osservante: MAURIZIO LO GULLO - MANNINO NICOLETTA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti. nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 83 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13610 
Osservante: MICHIENZI ANNA 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 84 – Allegato C 
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Presentata il 17/10/2012 prot. 13611 
Osservante: PASQUIN ARMANDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è parzialmente accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 85 – (integrazione n. 2 copie osservazione n. 21) Allegato ___ 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13612 
Osservante: BUONCRISTIANO RITA 
Vedi osservazione n. 21 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 86_1 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13622 
Osservante: CASTIGLIONI ALFREDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 86_2 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13622 
Osservante: CASTIGLIONI ALFREDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è parzialmente accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 86_3 parte  – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13622 
Osservante: CASTIGLIONI ALFREDO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

L’osservazione non è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 87 – Allegato C 
Presentata il 17/10/2012 prot. 13623 
Osservante: GUALTIERI PAOLO 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta. 
 
OSSERVAZIONE N. 88 – Allegato C integrazione  
Presentata il 07.12.2012 prot. 15952  
Osservante: DOTTI ANTONIO – presidente della Cooperativa di Piazza Santo Stefano e Olzino -Società 
Cooperativa 
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 89 – Allegato C integrazione 
Presentata il 14.12.2012 prot. 16251  
Osservante: BORDOGNA MARIO  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione non  è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_1 parte – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta  
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
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Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90, parte  1 sub 1/2/3  – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione unica espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta  

 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 4 – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: nessuno 
Astenuti: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 5 – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione non è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 6 – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 9 
Contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
Astenuti: nessuno  
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 7 – Allegato C integrazione  
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Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 8 – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 90_2 parte PUNTO 9 – Allegato C integrazione  
Presentata il 20.12.2012 prot. 16498 
Osservante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 91 – Allegato C integrazione  
Presentata il 08.02.2013 prot. 2346 
Osservante: MARELLI OSVALDO  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 92 – Allegato C integrazione 
Presentata il 11.02.2013 prot. 2415 
Osservante: NICOTERA PIETRO  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 23-03-2013 CITTA' DI CERNOBBIO 

L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 93 – Allegato C integrazione 
Presentata il 25.02.2013 prot. 3155 
Osservante: BASSO GIUSEPPE  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
OSSERVAZIONE N. 94 – Allegato C integrazione  
Presentata il 06.03.2013 prot. 3574 
Osservante: FASANA LUIGI  
Con il seguente esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 
Presenti: 14 
Favorevoli: 14 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
L’osservazione è accolta 
 
Terminate le votazioni sulle singole osservazioni e relative controdeduzioni, il Presidente sottopone a 
votazione, pertanto la proposta di deliberazione 
 
PRESO ATTO del risultato delle votazioni esperite sulle singole osservazioni e relative controdeduzioni; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti; 
 
ATTESO che la Commissione Consiliare II, unitamente alle altre Commissioni Consiliari,  ha esaminato 
l’argomento nelle sedute del 04/12/2012 e del 11/12/2012 ; 
 
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 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. 8/10971 del 30/12/2009; 
- la D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010; 
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000; 
 

PRESO ATTO degli interventi come da documentazione agli atti; 
 
Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
 
presenti: 14 
votanti: 14 
favorevoli: 9 
contrari: 5 (Ferrario, Fossati, Galli, Santoro, Zumbé) 
astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 

 
1. di dare atto che, a seguito di pubblicazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottato 

con Deliberazione Consiliare n. 36 del 08/08/2012, sono state presentate n. 87 osservazioni 
pervenute dai soggetti privati nei termini di legge (oltre 7 osservazioni pervenute oltre i termini), 
sinteticamente riportate unitamente alle relative controdeduzioni nell’apposito schema allegato 
“C”; 

2. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni (appendice A e C) così come esposte e già 
votate nel corso della seduta; 

3. di dare atto che il parere della Provincia di Como di cui al prot. 16198 del 13.12.12, è stato 
recepito come specif icatamente indicato nella relativa scheda di sintesi allegato B; 

4. di dare atto che il parere della Regione Lombardia di cui al D.G.R. n.IX/4495 del 13.12.12, è stato 
recepito come specif icatamente indicato nella relativa scheda di sintesi allegato D; 

5. di dare atto che il parere della Regione Lombardia relativamente allo studio geologico del 
territorio comunale pervenuto il 13.12.12 prot.16125, è stato recepito come specif icatamente 
indicato nella relativa scheda di sintesi allegato E; 

6. di provvedere all’adeguamento degli elaborati graf ici, delle scheda d’ambito, e delle norme in 
conformità ai pareri e alle osservazioni accolte anche per la parte dello studio geologico oggetto 
di modifiche a seguito dei pareri pervenuti come specif icato negli  allegati B, C, D, E, F; 

7. di approvare i documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio adottato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2/08/2012, così come risultante dalle 
osservazioni / pareri accolti e riportati nelle schede; 

8. di approvare il parere motivato f inale (allegato H) e la dichiarazione di sintesi (allegato I); 
9. di dare mandato all’Ufficio di Piano, ai f ini e prima della pubblicazione sul B.U.R.L. di apportare le 

conseguenti modif iche/adeguamenti agli atti del PGT adottato con la citata deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 36/2012, sulla base di quanto previsto ai punti 2, 3, 4, 5, 6 soprariportati; 

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 12/2005 come modif icata dalla L.R. 
4/2012, gli atti del PGT modif icati/adeguati, sono depositati presso la Segreteria Comunale e 
pubblicati sul sito informatico del Comune w ww .comune.cernobbio.co.it; 

11. di dare atto che gli atti costituenti il PGT acquistano eff icacia con la pubblicazione dell’avviso 
della loro approvazione def initiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Ai f ini della 
realizzazione del S.I.T. , la pubblicazione su detto bollettino è subordinata all’invio alla Regione ed 
alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale; 

12. di dare atto che, nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione degli atti di PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad interventi, 
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oggetto di domanda di permesso di costruire / denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto 
con le previsioni degli atti medesimi; 

13. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 25 comma 1-quater. nei comuni che entro il 31 dicembre 
2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3-quater, sono 
ammessi unicamente i seguenti interventi: 
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edif ici 
esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c); 
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti 
dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato; 
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della 
legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modif ica 
e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, 
stipulata entro la medesima data, è in corso di validità., così come modif icato dall'art. 4 della 

legge reg. n. 21 del 2012); 
14.  di trasmettere copia della presente delibera, compresa un’ulteriore copia della carta di dissesto 

con legenda uniformata PAI, alla Regione Lombardia, conformemente a quanto disposto in 
allegato al parere sullo studio geologico (prot.16125), nonché dichiarazioni dei progettisti; 

15. di trasmettere alla Provincia di Como copia del parere relativo allo studio del reticolo idrico minore 
e copia del parere Regione per la componente geologica, idrogeologica; 

16. di trasmettere copia degli elaborati su supporto informatico arcView  compatibile al f ine di 
aggiornare il Sistema Informativo Territoriale Regionale alla Regione Lombardia, conformemente 
a quanto disposto in allegato al parere sullo studio geologico (prot.16125); 

17. di conferire mandato al Responsabile dell’Area Territorio per l’assunzione di tutti gli atti necessari 
per l’attuazione del presente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione, con voti n. 9 favorevoli, nessuno contrario e n. 5 astenuti (Ferrario, Fossati, 
Galli, Santoro, Zumbé), dei n.  14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000.  
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE 

  F.to DOTT. COLOMBO VALTER    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DOTT.SSA ELENA BELLO    

_______________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, per la prescritta 

pubblicazione, dal giorno      23-04-2013     , ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 124 - 

comma 1^ - del D.Lgs.267/2000; 

______________________________________________________________________

_______ 
 

DIVIENE ESECUTIVA : 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
  
 decorsi  10   giorni dalla pubblicazione  all’albo  pretorio, ai  sensi  dell’art. 134- 

comma 3° -  del D.Lgs. 267/2000; 

________________________________________________________________________
_______ 

 

 

Dalla  residenza municipale, ___________________   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ELENA BELLO 

______________________________________________________________________

________  

La presente è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì ______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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timbro 
DOTT.SSA ELENA BELLO 

 
_______________________________________________________________________
_______ 


