
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   del  27-06-2014
COPIA

Oggetto:ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI AL PGT:
PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT DEL
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 18:00,

nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in

sessione , in Prima convocazione, in seduta .

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P BOSSIO GIULIANO A
PISOLO LIVIO P CANTINI NORMAN A
BASSI ANDREA P PALO MARTINO P
MASTAGLIO BIAGIO P TOIA MARIA ANGELA A
BELLAMI MILVA P BONANZINGA GIANLUIGI A
BARAGLIA LOREDANO P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT.SSA SACCO DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:
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Oggetto:ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI AL PGT:
PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT DEL
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

"Prima di entrare nel merito dell’argomento posto all’ordine del giorno al n. 2, prende la
parola il Segretario Comunale, dando lettura dell’art. 78, 2° e 4° comma, del Decreto
Legislativo 267/2000, che recita:“2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2,
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini 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 sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado”. (…) 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al
comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento
urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante
nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell’accertamento di tale stato di
correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del
piano urbanistico”. Ricorda che i consiglieri comunali devono assentarsi dal prendere parte
alla discussione e alla votazione qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione in esame e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini
fino al 4° grado. In ogni caso i Consiglieri che si trovassero in una delle situazioni di
incompatibilità descritte nel citato art. 78 del D.Lgs. 267/2000, anche relativamente a
situazioni non comprese negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano ma oggetto di
modifiche da parte del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, sono invitati ad assentarsi
dalle votazioni che li riguardano.
Rilevato che nessun Consigliere comunale ha dichiarato la sussistenza di una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione in esame e specifici interessi del
Consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado".

Il Presidente invita a partecipare alla seduta l’estensore del Piano, arch. Folco Sirtori, e
ricorda come si dovrà votare sulle singole osservazioni esprimendosi a favore o contro  la
proposta formulata dal tecnico.

Ultimata l’esposizione dell’architetto Folco Sirtori, prende la parola il Sindaco il quale
ringrazia per il lavoro eseguito e per la dettagliata ed esaustiva relazione e ricorda che tutti i
documenti facenti parte del progetto di PGT saranno depositati presso la segreteria comunale,
pubblicati sul sito comunale e sul SIVAS della Regione Lombardia.

VISTE:

la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001;-

l’articolo 14 della Legge 241/1990 e s.m.i. - sul procedimento amministrativo - disciplina-
il
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funzionamento della “Conferenza dei servizi”;

l’art. 9 del DPR.554/1999 (Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi) che prescrive-
che ai fini della convocazione della conferenza sia data pubblica informazione almeno 10
giorni prima della stessa e che le determinazioni assunte in sede di conferenza devono
essere altresì pubblicate nei successivi 10 giorni;

l’art. 4 della L.r. 12/2005 e s.m.i. prescrive l’obbligo di “Valutazione Ambientale dei-
Piani”;

la L.r. n. 5 del 02/02/2010 detta le nuove “Norme in materia di valutazione di impatto-
ambientale ;

Premesso in primo luogo che:

il Comune di Dosso del Liro è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla-
Giunta Regionale Lombarda nella seduta del 19.11.2004 con deliberazione n. 19489 e
successive variazioni definitivamente approvate;

Che con avviso prot. 394 del 02/09/2009 è stato pubblicato l’avvio del procedimento per-
la redazione del Piano di Governo del Territorio:

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 23.06.2009 è stato dato l’Avvio del-
procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 26,
comma 2 e art, 13, comma 2, della L.R. n. 12 dell'11.03.2005 e ss.mm.ii”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 36 del 18 novembre 2010 con la quale, ai-

sensi dell'art.4 comma 2 della Legge Regionale 12 marzo 2005 n.12 e s.m.i., il Comune di
Dosso del Liro (CO) ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del
Documento di Piano quale atto costituente il Piano di Governo del Territorio;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 37 del 18 novembre 2010 con la quale-

veniva individuata come Autorità Procedente per la VAS, il Tecnico Comunale di Dosso
del Liro Arch.Raffaele Cogotzi;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 38 del 18 novembre 2010 con la quale-

veniva individuata come Autorità Competente per la VAS, L’Ufficio Tecnico della
Comunità Montana “Valli del Lario e del Ceresio”;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 34 del 28 novembre 2012 con la quale-

veniva individuato un nuovo soggetto per rivestire ruolo di Autorità Procedente per la
VAS: il Tecnico Comunale Geom. De Luca Giovanni;

Visti gli esiti ed il verbale della 1̂ riunione della Valutazione Ambientale Strategica-

(VAS), fase di scoping del documento di piano avvenuta in data 20 dicembre 2010.
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Visti gli esiti ed il verbale della 2̂ riunione della Valutazione Ambientale Strategica-

(VAS), fase di scoping del documento di piano avvenuta in data 20 marzo 2013.

Ai sensi dell‘art. 13 della L.R. 12/2005 gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico-
dell’amministrazione comunale, (http://www.comune.dossodelliro.co.it) e nel sito web di
Regione Lombardia “SIVAS”

 le proposte e i suggerimenti pervenuti  sono state catalogate ed esaminate come-
contributo al processo di formazione del Piano di Governo del Territorio;

 Che l’Amministrazione Comunale ha invitato la popolazione mediante affissione di-
avvisi pubblici , propedeutici alla costruzione del nuovo Piano di Governo del Territorio e
che sono state presentate richieste;

con la determinazione del settore edilizia privata e pubblica n. 45 del 08.10.2010 è stato-
conferito l’incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della V.A.S.,
art. 4 della L.R. 12/2005 all’architetto Folco Sirtori e all’Ingegnere Claudio Ferrari
(Studio Piuarch);

che il Comune di Dosso del Liro ha affidato al dott. Geol. Depoli di Prata Camportaccio-
(So) l’incarico per la redazione dell’individuazione del reticolo idraulico minore ed il
Regolamento comunale di polizia idraulica ai sensi della DGR 7/7868 del 25.01.2012;

con determinazione n.12 del 28.07.2010 del Settore Lavori Pubblici è stato conferito-
l’incarico allo studio geologico Depoli dott. Claudio di Prata Camportaccio (So) per
l'aggiornamento dello Studio geologico comunale;

con determinazione n. 28 del 20.11.2013 del Settore Lavori Pubblici è stato conferito allo-
studio geologico Depoli dott. Claudio di Prata Camportaccio l’incarico di eseguire
l’aggiornamento della componente geologica del P.G.T. con l’inserimento di nuovi dati
shape ;

Che con determinazione n. 13 del 13.10.2010 è stato conferito incarico per lo studio di-
incidenza del PGT nei confronti di Sic It 2020009 nell’ambito di VAS;

Che con determinazione n. 12 del 28.07.2010 è stato conferito incarico per lo studio della-
componente geologica, idrogeologica e sismica di supporto al nuovo PGT;

il Comune di Dosso del Liro ha inviato lo studio geologico alla Regione Lombardia, la-
quale ha comunicato di averlo ritenuto conforme ai contenuti della verifica di
compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.A.I.;

Richiamata di nuovo la deliberazione della G.C. n. 36 del 18.11.2010   stato dato avvio-
del procedimento relativo alla redazione della VAS del PGT ai sensi dell’art. 4 della
Legge 12/2005 e ss.mmm.ii. e sono state definite le modalità di informazione e di
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni e sono
stati individuati i seguenti soggetti:

Enti territorialmente interessati:
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Regione Lombardia (D. G. Territorio e Urbanistica, D.G. Qualità
dell’ambiente, D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, D.G. Agricoltura);
Provincia di Como – Settore Ambiente e Pianificazione;
Comuni confinanti
Comunità Montana

Soggetti competenti in materia ambientale:
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
Regione Lombardia D.G. Struttura e Valutazione Ambientale Strategica
Milano;
A.R.P.A. Lombardia dipartimento di Como ;
A.S.L. distretto di Dongo;

II settori del pubblico interessati all’iter decisionale, quali:
Popolazione comunale;
WWF sezione di Como;
Legambiente;
Italia Nostra;
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative presenti sul
territorio;
Collegio Edile, Collegio Imprese Edili, Ordini Professionali: Geologi –
Architetti – Ingegneri – Geometri – P.I.E.;
Unione Industriali;
Associazione Artigiane: A.P.A. - C.N.A.;
Associazioni del Commercio;
Associazione degli Agricoltori;
Coldiretti;
S.P.T.;
Associazioni attive sul territorio

l’avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli atti di
P.G.T. è stato reso noto con avviso pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul
sito internet del Comune e sul sito web regionale;

con avviso in data 17.03.2010, pubblicato sul sito web del Comune e su SIVAS-
regionale, è stato reso noto il deposito presso l'Ufficio Segreteria del Comune di
Dosso del Liro  del Documento di Scoping unitamente agli elaborati della fase di
orientamento;

con lettera  prot. n. 682 in data 06.12.2010 sono stati invitati i soggetti competenti in-
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti del pubblico alla
conferenza di valutazione  della 1̂ V.A.S. relativa al P.G.T. per il giorno 20.12.2010
alle ore 10.00;

con lettera prot. n. 30 in data 16.01.2013 sono stati invitati i soggetti competenti in-
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti del pubblico alla
conferenza di valutazione  della 2̂ V.A.S. relativa al P.G.T. per il giorno 20.03.2013
alle ore 10.00;
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a seguito della succitata convocazione, sono pervenute osservazioni/-
contributi/pareri/elementi conoscitivi dalla Provincia di Como, dall’ ARPA
Dipartimento di Como, dal Consorzio Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della
provincia di Como, dalla Sopraintendenza dei Beni Archeologici della Lombardia e
Ministero per i Beni e le Attività culturali, tutta documentazione presente agli atti;

che in data 11.05.2012 prot. n. 4848, l’autorità’ competente per la V.A.S.  d’intesa con-
l’autorità procedente ha redatto il parere motivato VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
che il detto parere è stato pubblicato in pari data sul sito WEB comunale e su SIVAS
REGIONALE;

che gli elaborati del PGT, quali DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE-
REGOLE e PIANO DEI SERVIZI, sono stati depositati ai fini della consultazione ed
acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, per la presentazione dei
pareri;

Premesso in secondo luogo che:-

Con Deliberazione del consiglio Comunale n° 27 del 28.11.2013 avente ad oggetto:-
Adozione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Dosso del Liro esecutiva
con la quale si procedeva alla  formale adozione del PGT del comune di Dosso del
Liro;

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Dosso del Liro adottato con la-
citata deliberazione n° 28/2013 e redatto dall’architetto Folco Sirtori e dall’Inegnere
Claudio Ferrari (Studio Piuarch), acquisito al protocollo comunale in data 27.11.2013
prot. 697 è costituito dai seguenti elaborati:

Documento di Piano (DdP)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 – Analisi istanze e osservazioni;-
Allegato 3 – Proposte nuovi tracciati carrabili e ciclopedonali-
Allegato 4 – Ambito di trasformazione Brusabosco-

Elaborati del Documento di Piano:
Tav. 1 – Inquadramento sovra-comunale – scala 1:10000-
Tav. 2 – Indicazioni del Piano Territoriale Regionale – PTR e Piano Paesaggistico-

Regionale - PPR – scala 1:100000
Tav. 3 – Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – scala-

1:50000
Tav. 4 – Rete ecologica definita dal Piano Territoriale di Coordinamento-

Provinciale  (PTCP) della Provincia di Como - scala 1:10000
Tav. 5 – Perimetro ambito urbanizzato in adeguamento al PRG vigente e alla Rete-

Ecologica del PTCP - scala 1:2000
Tav. 6 – Perimetro Rete Ecologica - scala 1:2000-
Tav. 7 – Verifica dell’indice di consumo di suolo - scala 1:2000-
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Tav. 8 – Analisi istanze e osservazioni - scala 1:2000-
Tav. 9a – Sistema dei vincoli - scala 1:2000-
Tav. 9b – Sistema dei vincoli - scala 1:10000-
Tav. 10 – Sistema ambientale - scala 1:2000-
Tav. 11 – Sistema della mobilità - scala 1:2000-
Tav. 12a – Tavola delle previsioni di Piano - scala 1:2000-
Tav. 12b – Tavola delle previsioni di Piano- scala 1:10000-

Piano dei Servizi (PdS)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 - Analisi della dotazione comunale di attrezzature pubbliche e di-

interesse collettivo (stato di fatto e previsioni di Piano)

Elaborati del Piano dei Servizi:
Tav. 1a – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali - Stato di fatto e-

previsioni di Piano – scala 1:2000
Tav. 1b – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali - Stato di fatto e-

previsioni di Piano – scala 1:5000 - 1:10000

Piano delle Regole (PdR)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 – Norme Tecniche d’Attuazione;-
Allegato 3 – Disciplina dei Nuclei di Antica Formazione (NAF);-

Elaborati del Piano delle Regole:
Tav. 1a – Disciplina del tessuto urbanizzato – scala 1:2000-
Tav. 1b – Disciplina del tessuto extra-urbano – scala 1:5000 – 1:10000-

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

All 1 - VAS – Rapporto Ambientale-
All 2 - VAS – Sintesi non tecnica-

Lo studio geologico si compone dei seguenti elaborati predisposti dal geologo incaricato Dott.
Claudio Depoli:

Componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio (PGT)

Elenco elaborati

TAV. 1 - Carta geologica - scala 1:10000-
TAV. 2 - Carta degli elementi geologico-tecnici - scala 1:10000-
TAV. 3 - Carta uso del suolo - scala 1:10000-
TAV. 4 - Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica-
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scala 1:10000
TAV. 5 - Carta degli elementi idrografici, idrologici e idraulici - scala 1:10000-
TAV. 6 - Carta degli elementi idrogeologici - scala 1:10000-
TAV. 7 - Carta della pericolosità sismica di primo livello - scala 1:10000-
TAV. 8 - Carta di sintesi - scala 1:10000-
TAV. 9/a - Carta della fattibilità - scala 1:10000-
TAV. 9/b - Carta della fattibilità - scala 1:10000-
TAV. 10 - Carta dei vincoli - scala 1:10000-
TAV. 11 - Carta dei dissesti con legenda unificata P.A.I. - scala 1:10000-
TAV. 12 - Carta di sovrapposizione fattibilità con pericolosità sismicascala --

1:10000
TAV. 13 - Carta di sovrapposizione fattibilità con dissesti P.A.I. - scala 1:10000-
ELAB. A - Relazione geologica-
ELAB. B - Norme geologiche-

Dato atto che:

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art. 13  della  legge  regionale 11 marzo 2005 n. 12 e-
s.m.i. con deliberazione del Consiglio  comunale  n. 27  del  28 novembre 2013
divenuta  esecutiva  ai  sensi  di legge,  è  stato adottato il Piano di Governo del
Territorio (PGT);

La  citata  deliberazione,  con i relativi  allegati, è stata depositata presso la Segreteria-
comunale (Piazza della Chiesa - 22010 Dosso del Liro) per 30 giorni consecutivi a
decorrere dall’11 dicembre 2013 sino al 9 gennaio 2014;

L’avviso di adozione del PGT è stato pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n.-
51 - Mercoledì 18 dicembre 2013;

Al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT)-
sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.dossodelliro.co.it;

Nei  trenta  giorni  successivi  alla  pubblicazione,  ossia dal 10 gennaio 2014 al 8-
febbraio 2014, è stato possibile da parte dei soggetti interessati presentare osservazioni
in triplice copia in carta libera, al protocollo del Comune, corredate di
documentazione utile ad  individuare con esattezza le aree interessate dalle istanze;

Entro il predetto termine sono pervenute al protocollo del Comune n° 5 osservazioni:-

n° Data arrivo Prot.arrivo Mittente
1* 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
2 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
3 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
4 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
5 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
6 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
7 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
8 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
9 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
10 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
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11 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
12 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
13 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
14 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
15 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
16 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
17 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
18 27/01/2014 n°71 Palo Pietro Giuliano
19 28/01/2014 N°73 Ufficio Tecnico Comunale
20 05/02/2014 N°106 Scirè Tamara, Scirè Enza, Palo Vittoria
21 05/02/2014 N°105 Arpa - Azienda Regionale Protezione Ambiente
22 09/04/2014 N°14508 Provincia di Como – Settore Pianificazione Territoriale

            * Osservazione suddivisa in 18 distinte osservazioni

Considerato che:

La Provincia di Como, con provvedimento del 09/04/2014 n°12 di Registro ha-
dichiarato che il PGT del Comune di Dosso del Liro, adottato con delibera di C.C.
n°27 del 28 novembre 2013, è compatibile con il PTCP approvato con delibera di
Consiglio Provinciale n°59/35993 del 02/08/2006, a condizione che vengano recepite
le prescrizioni indicate nel provvedimento;

E’ stato acquisito il parere dell’ARPA, pervenuto al protocollo del Comune in data 05-
febbraio 2014, e che richiama il rispetto di normative specifiche su aspetti legati
principalmente alle tematiche di reti fognarie, depurazione e sistema di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

Che l’ASL non ha espresso alcun parere sul PGT;-

Precisato che:

Per poter procedere all’approvazione definitiva del PGT, ai sensi dell’art.13 della L.R.-
12/2005, entro 90 giorni dalla scadenza del temine per la presentazione delle
osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle
stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale
accoglimento delle osservazioni;

Il termine sopra citato, così come previsto dall’art.13, comma 7bis, della L.R. 12/2005-
è stato modificato in centocinquanta giorni poiché nella fase del procedimento di
approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, sono stati indetti i comizi
elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale;

L’Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto agli estensori del PGT (arch.Folco Sirtori e-
Ing.Claudio Ferrari) così come da disciplinare d’incarico, la predisposizione delle
controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri relativi agli atti di PGT, ed il successivo
adeguamento degli elaborati tecnici;

Considerato che:
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Gli architetti estensori del PGT – arch.Folco Sirtori e Ing.Claudio Ferrari hanno-
presentato la proposta di controdeduzione alle osservazioni e ai pareri relativi PGT,
spiegandone le motivazioni tecniche, riassunte nella scheda generale, ai fini della
condivisione, da parte dell’Amministrazione Comunale, dei relativi contenuti,
attraverso la votazione consigliare;

L’Autorità competente per la VAS, unitamente all’autorità procedente, ha depositato il-
PARERE MOTIVATO FINALE positivo, a seguito della valutazione sulle
controdeduzioni alle osservazioni ed ai pareri espressi dagli enti competenti e dai
soggetti coinvolti;

L’Autorità Procedente per la VAS ha formulato la DICHIARAZIONE DI SINTESI-
FINALE, sulla scorta di quanto espresso nel documento di controdeduzioni alle
osservazioni ed ai pareri espressi dagli Enti competenti e dai soggetti interessati,
nonché quanto formulato nel parere motivato finale;

Ritenuto:

Di proporre all’Assemblea, per organizzazione e celerità nella valutazione di tutte le-
osservazioni pervenute, di dare lettura della sintesi delle osservazioni pervenute,
riservandosi, qualora un consigliere lo richiedesse, di dare lettura integrale
dell’osservazione pervenuta;

Di procedere pertanto alla votazione delle osservazioni e relative controdeduzioni-
tecniche riassunte nell’allegata scheda;

Si procede all’esame delle osservazioni e delle relative controdeduzioni ed alla votazione
delle stesse:

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del1)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di esclusione delle aree in oggetto (località Carsano) dalla perimetrazione-
"terreni coperti da Boschi" indicata dal Data Base comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°1 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO
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espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°1 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del2)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di esclusione delle aree in oggetto (Località Tec del Toia) dalla-
perimetrazione "terreni coperti da Boschi" indicata dal Data Base comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°2 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°2 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del3)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di esclusione delle aree in oggetto (Località Gualderro) dalla perimetrazione-
"terreni coperti da Boschi" indicata dal Data Base comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°3 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano
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ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°3 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del4)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di stralcio dalla classe di fattibilità 4 dei mappali oggetto dell'osservazione,-
in quanto nel tempo non si sono mai evidenziate problematiche che giustifichino tale
classificazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°4 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°4 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del5)
Sig. Palo Pietro Giuliano
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Mancanza indicazione del tracciato esistente (strada privata) in località Gualderro-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°5 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,
,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°5 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del6)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modificare l'indicazione da tracciati in previsione ad esistenti, dei tracciati n. 4 e-
primo tratto del n. 1 dell'elaborato di Piano "tavola 14a - Individuazione proposte
nuovi tracciati carrabili e ciclopedonali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°6 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 27-06-2014 COMUNE DI DOSSO DEL LIRO



DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°6 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del7)
Sig. Palo Pietro Giuliano
Mancata indicazione del tratto stradale esistente in Località Prennaro;-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°7 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°7 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del8)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di modifica della perimetrazione del vincolo "Territori coperti da boschi" dei-
mappali oggetto dell'osservazione (località Brusabosco), in quanto periodicamente
sfalciati; tavola DP 9b vincoli_10000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°8 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°8 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del9)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Richiesta di specificare quale possibilità edificatoria sia possibile su detti mappali-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°9 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°9 presentata al PGT adottato, così come proposto nelle
controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del10)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Integrazione all'art.19.6 - Superficie coperta - Sc (mq) delle Norme Tecniche del-
Piano delle Regole.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTA l’osservazione n°10 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°10 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del11)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica dei parametri dimensionali e delle distanze di arretramento di cancelli e-
chiusure posti su affaccio pubblico (Art. 22.3 accessi carrai delle Norme Tecniche del
Piano delle Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°11 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°11 presentata al PGT adottato, così come
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella
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Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del12)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica dei parametri dimensionali dei muri di sostegno e dei valori di arretramento-
dal ciglio stradale. (Art. 22.4 Muri di sostegno delle Norme Tecniche del Piano delle
Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°12 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°12 presentata al PGT adottato, così come
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del13)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica dei parametri dimensionali e dei valori di arretramento. (Art.23.4 --
Autorimesse - Norme Tecniche del Piano delle Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°13 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di NON accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;
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con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di NON accogliere l’osservazione n°13 presentata al PGT adottato, così come
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del14)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica dell'art.24 - Dotazione di parcheggi nel sistema residenziale - Norme-
Tecniche del Piano delle Regole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°14 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere PARZIALMENTE detta osservazione sulla
base delle argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di
controdeduzioni alle osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere PARZIALMENTE l’osservazione n°14 presentata al PGT adottato, così
come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del15)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica della prescrizione sul posizionamento dei pannelli solari o fotovoltaici (Art.-
28.1 - Norme Tecniche del Piano delle Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°15 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano
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ASCOLTATA la proposta di accogliere PARZIALMENTE detta osservazione sulla
base delle argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di
controdeduzioni alle osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere PARZIALMENTE l’osservazione n°15 presentata al PGT adottato, così
come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del16)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica del contenuto dell'art. 41.3 destinazioni d'uso complementari dei-
N.A.F.(Norme Tecniche del Piano delle Regole) con l'eliminazione del secondo
periodo dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°16 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°16 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del17)
Sig. Palo Pietro Giuliano
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Modifica dell'art 41.6 - modalità intervento nei N.A.F. e dell'art.41.7 - interventi-
ammessi (Norme Tecniche del Piano delle Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°17 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere PARZIALMENTE detta osservazione sulla
base delle argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di
controdeduzioni alle osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere PARZIALMENTE l’osservazione n°17 presentata al PGT adottato, così
come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 27 gennaio 2014, protocollo n°71, da parte del18)
Sig. Palo Pietro Giuliano

Modifica dell'art. 42.8 - prescrizioni speciali relative alle caratteristiche dei materiali-
(Norme Tecniche del Piano delle Regole).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°18 presentata il 27/01/2014, prot.71 dal Sig. Palo Pietro
Giuliano

ASCOLTATA la proposta di accogliere PARZIALMENTE detta osservazione sulla
base delle argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di
controdeduzioni alle osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,
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DELIBERA

Di accogliere PARZIALMENTE l’osservazione n°18 presentata al PGT adottato, così
come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 28 gennaio 2014, protocollo n°73, da parte19)
dell’Ufficio Tecnico Comunale

Modifica del tracciato n°6 in località Caiasco di Sopra;-
Modifica del tracciato n°8 in località Tec del Dos del Toia riportati nell'elaborato-
"Tavola 14b - Individuazione proposte nuovi tracciati carrabili e ciclopedonali".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°19 presentata il 28/01/2014, prot.73 dall’Ufficio Tecnico del
Comune di Dosso del Liro;

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°19 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 5 febbraio 2014, protocollo n°106, da parte delle20)
Sig.re Scirè Tamara, Scirè Enza, Palo Vittoria

Modifiche alle cartografia di Piano per l'area individuata come ex tornante della-
Strada Provinciale SP4 in Località Mulini e modifiche all'individuazione delle aree di
parcheggio pubblico poste nella medesima località.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°20 presentata il 5/02/2014, prot.106 da parte delle Sig.re
Scirè Tamara, Scirè Enza, Palo Vittoria
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ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°20 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 5 febbraio 2014, protocollo n°105, da parte di21)
ARPA – Dipartimento di Como

Osservazioni dell'Ente al Piano di Governo del Territorio del Comune di Dosso del-
Liro così come previsto dall'art.13 L.R. 12/05.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°21 presentata il 5/02/2014, prot.105 da ARPA –
Dipartimento di Como

ASCOLTATA la proposta di accogliere PARZIALMENTE detta osservazione sulla
base delle argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di
controdeduzioni alle osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere PARZIALMENTE l’osservazione n°21 presentata al PGT adottato, così
come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Osservazione presentata in data 9 aprile 2014, protocollo n°14508, da parte della22)
Provincia di Como – settore pianificazione territoriale

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 27-06-2014 COMUNE DI DOSSO DEL LIRO



Osservazioni dell'Ente al Piano di Governo del Territorio del Comune di Dosso del-
Liro così come previsto dall'art.13 L.R. 12/05.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’osservazione n°22 presentata il 9/04/2014, prot.14508 dalla Provincia di
Como – settore pianificazione territoriale

ASCOLTATA la proposta di accogliere detta osservazione sulla base delle
argomentazioni contenute nel citato documento di proposta di controdeduzioni alle
osservazioni allegata alla presente deliberazione;

VISTA la L.R. n°12 del 11/03/2005 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

con voti favorevoli: 7 contrari: NESSUNO astenuti: NESSUNO

espressi per alzata di mano, essendo in totale N° 7 presenti in aula al momento della
votazione,

DELIBERA

Di accogliere l’osservazione n°22 presentata al PGT adottato, così come proposto
nelle controdeduzioni riportate nell’allegata tabella

Tutto ciò valutato e considerato, il Sindaco, ultimate le votazioni relative alle
osservazioni e controdeduzioni, propone di passare alla votazione definitiva del PGT

Vista la Legge Regionale n°12 del 11/03/2005;-
Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;-
Con voti favorevoli 7-
Con voti contrari NESSUNO-
Astenuti NESSUNO-
Espressi per alzata di mano essendo in totale 7 i presenti in aula al momento della-
votazione

DELIBERA

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

Di approvare la proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni, nella quale2)
sono indicate le osservazioni pervenute, le valutazioni tecniche, le controdeduzioni e
le relative motivazioni, che si allega alla presente deliberazione facendone parte
integrale e sostanziale;

Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell’art.13 della LR 12/2005 il Piano di3)
Governo del Territorio – PGT del Comune di Dosso del Liro, redatto dall’arch. Folco
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Sirtori, iscritto all’Ordine degli architetti di Como, al n° 653, sez.A e dell’ing.Claudio
Ferrari dello Studio Piuarch. Di Cantù, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Como, al
n° 3004, sez.A.; articolato nei seguenti atti:

Documento di Piano (DdP)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 – Analisi istanze e osservazioni;-
Allegato 3 – Proposte nuovi tracciati carrabili e ciclopedonali-
Allegato 4 – Ambito di trasformazione Brusabosco-

Elaborati del Documento di Piano:
Tav. 1 – Inquadramento sovra-comunale – scala 1:10000-
Tav. 2 – Indicazioni del Piano Territoriale Regionale – PTR e Piano Paesaggistico-

Regionale - PPR – scala 1:100000
Tav. 3 – Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – scala-

1:50000
Tav. 4 – Rete ecologica definita dal Piano Territoriale di Coordinamento-

Provinciale  (PTCP) della Provincia di Como - scala 1:10000
Tav. 5 – Perimetro ambito urbanizzato in adeguamento al PRG vigente e alla Rete-

Ecologica del PTCP - scala 1:2000
Tav. 6 – Perimetro Rete Ecologica - scala 1:2000-
Tav. 7 – Verifica dell’indice di consumo di suolo - scala 1:2000-
Tav. 8 – Analisi istanze e osservazioni - scala 1:2000-
Tav. 9a – Sistema dei vincoli - scala 1:2000-
Tav. 9b – Sistema dei vincoli - scala 1:10000-
Tav. 10 – Sistema ambientale - scala 1:2000-
Tav. 11 – Sistema della mobilità - scala 1:2000-
Tav. 12a – Tavola delle previsioni di Piano - scala 1:2000-
Tav. 12b – Tavola delle previsioni di Piano- scala 1:10000-

Piano dei Servizi (PdS)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 - Analisi della dotazione comunale di attrezzature pubbliche e di-

interesse collettivo (stato di fatto e previsioni di Piano)

Elaborati del Piano dei Servizi:
Tav. 1a – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali - Stato di fatto e-

previsioni di Piano – scala 1:2000
Tav. 1b – Sistema dei servizi e delle attrezzature comunali - Stato di fatto e-

previsioni di Piano – scala 1:5000 - 1:10000

Piano delle Regole (PdR)

Allegati e relazioni:
Allegato 1 – Relazione illustrativa;-
Allegato 2 – Norme Tecniche d’Attuazione;-

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 27-06-2014 COMUNE DI DOSSO DEL LIRO



Allegato 3 – Disciplina dei Nuclei di Antica Formazione (NAF);-

Elaborati del Piano delle Regole:
Tav. 1a – Disciplina del tessuto urbanizzato – scala 1:2000-
Tav. 1b – Disciplina del tessuto extra-urbano – scala 1:5000 – 1:10000-

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

All 1 - VAS – Rapporto Ambientale-
All 2 - VAS – Sintesi non tecnica-

Componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del
Territorio (PGT)

Elenco elaborati

TAV. 1 - Carta geologica - scala 1:10000-
TAV. 2 - Carta degli elementi geologico-tecnici - scala 1:10000-
TAV. 3 - Carta uso del suolo - scala 1:10000-
TAV. 4 - Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica-

scala 1:10000
TAV. 5 - Carta degli elementi idrografici, idrologici e idraulici - scala 1:10000-
TAV. 6 - Carta degli elementi idrogeologici - scala 1:10000-
TAV. 7 - Carta della pericolosità sismica di primo livello - scala 1:10000-
TAV. 8 - Carta di sintesi - scala 1:10000-
TAV. 9/a - Carta della fattibilità - scala 1:10000-
TAV. 9/b - Carta della fattibilità - scala 1:10000-
TAV. 10 - Carta dei vincoli - scala 1:10000-
TAV. 11 - Carta dei dissesti con legenda unificata P.A.I. - scala 1:10000-
TAV. 12 - Carta di sovrapposizione fattibilità con pericolosità sismicascala --

1:10000
TAV. 13 - Carta di sovrapposizione fattibilità con dissesti P.A.I. - scala 1:10000-
ELAB. A - Relazione geologica-
ELAB. B - Norme geologiche-

Di prendere atto che sono interamente recepiti quali documenti costituenti il PGT:4)
Lo studio della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di-

Governo del Territorio (PGT), di cui alla D.G.R. VIII/7374 del 12/06/2008 e s.m.i.;
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art.4 della L.R. 12/2005 e-

s.m.i.;

Di prendere atto che tutti i documenti interessati dal presente atto deliberativo, si5)
intendono approvati con le modifiche e le integrazioni prescritte nel parere formulato
dall’Amministrazione Provinciale, così come sopra votati;

Di dare atto che tutti gli atti del PGT debitamente modificati ed integrati secondo la6)
presente deliberazione, verranno depositati presso la Segreteria Comunale, pubblicati
sul sito web comunale, nonché inviati per opportuna conoscenza alla Regione
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Lombardia e all’Amministrazione Provinciale ai sensi dell’art.13 della Legge
Regionale 12/2005;

Di invitare i professionisti arch. Folco Sirtori e l’ing. Claudio Ferrari a provvedere alla7)
modifica ed aggiornamento degli atti del PGT secondo i dispositivi della presente
deliberazione;

Di dare atto che il PGT acquisterà efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro8)
approvazione definitiva sul BURL, ai sensi dell’art13 LR 12/2005 e che al fine della
realizzazione del SIT, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia è subordinata all’invio alla Regione e alla Provincia degli atti del PGT in
formato digitale;

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione resa nelle forme di9)
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs,
267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese ha avuto il
seguente esito:
Presenti 7, favorevoli 7, contrari ed astenuti nessuno.-

Allegati:
Documento controdeduzioni alle osservazioni-
Verbale assemblea-
Parere motivato finale-
Dichiarazione di sintesi finale-
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI AL PGT:
PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT
DEL COMUNE DI DOSSO DEL LIRO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 27-06-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE LUCA GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 27-06-2014 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT.SSA SACCO DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  02-07-2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SACCO DANIELA

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

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA SACCO DANIELA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  27-06-2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SACCO DANIELA
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