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  COMUNE DI ERBA 
             Provincia di Como 

 
 

Deliberazione n.   29  del 15-04-2015 
 

Originale Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione linee strategiche per la revisione generale del Piano di 
Governo del Territorio. 

 

 
L’anno Duemilaquindici     il giorno       Quindici                       del mese di Aprile       
alle ore 20:30, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, previa convocazione ai 
sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, nelle 
persone dei Sigg. Consiglieri 

 
PRESENTI N.  16   ASSENTI N. 1 
 
Presiede il Signor MATTEO REDAELLI , nella sua qualità di PRESIDENTE                                           
Partecipa il SEGRETARIO   Signor  DELL’OLIO GIACOMO  . La seduta è   pubblica.                                         
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento in oggetto. 

Consigliere Presenti Consiglieri Assenti 
REDAELLI MATTEO 
CAMPAGNA MARCO 
CICERI LUISELLA 
CROCI CESARE 
FARANO PAOLO 
GHIONI ENRICO 
MARELLI GIOVANNA 
PROSERPIO ANNA 
RICCOBENE CARMELA 
RIVOLTA ERICA 
RUSCONI SEVERINO 
SPAGNUOLO MICHELE 
TILI MARCELLA 
VANETTI FRANCESCO MARIA GIOVANNI 
ZAPPA GIORGIO ARTURO EGIDIO 
GIUSEPPE 
ZOFFILI EUGENIO 

AQUARO ELISABETTA 



 

 

 

OGGETTO: Approvazione linee strategiche per la revisione generale del Piano di Governo 
del Territorio. 
  
 
 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29 maggio 2014 è stato avviato il 
procedimento di “Variante generale al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. 12/2005  e s.m.i”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 29 maggio 2014, immediatamente 
eseguibile, è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4 giugno 2014; 

• l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web 
del Comune stesso, sul BURL e sul Corriere di Como, affinché chiunque avesse interesse, 
anche per la tutela degli interessi  diffusi,  potesse presentare suggerimenti e proposte entro il 
1 settembre 2014; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 31 luglio 2014 sono stati prorogati i termini 
per la presentazione di eventuali segnalazioni al Piano di Governo del Territorio; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 31 luglio 2014, immediatamente eseguibile, 
è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 6 agosto 2014; 

• l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web 
del Comune stesso, sul BURL e sul Corriere di Como, affinché chiunque avesse interesse, 
anche per la tutela degli interessi  diffusi,  potesse presentare suggerimenti e proposte entro il 
30 settembre 2014; 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 marzo 2015 è stato avviato il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la prima variante generale al 
Piano di Governo del Territorio; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 12 marzo 2015,  immediatamente eseguibile, 
è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18 marzo 2015; 

• l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web 
del Comune stesso, sul Corriere di Como e inviato ai soggetti competenti in materia ambientale 
ed agli Enti territorialmente interessati indicati nella deliberazione della Giunta Comunale n. 49 
del 12 marzo 2015; 

VISTE le recenti modifiche alle norme regionali, gli obiettivi e delle strategie contenute nel P.G.T. 
vigente e tenuto conto delle modalità con cui si è avuta l’attuazione del Piano in questi anni,  si 
ritiene opportuno stabilire degli obiettivi e delle linee strategiche per la revisione generale del Piano 
di Governo del Territorio; 

VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore proponente  
ai sensi dell’art. 49 del DL 267/2000; 
 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Territorio in data 8.4.2015; 
 
DATO ATTO che la bozza della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs 14/3/2013, n. 33; 
 



Dopo discussione, come da registrazione agli atti, escono dall’aula i Consiglieri Marelli e Zoffili. 
Presenti n. 14 
 
Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Ghioni, Riccobene, Rivolta e Spagnuolo) espressi 
mediante voto elettronico dai 14 Consiglieri presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa da intendersi integralmente richiamate: 
 

1. di approvare l’allegata proposta di Linee strategiche per la revisione del P.G.T. che allegata 
alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale 

 
Successivamente   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, comma 4 D Lgvo n. 267/2000 e s.m.i; 
 
Constatata l’urgenza di provvedere in merito per consentire il proseguo della pratica; 
 
Con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Ghioni, Riccobene, Rivolta e Spagnuolo) espressi 
mediante voto elettronico dai 14 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 D.Lgs. 267/2000. 
 
La discussione è riportata nella registrazione agli atti della Segreteria. 
 
 
 
 
 
 
Documento originale cartaceo firmato dal presidente MATTEO REDAELLI e dal segretario generale 
DELL’OLIO GIACOMO 

 
 
Pubblicata all’albo pretorio il  20/04/2015  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 










