
Comune di Eupilio 
PROVINCIA DI COMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 11/01/2016 
 
 
 
OGGETTO:  ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T) VIGENTE, RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL 
PIANO DEI SERVIZI;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATI, dal Sindaco i doveri di astensione dei Consiglieri Comunali ai sensi delll’art. 78 comma 2 del 
D.Lgs 267/2000, il quale dispone che:  
 
“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.” 
 
 
PREMESSO CHE: 
il Comune di Eupilio è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36 del 05.12.2012 e vigente dal 17.04.2013 con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. n. 16; 
 
CONSIDERATO:  
che in fase applicativa è emersa la necessità di semplificazioni dell’apparato normativo dei documenti che lo 
compongono, nonché correzioni di errori materiali e rettifiche di alcuni atti del P.G.T., relativi al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi;  
 
CONSIDERATO CHE le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole sono soggette al 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis della L.R. n. 12/05 e 
s.m.i.;   
 
RICHIAMATI,  

- gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13.03.2007 n. VIII/351 
e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
VIII/6420 del 27.12.2007 ;  

- le deliberazioni  di Giunta Regionale n.7110/2008, n. IX/761 del 10.11.2010 e n. 3836 del 
25/07/2012; 

- la circolare n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale del territorio d Urbanistica avente ad 
oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto 
comunale;  

 
RICHIAMATO,  

- l’art. 1 del Piano delle Regole ad oggetto “Validità ed efficacia”, al punto 3) recita: “il PR non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile”, così come l’art. 1 del Piano dei Servizi ad oggetto 
“Riferimenti legislativi, validità ed efficacia”, al punto 4) recita: “il Piano dei Servizi non ha termini di 
validità ed è sempre modificabile”,; 

- l’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. che disciplinala procedura di approvazione anche in 
variante degli atti costituenti il P.G.T.; 

 
 



CONSIDERATO CHE la sopra indicata norma al comma 2 dell’Art. 13 della L.R. 12/05 s.m.i., prevede alla 
fase di avvio del procedimento, prima del conferimento di incarico per la redazione degli atti di variante al 
P.G.T. , lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva 
da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque ne abbia interesse, anche alla 
tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte;    
 
RILEVATO, che la L.R. 12/05 si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, 
partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficacia ed il governo del territorio e si 
caratterizza per :  

a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; 
b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;  
c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati;  
d) consumo di suolo; 

 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28.08.2013, avente ad oggetto “Avvio del  procedimento per 
la redazione di una variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T) relativa a modifiche e/o integrazioni 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.)” ;  
 
 
CONSIDERATO CHE, il  procedimento avviato con Delibera di G.C. del 28.08.2013 è stato reso noto al 
pubblico mediante pubblicazione sul sito Web comunale, su Quotidiano Locale e sul BURL di Regione 
Lombardia n. 37 del 11.09.2013 ;  
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 12.06.2015, avente ad oggetto “Individuazione e modifica 
Autorità Proponente e Procedente per la redazione di una variante al piano di Governo del Territorio (PGT)) 
relativa a modifiche e/o integrazioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi unitamente alla verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)” , ovvero identificati quale “Autorità 
proponente il  Sindaco Sig.ra Cinzia Bergamasco”, quale “Autorità Procedente l’Arch. Emiliano Sarti”, quale 
“Autorità Competente il Geom. Dario Carioni” ;  
 
ESAMINATE, le segnalazioni pervenute entro i termini, di cui all’avviso inerente la Delibera di G.C. n. 43 del 
28.08.2013, nonché quelle conservate agli atti di ufficio, ovvero quelle pervenute dopo l’Approvazione degli 
atti del P.G.T. e quelle fuori termine dall’avviso inerente la Delibera di G.C. 43 del 28.08.2013,  e riscontrato 
che da una lettura delle stesse, in parte alcune attengono ad interessi collettivi e pubblici ed in parte anche a 
piccole aree a livello locale che comportano modifiche al Piano dei Servizi e del Piano delle Regole;  
 
APPURATO CHE, la fase di acquisizione delle segnalazioni risulta essere indispensabile al fine di acquisire 
agli atti  e le necessarie informazioni per una corretta e coerente pianificazione del territorio comunale 
finalizzata ad uno sviluppo concreto, reale e sostenibile del Comune di Eupilio; 
 
CONSIDERATO, che, ai sensi della L.R. 12/05 , la fase prodromica alla pianificazione urbanistica attiene 
alla presentazione e alla cernita di impulsi su problematiche urbanistiche a carattere generale o quanto 
meno collettivi e/o diffusi, e cioe’ diretti a definire obiettivi, strategie di azione e metodologie attuative del 
PGT in modificazione ;  
 
VISTA, la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04.08.2015 avente ad oggetto “ Avvio del procedimento di 
Variante al Piano di Governo del Territorio  (P.G.T), relativo al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, 
unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in estensione alla 
Delibera di G.C. n. 43 del 28.08.2013, nella quale l’Amministrazione Comunale di Eupilio, ha ritenuto di 
dover procedere alla rivisitazione, ove necessario del tessuto consolidato allo scopo di garantire una migliore 
qualità urbana e caratterizzata da modeste previsioni volumetriche finalizzate al soddisfacimento e 
consolidamento delle esigenze locali, estendendo pertanto il procedimento avviato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 43 del 28.08.2013 a suggerimenti/proposte attinenti :  

 la revisione degli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi che non 
incidano sul dimensionamento complessivo del Piano; 

 la correzione di errori materiali anche cartografici degli atti del Piano delle Regole 
e del Piano dei Servizi ;  

 la revisione e l’eventuale correzione di previsioni del piano della dotazione dei 
parcheggi e della viabilità. 

 



VISTA, la comunicazione dell’Autorita’ Procedente del 08.08.2015 prot. 3949, nel quale si informavano i 
soggetti  individuati, ovvero i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed 
il pubblico interessato, della pubblicazione prevista per il giorno 26 agosto 2015, su quotidiano a diffusione 
locale, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Eupilio, sul portale regionale SiVAS , nonché 
pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia,  dell'Avviso di Avvio del procedimento di cui alla Delibera di 
Giunta Comunale n. 37 del 04.08.2015, 
 
VISTA, la pubblicazione dell’Avviso di Avvio del procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio  
(P.G.T), relativo al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, unitamente alla Verifica di Assoggettabilità alla 
valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), in estensione alla Delibera di G.C. n. 43 del 28.08.2013, sul 
BURL N. 35 di 26 Agosto 2015, nonchè la pubblicazione sul quotidiano Il Corriere di Como del 26.08.2015,  
all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Eupilio e sul sito SiVas di Regione Lombardia; 
 
ESAMINATE, le segnalazioni pervenute entro i termini, di cui all’avviso inerente la Delibera di G.C. n. 37 del 
04.08.2015, nonché quelle conservate agli atti di ufficio, ovvero quelle pervenute dopo l’Approvazione degli 
atti del P.G.T. ovvero dall'anno 2013 fino al termine di cui all'avviso inerente la Delibera di G.C. n. 37 del 
04.08.2015, che risultano essere nella loro totalità n. 45 segnalazioni (elencate nella Relazione Illustrativa di 
Variante), in parte attinenti a Variante inerenti il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi ed in parte a 
proposte non rientranti alla variante di cui indicata nelle premesse;  
  
VISTO, il Rapporto Preliminare e gli atti relativi alla proposta di variante in oggetto, assunti al protocollo 
comunale n. 5728 del 13.11.2015, resi pubblici  dal 16.11.2015;  
 
VISTO, l’avviso, del 16.11.2015 di messa a disposizione del Rapporto Preliminare e Convocazione alla 
Conferenza di Verifica, prevista per il giorno 21.12.2015, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Eupilio - Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo del Territorio, all'Albo Pretorio, sul pannello 
informativo comunale, e sul sito SiVas di Regione Lombardia, a partire dal 16.11.2015 e depositato in libera 
visione presso il Settore Tecnico;  
 
 
DATO ATTO, che alla Conferenza di verifica prevista per il giorno 21.12.2015 alle ore 14.30, sono stati 
invitati con comunicazione dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente prot. 5766 del 16.11.2015, i 
soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati ed il pubblico interessato al fine 
dell'espressione del proprio parere di competenza;  
 
VERIFICATO che,  

- in data 21.12.2015 alle ore 14.30, presso la Sala Consiglio del Comune di Eupilio si è tenuta la 
Conferenza di Servizi di assoggettabilità alla Vas;  

- nella suddetta Conferenza erano presenti : l'Autorità Procedente Arch. Emiliano Sarti, l'Autorità 
Competente Geom. Dario Carioni, l'estensore della proposta di Variante Ing. Alberto Invernizzi, 
l'Assessore ai Lavori Pubblici Ambiente Urbanistica Ruggero Colombo, il Presidente del Consorzio 
Parco Lago Segrino, il Sig. Mirko Bargolini, che interveniva per conto di Unione prov. Commercio-
Turismo-Servizi, la sig.na Ilaria Garbagnati ed il Sig. Samuele Barzaghi;  

- che sono pervenuti al protocollo comunale le seguenti note da parte dei seguenti Enti :  
1. PROVINCIA DI COMO – Settore Territorio, nota del 11.12.2015 prot. 52071, assunta al protocollo 

comunale n. 6326 del 12.12.2015;  
2. ARPA LOMBARDIA – Dipartimento di Como e Varese, nota Fasc. 2015.4.43.82, assunta al 

protocollo comunale n. 6418 del 16.12.2015; 
3. PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO – nota prot. 6744 del 17.12.2015, assunta al 

protocollo comunale n. 6465 del 18.12.2015;  
4. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO 

REGIONALE PER LA LOMBARDIA, nota 0007668 21/12/2015, assunta al protocollo comunale n. 
6501 del 21.12.2015:  

- il verbale contenente le risultanze della Conferenza di Verifica, svoltasi in data 21.12.2015, è stato 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Eupilio - Amministrazione Trasparente Pianificazione 
e Governo del Territorio, all'Albo pretorio, e sul sito SiVas di Regione Lombardia, depositato presso 
il Settore Tecnico in libera visione; 

- in data 28.12.2015 è stato emanato il Decreto n. 01 del 28.12.2015, Decreto di verifica della non 
assoggettabilità al procedimento di VAS, della Variante al Piano di Governo del Territorio, relativa al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, il quale è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Eupilio - Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo del Territorio, all'Albo 
pretorio, depositato presso il Settore Tecnico,  pubblicato sul sito SiVas di Regione Lombardia, a 



partire dal 28.12.2015 e comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati in data 28.12.2015 a mezzo PEC con protocollo n. 6631;  

- in data 28.12.2015 è stata emanata Informazione circa la decisione di Verifica della non 
assoggettabilità al procedimento di VAS, della Variante al Piano di Governo del Territorio, relativa al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Eupilio - 
Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo del Territorio, all'Albo pretorio, depositato 
presso il Settore Tecnico,  pubblicato sul sito SiVas di Regione Lombardia, a partire dal 28.12.2015 
e comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati in 
data 28.12.2015 a mezzo PEC con protocollo n. 6638; 

- a fronte di quanto sopra, si prende atto del Decreto n. 01 del 28.12.2015 di verifica, che allegato al 
presente deliberato, ne diventa parte integrante e sostanziale e del recepimento delle indicazioni in 
esso contenute;  

 
DATO ATTO,  che 

- la consultazione delle parti sociali ed economiche dal comma 3 del richiamato art. 13 della L.R. 
12/05, è stata effettuata, a seguito dell'intervenuta pubblicazione di apposito Avviso del 17.11.2015 
all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo del Territorio 
del sito istituzionale del Comune di Eupilio, nonché tramite pannello informativo comunale a 
decorrere dal 18.11.2015, nonché di incontro tenutosi il 21.12.2015 alle ore 18.00 presso la sede 
comunale, nel quale si rileva che non sono pervenute osservazioni dalle parti sociali ed economiche; 

- che nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS inerente la Variante al Piano di Governo 
del Territorio, relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, sono già state coinvolte 
associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale, associazioni di categoria e ordini 
professionali, enti gestori dei servizi pubblici, cittadini e chiunque abbia interesse per la tutela di 
interessi diffusi;  

 
DATO ATTO,  che in data 30.12.2015 con prot. 14763  è pervenuta nota del MIBACT - Soprintendenza Beni 
Archeologici della Lombardia, assunta al prot. 6686 del 30.12.2015, che allegato al presente deliberato, ne 
diventa parte integrante e sostanziale e del recepimento delle indicazioni in esso contenute; 
 
VISTE,  le proposte di Variante che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
al quale sono allegati sotto le lett. :  

A. Rapporto Preliminare  
B. Relazione Illustrativa; 
C. Norme tecniche del Piano delle regole; 
D. Norme tecniche del Piano dei Servizi;  
E. Tavola PR01.1 Assetto di Piano scala 1:5000; 
F. Tavola PR01.2 Vincoli  scala 1:5000; 
G. Tavola NT01 Carta del Paesaggio scala1:5000;  
H. Tavola PR02.C Assetto di Piano scala 1:2000;  
I. Tavola PR02.D Assetto di Piano scala 1:2000; 
J. Tavola PR03.2 Assetto di piano nuclei storici classi d'intervento Corneno scala 1:2000; 
K. Tavola PR03.5 Assetto di piano nuclei storici classi d'intervento Mariaga scala 1:2000; 
L. Tavola AT01.2  Tipologie, n° piani fuori terra e grado di obsololescenza Corneno scala 1:2000; 
M. Tavola AT01.5  Tipologie, n° piani fuori terra e grado di obsolescenza Mariaga scala 1:2000; 
N. Tavola AT02.2 Stato di fatto : catalogazione valori storico - ambientali e documentari - Nucleo 

Storico di Corneno scala 1:2000; 
O. Tavola AT02.5 Stato di fatto : catalogazione valori storico - ambientali e documentari - Nucleo 

Storico di Mariaga scala 1:2000; 
P. Tavola PS01  Assetto di piano scala 1:5000 
Q. Tavola PS02 Standard scala 1:5000 
R. Tavola PS03 Aree di compensazione incentivazione scala 1:5000 
S. Raffronto -  Norme tecniche del Piano delle regole; 
T. Raffronto -  Norme tecniche del Piano dei Servizi;  
U. Decreto n. 01 del 28.12.2015, Decreto di verifica della non assoggettabilità al procedimento di VAS, 

della Variante al Piano di Governo del Territorio, relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi, 

V. Nota del MIBACT del 30.12.2015 prot. 14763, assunta al prot. 6686 del 30.12.2015;  
 
DATO ATTO, che le procedure di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio , 
nonché quelle inerenti le varianti agli stessi, sono normate dal predetto articolo 13 della L.R. 12/05 s.m.i;  
 



CONSIDERATO che, ai sensi del comma 12 dell'art. 13 della L.R. 12/2005 s.m.i, nel periodo intercorrenti tra 
l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di 
salvaguardia in relazione a interventi, oggetto istanza di abilitativa (PDC, DIA, SCIA, CIL, CILA) che risultino 
in contrasto con le previsioni degli atti medesimi; 
 
RITENUTO, che la variante in argomento così come proposta , non risulta in contrasto con gli obiettivi 
strategici prefissati dall'Amministrazione Comunale già in fase di redazione del Vigente Piano di Governo del 
Territorio(PGT);  
 
CONSIDERATI, gli elaborati predisposti meritevoli di adozione per i contenuti della variante;  
 
DATO ATTO,  che lo schema del presente provvedimento e gli allegati sono stati pubblicati sul sito web del 
comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente Pianificazione e Governo 
del Territorio;  
 
VISTA, la Legge della Regione Lombardia 11.03.2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" s.m.i;  
 

DELIBERA  
 

1. richiamate le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 

2. di adottare la Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) Vigente relativa al Piano delle 
Regole ed al Piano dei Servizi, relativa alle proposte di Variante aggiornate a seguito del Decreto n. 
01 del 28.12.2015, Decreto di verifica della non assoggettabilità al procedimento di VAS, della 
Variante al Piano di Governo del Territorio, relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi e 
della Nota del MIBACT del 30.12.2015 prot. 14763, assunta al prot. 6686 del 30.12.2015,  di cui ai 
seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo al 
quale sono allegati sotto le lettere :  

 
A. Rapporto Preliminare  
B. Relazione Illustrativa; 
C. Norme tecniche del Piano delle regole; 
D. Norme tecniche del Piano dei Servizi;  
E. Tavola PR01.1 Assetto di Piano scala 1:5000; 
F. Tavola PR01.2 Vincoli  scala 1:5000; 
G. Tavola NT01 Carta del Paesaggio scala1:5000;  
H. Tavola PR02.C Assetto di Piano scala 1:2000;  
I. Tavola PR02.D Assetto di Piano scala 1:2000; 
J. Tavola PR03.2 Assetto di piano nuclei storici classi d'intervento Corneno scala 1:2000; 
K. Tavola PR03.5 Assetto di piano nuclei storici classi d'intervento Mariaga scala 1:2000; 
L. Tavola AT01.2  Tipologie, n° piani fuori terra e grado di obsolescenza Corneno scala 1:2000; 
M. Tavola AT01.5  Tipologie, n° piani fuori terra e grado di obsolescenza Mariaga scala 1:2000; 
N. Tavola AT02.2 Stato di fatto : catalogazione valori storico - ambientali e documentari - Nucleo 

Storico di Corneno scala 1:2000; 
O. Tavola AT02.5 Stato di fatto : catalogazione valori storico - ambientali e documentari - Nucleo 

Storico di Mariaga scala 1:2000; 
P. Tavola PS01  Assetto di piano scala 1:5000 
Q. Tavola PS02 Standard scala 1:5000 
R. Tavola PS03 Aree di compensazione incentivazione scala 1:5000 
S. Raffronto -  Norme tecniche del Piano delle regole; 
T. Raffronto -  Norme tecniche del Piano dei Servizi;  
U. Decreto n. 01 del 28.12.2015, Decreto di verifica della non assoggettabilità al procedimento di VAS, 

della Variante al Piano di Governo del Territorio, relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi, 

V. Nota del MIBACT del 30.12.2015 prot. 14763, assunta al prot. 6686 del 30.12.2015;  
 

3. di dare atto che, entro novanta giorni dall'adozione di cui al punto 2, gli atti della presente variante al 
P.G.T. saranno depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella Segreteria Comunale per un 
periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta 
giorni; 

 



4. di disporre ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della L.R. 12/2005 s.m.i, la pubblicazione 
dell'avviso di deposito degli atti relativi alla variante del P.G.T. all'Albo Pretorio Comunale, sul BURL 
di Regione Lombardia, mediante inserzione su un periodico a diffusione locale, nonchè mediante 
inserzione sul sito istituzionale del Comune;  

 
5. 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 a interventi, 
oggetto istanza abilitativa (PDC, DIA, SCIA, CIL, CILA) che risultino in contrasto con le previsioni 
degli atti medesimi;  

 
6. di conferire mandato al Responsabile del Settore Tecnico per tutti gli atti necessari connessi 

conseguenti alla presente deliberazione; 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

(ART. 49 D.LGS. N. 267/2000) 
Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Eupilio,   11.01.2016                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA   TECNICA 
                                                                                                               (Geom. Dario Carioni) 
 
 
 


