
L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore
21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

CERESA RAFFAELE P FONTANA STEFANO A
ROSSETTI MASSIMO P FRANCHI FABRIZIO P
PURICELLI DANILO P MOLINARI ANGELA A
ZERBONI MARUSKA P VALLI LUIGI P
FRASCHINI FAUSTO P BIANCHI MARCO P
CUNICO CLAUDIA P

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    2

Assessori esterni:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SEGHIZZI EMANUELA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CERESA RAFFAELE assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:ADOZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO DELLE REGOLE E RETTIFICA
DEL PERIMETRO D'AMBITO ATTR1 DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO - COMUNE DI FAGGETO LARIO

COMUNE  DI  FAGGETO LARIO
Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8  del  24-02-2017



Oggetto:ADOZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO DELLE REGOLE E RETTIFICA
DEL PERIMETRO D'AMBITO ATTR1 DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO - COMUNE DI FAGGETO LARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l’assessore Puricelli. La variante è richiesta da parte di privati in quanto  il mappale
non comprendeva interamente la proprietà degli stessi . La variante è pagata  dai proprietari
richiedenti .

Si procede anche alla rettifica delle norme del piano.

L’Assessore dà lettura delle modifiche apportate.

PREMESSO che:
il Comune di FAGGETO LARIO è dotato di P.G.T. , approvato con delibera di C.C. n. 2-
del 09.02.2015 ed in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. (serie
avvisi e concorsi) n. 25 del 17.06.2015;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 08.09.2016, avente per oggetto :
“atto d’indirizzo all’ufficio tecnico per incarico prima variante al PGT vigente del comune di
Faggeto Lario, che non costituisce una variante sostanziale al P.G.T. in quanto non incidono
sugli incidono sugli indici edificatori del sistema insediativo, ma costituiscono un adeguamento
alla L.R. 28.11.2014, n. 31, per quanto concerne il monitoraggio del periodo di attuazione del
piano stesso (vedi allegato n. 1)

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 03.11.2015, con la quale è stato dato avvio al
procedimento, per la revisione delle norme tecniche del Piano delle Regole del PGT vigente
(vedi allegato n. 2);
- con medesima deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 03.11.2015, sono stati
individuati:
- i soggetti competenti in materia ambientale (ASL, ARPA, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, Soprintendenza par i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Como,) e
gli Enti territorialmente interessati;
- nonché la cittadinanza;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni;

VISTO l’avviso di avvio del procedimento di cui al prot. n. 5873 del 15.11.2016, con il quale è
stato reso noto,  l’avvio del procedimento, inoltre sono stati indicati: la figura dell’autorità
Proponente, la figura dell’Autorità Procedente, la figura dell’autorità Competente (vedi allegato
3);
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VISTO l’avviso di raccolta di suggerimenti e proposte, prot. n. 5912 del 16.11.2016 -  pubblicato
sul sito del comune di Faggeto Lario, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2 L.R. 12/2005 e
s.m.i., di pubblicità e trasparenza, di partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni,
di possibile integrazione dei contenuti della pianificazione, da parte  dei privati (vedi allegato 4);

VISTA la documentazione costituente la Revisione del Piano delle  Regole del vigente  Piano di
Governo del Territorio (PGT) redatta dall’arch. Giovanni Franchi con studio in Cernobbio,
articolato nei seguenti atti:

- Relazione e stralci tavole aggiornate (con stralcio delle tav. DP2.2.1v – DP10.1v – PS1bv –
PR2v) (allegato 5);
- DP10bv – Previsioni di Piano (allegato 6)
- DP11v  -  Documento di Piano Modalità di intervento e schede Aree di Trasformazione
(allegato 7)
- PR1bv – Ambiti del tessuto Urbano Consolidato (allegato 8)
- PR4 – Regole di attuazione (allegato 9)

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA

di adottare:
la Revisione del Piano delle Regole del PGT comunale redatto dall’arch. Giovanni
Franchi di Cernobbio, articolato nei seguenti atti:
- Relazione e stralci tavole aggiornate (con stralcio delle tav. DP2.2.1v – DP10.1v –
PS1bv – PR2v) (allegato 5);
- DP10bv – Previsioni di Piano (allegato 6)
- DP11v  -  Documento di Piano Modalità di intervento e schede Aree di Trasformazione
(allegato 7)
- PR1bv – Ambiti del tessuto Urbano Consolidato (allegato 8)
- PR4 – Regole di attuazione (allegato 9)

di provvedere ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. al
deposito degli atti della Revisione del Piano delle Regole del vigente PGT entro 90 giorni
dalla presente adozione, a pena di inefficacia, nella segreteria comunale per un periodo
continuativo di trenta giorni, al fine della presentazione di osservazioni nei successivi
trenta giorni;

di dare adeguata pubblicità del predetto deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia, su un quotidiano o periodico a diffusione locale nonché mediante manifesti
pubblici;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.,
il il Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito presso la segreteria, saranno
trasmessi alla Provincia di Como  e alla Regione Lombardia;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.,
il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito presso la segreteria, sarà
trasmesso all’ASL e all’ARPA territorialmente competenti, al fine della formulazione di
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eventuali osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria e
ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti
produttivi;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 12 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.,
nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’avviso di approvazione
degli atti del PGT, si applicano le misure di salvaguardia in relazione agli interventi,
oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività o
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che risultino in contrasto con le previsioni degli atti
medesimi;

di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti e connessi alla presente deliberazione.

Di rendere la presente deliberazione,  previa unanime e separata votazione favorevole
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del d.lgs. 267/2000.
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COMUNE  DI  FAGGETO LARIO

Provincia di Como

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 24-02-2017

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

Oggetto:ADOZIONE DELLA REVISIONE AL PIANO DELLE REGOLE E RETTIFICA
DEL PERIMETRO D'AMBITO ATTR1 DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO - COMUNE DI FAGGETO LARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to PINOLI DANIELA

Faggeto Lario, lì 14-02-2017
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CERESA RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  SEGHIZZI EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.       49       Albo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio informatico  di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno               25-02-2017    al giorno   12-03-2017

.

Lì, 25-02-2017

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO

F.to Meroni Monica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

CHE La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   24-02-2017

[x] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni, senza osservazioni, dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134,
comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 24-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  SEGHIZZI EMANUELA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MERONI MONICA

“DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R.
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28.12.2000 N. 445 E DEL D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL
TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA”.
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