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COMUNE DI SENNA COMASCO
             Provincia di Como


Codice Ente n. 10669

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL
CONSIGLIO COMUNALE


DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 27-02-18    PROT. N. _______


Oggetto: VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CON PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL S.I.C. "PALUDE DI ALBATE" - ADOZIONE	










L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i signori:

   CURTALE FRANCESCA
P
RIVA SIMONA
P
ARIGHI ENRICO
P
PERLINI IVAN
P
GALATI BRUNO
P
TREVISAN DANIELE
P
INCARNATO FRANCESCO
P
PERRINI MARIO
P
SINAGRA PAOLA
P
MARELLI FRANCESCO
P
PELANCONI SILVANO
P
COFRANCESCO CHIARA
P
FASOLA TOMMASO DAVIDE
P


  
Assegnati n.[13] In carica n.[13] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13].

   Risulta  [P] l'Assessore Esterno CASTELLI DIEGO
Risulta  [P] l'Assessore Esterno FIONDA MARTA
  
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza il SEGRETARIO COMUNALE  ESPOSITO DOTT. DOMENICO che ne cura la verbalizzazione.
Assume la presidenza il SINDACO
Sig. CURTALE FRANCESCA. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
     

Oggetto: VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CON PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL S.I.C. "PALUDE DI ALBATE" - ADOZIONE









Illustra l’argomento 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :
	Premesso che il Comune di Senna Comasco (Co) è dotato di Piano del Governo del Territorio composto da Documento di Piano - Piano dei Servizi - Piano delle Regole approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 09.08.2008 pubblicata sul B.U.R.L. n. 45 del 05.11.2008

E’ stata redatta una variante prima variante approvata con deliberazione di C.C. n° 23 del 16.11.2011 e pubblicata sul BURL n° 17 del 26.04.2012
E’ stata redatta una variante puntuale SUAP approvata con deliberazione di C.C. n° 16 del 25.07.2012 e pubblicata sul BURL n° 32 del 07.08.2013

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 24.01.2017 è stato avviato il procedimento per la redazione della variante urbanistica al P.G.T. vigente con relativa procedura di VAS.

Visto l’Avviso di avvio del procedimento redatto ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005, n. 12, pubblicato sul BURL e sul Corriere di Como Corriere di Como il giorno 16.02.2017, nonché sul sito comunale e sulla piattaforme regionali P.G.T. web e SIVAS 

Richiamate inoltre:
	la deliberazione di Giunta Comunale deliberazione n° 6 del 24.01.2017 avente oggetto: “Individuazione Autorità procedente / competente per la valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.”  la Giunta Comunale ha individuato la figura dell’Autorità Procedente nella persona dell’arch. Luciano Arcellaschi, Responsabile dell’Area Tecnica, unitamente all’Autorità Competente per la VAS nella persona del Segretario Generale dott. Domenico Esposito – Responsabile dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente

la Determinazione dell’Autorità Competente per la VAS n° 27  del 21.06,2017, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale
la deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 20.06.2017 avente per oggetto “Approvazione indirizzi strategici  Variante Generale Al P.G.T." con la quale l’Amministrazione Comunale ha fornito gli indirizzi di politica urbanistica posti alla base della formazione del P.G.T.
Dato atto:
	dell’ espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., in coerenza con le seguenti disposizioni:

	D.C.R. N°  VII/35  DEL 13.03.2007 – BURL N°14 DEL 02.04.2007  “Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e Programmi  ( art. 4, comma1, l.r. 11 marzo 2005 , n°12)“

D.G.R. N°  8/ 6420 DEL 27.12.2008 – BURL N°4 – supplemento straordinario  del 24.01.2008 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS ( art.4, L.R. n° 12/2005; d.c.r. n° 351/2007)” 
D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N° 5  DEL 01.02.2010 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 16.01.2008, n° 4 modifica, integrazione e inclusione dei nuovi modelli. 
	II Capo I e III del Titolo, Parte II del D.Lgs n° 152/2006 ( Norme in materia di Ambiente)
La  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.05.2001.

	che in particolare la procedura amministrativa è stata svolta attraverso la formalizzazione degli atti di seguito meglio indicati:

	l’arch. Marielena Sgroi, estensore della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS ha depositato il documento di scoping in data  22.06.2017  prot. n° 3208

l’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione del documento di Scoping con comunicazione del 23.06.2017,  nel quale veniva contestualmente convocata la 1^ Conferenza di VAS per il giorno 27.07.2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale. 
E’ stata inoltre effettuata apposita comunicazione del 23.06.2017..prot. n° 3272 agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, e ai soggetti coinvolti. Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata.
Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
Il verbale della 1^ conferenza di VAS giusto protocollo n° 899 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi pervenuti di seguito indicati: 
	ARPA - fascicolo n°2017.4.43.57 – pervenuto al protocollo del Comune di Senna Comasco in data 27.07.2017 e rubricato al n° 3878

	Si è inoltre svolta un’assemblea pubblica con la popolazione in data 16.11.2017.


	l’arch. Marielena Sgroi, estensore della Variante Generale al P.G.T. e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS, unitamente ing. Oliviero Guffanti e Ing. Fabio Cortelezzi in qualità di estensori dell’aggiornamento dello studio acustico, hanno provveduto a depositare la documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica in data 30.11.2017 prot. n° 6209.

L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione della documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica con comunicazione del prot. n° 6213 del 30.11.2017  nel quale veniva contestualmente convocata la 2^ Conferenza di VAS per il giorno 01.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale.
E’ stata effettuata apposita comunicazione del 30.11.2017 prot. n°6214 e seguenti. agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, nonché la comunicazione de 30.11.2017 prot. n° 6409 ,ai soggetti coinvolti. Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata.
Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
Il verbale della 2^ conferenza di VAS giusto protocollo n°900 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi pervenuti di seguito indicati: 

	ATS INSUBRIA - Prot. n° SIS-C.1412 del 08.01.2018 - ATS Insubria - Prot. n° 127 del 09.01.2017 - Comune di Senna Comasco
	REGIONE LOMBARDIA - Ufficio territoriale regionale Insubria agricoltura, foreste . Caccia e pesca Prot. n° 149 del 10.01.2017 - Comune di Senna Comasco

COLLINE COMASCHE s.r.l.  Prot. n° 244/18/p del 11.01.2017 - Colline Comasche - Prot. n° 195 del 12.01.2017 - Comune di Senna Comasco
PROVINCIA DI COMO - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Provvedimento n° 2/2018 - Provincia di Como - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Valutazione incidenza S.I.C. - Prot. n° 545 del 26.01.2017 - Comune di Senna Comasco
PROVINCIA DI COMO - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Prot. n° 3279 del 26.01.2018 - Provincia di Como - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Prot. n° 546 del 26.01.2017 - Comune di Senna Comasco
ARPA LOMBARDIA Class. 6.3 - Fascicolo 2017.4.43.57 - ARPA LOMBARDIA - Prot. n° 548 del 26.01.2017 - Comune di Senna Comasco
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Ua 30.01.2018 - RFI-DPR-DTP-MI.ING/A0011/P/20180000908 - Ferrovie dello Stato - Prot. n° 629 del 30.01.2018 - Comune di Senna Comasco

	l’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi con propria comunicazione dell' 8.01.2018 giusto prot. n° 80 avente oggetto “Variante al Piano del Governo del Territorio- Presentazione proposta progettuale - Convocazione parti sociali ed economiche, ai sensi e per effetti dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i. “ ha indetto in incontro per il giorno 08.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale All’inizio dello svolgimento dell’incontro si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale giusto protocollo n° 901 del 14.02.2018 a cui è stato allegato il foglio con la sottoscrizione delle presenze. 


	Il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente –dott. Domenico Esposito in qualità di Autorità Competente per la VAS con propria determinazione  n° 1 del 16.02.2018 pubblicata all’albo pretorio in pari data , avente oggetto “Presa d’atto del processo partecipativo della variante al Piano del Governo del Territorio (P.G.T.)”, ha dato atto del processo partecipativo descritto ai punti precedenti.


Visto inoltre:
	il Parere Motivato sottoscritto dell’Autorità Competente per la V.A.S. il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito d’intesa con l’Autorità Procedente, con allegato il fascicolo “Controdeduzioni Pareri ed Osservazioni VAS”, 17.02.2018 prot. n° 1.069, costituente parte integrante della presente deliberazione ed allegato sotto la lettera B

la Dichiarazione di Sintesi, sottoscritto dell’Autorità Competente per la VAS il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito d’intesa con l’Autorità Procedente, del 17.02.2018 (decreto n. 1/2018), costituente parte integrante della presente deliberazione ed allegato sotto la lettera C ;

Dato atto che gli elaborati costituenti lo studio geologico comunale e lo studio del reticolo idrico minore vigente, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 6 del 09.08.2008 e pubblicato su BURL n° 45 del 05.11.2008, costituiscono parte integrante della presente Variante Generale agli atti del Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) anche se non materialmente allegati.

Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà effettuata dal Dott. Geol. Lucini Mario, in qualità di estensore del vigente studio geologico comunale nella quale si esplicita la congruità delle previsioni contenute nella variante urbanistica ai contenuti del vigente studio geologico, pervenuta al protocollo dell’Ente, in data 20.02.2018 prot. 1039  (allegato D)

Precisato che la Variante Generale è un Nuovo Piano del Governo del Territorio con Nuovo Documento di Piano, redatto ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., Nuovo Piano dei Servizi con Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) e Nuovo Piano delle Regole.

Richiamata la documentazione elencata la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegata relativa alla Variante Generale - composta da Nuovo Piano del Governo del Territorio con Nuovo Documento di Piano di cui art. 8 lr 12/2005 s.m.i., Nuovo Piano dei Servizi con Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), Nuovo Piano delle Regole, nonchè relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza sul S.I.C. “Palude di Albate”, redatta ai sensi della citata Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. della L.R. 31/2014, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 16.02.2018 prot. n° 988 da parte del progettista arch. Marielena Sgroi  con studio in Lambrugo, via Cesare Battisti, n° 19, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della provincia di Como al n° 1473.

INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE

 TAVOLA    1.1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PIANIFICATORIO SOVRACCOMUNALE 	
               								SCALA 1:10.000
TAVOLA    1.2   INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE DEI SERVIZI 													SCALA 1:10.000
COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI SOVRAORDINATI
E DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

 TAVOLA   2   SINTESI DELLE PREVISIONI PIANIFICATORIE SOVRAORDINATE 	SCALA 1:  5.000
 TAVOLA   3a* CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO				SCALA 1:  3.500
              DEFINIZIONE DEL LIMITE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
L.R. 12/2005 e s.m.i. tessuto urbano consolidato (T.U.C.) - L.R. 31/2014 e s.m.i. e L.R. 16/2017    
Allegato: SCHEDE RAPPRESENTATIVE DEI RICONOSCIMENTI DI AMBITI DI TESSUTO  URBANO                
3b*     CONSOLIDATO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 e s.m.i. E VERIFICA DEL CONSUMO 
DI SUOLO AI SENSI DELLA L.R. 31/2014 E L.R. 16/2017    
  TAVOLA   4 * RAPPRESENTAZIONE SU FOTO AEREA DELLA RETE ECOLOGICA
       	          E DEI COLLEGAMENTI DI SISTEMA				SCALA 1:  5.000             
	                 	             		
ANALISI TERRITORIALE

TAVOLA  5 *   VINCOLI							SCALA 1:  5.000
TAVOLA  6     USO DEL SUOLO URBANIZZATO E AGRICOLO			SCALA 1:  5.000
	ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

TAVOLA  6.1  CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE		SCALA 1: 1.000
Destinazione d’uso – Senna Comasco, S. Maria, Cascina Motta, Gaggio, 
Navedano, Bettina, Molino, Bassone
TAVOLA  6.2  CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE		SCALA 1: 1.000
Condizioni dell’edificazione – Senna Comasco, S. Maria, Cascina Motta, Gaggio, 
Navedano, Bettina, Molino, Bassone
TAVOLA  7.1a / b    I SERVIZI COMUNALI STATO DI FATTO			SCALA 1:  2.000
	INVENTARIO DEI SERVIZI COMUNALI ESISTENTI E IN PROGETTO 

TAVOLA  7.2  PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE			SCALA 1: 1.000

PIANO URBANO GENERALE SERVIZI DEL SOTTOSUOLO
ai sensi della L.R. 26/03

TAV.PUGSS 1	APPROVIGIONAMENTO IDRICO				SCALA 1:  5.000
TAV. PUGSS 2	SMALTIMENTO ACQUE					SCALA 1:  5.000
TAV. PUGSS 3a	RETE ELETTRICA						SCALA 1:  5.000
TAV. PUGSS 3b	ILLUMINAZIONE PUBBLICA				SCALA 1:  5.000
TAV. PUGSS 4	DISTRIBUZIONE GAS					SCALA 1:  5.000
TAV. PUGSS 5	TELECOMUNICAZIONI					SCALA 1:  5.000

APPROFONDIMENTI TEMATICI: TAVOLE DI SINTESI
        
TAVOLA  8a    I VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI 				SCALA 1:  5.000
TAVOLA  8b*    CLASSI DI SENSIBILITA’ PAESISTICA				SCALA 1:  5.000
	RELAZIONE PAESISTICA

 TAVOLA  9      CARTA PLANIALTIMETRICA 					SCALA 1: 10.000             
                 	
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 57 L.R. 12/2005 E S.M.I.
Redatta da Co GEO – Studio Associato di Geologia Applicata - Cavallasca
 Dott. Geol. Flavio Castiglioni – Dott. Geol. Lucini Mario

TAVOLA 	10  CARTA DEI VINCOLI GEOLOGICI CON DISSESTI P.A.I		SCALA 1:  5.000  
	     ELABORATO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PGT
	RELAZIONE TECNICA E NORME GEOLOGICHE 


AGGIORNAMENTO STUDIO ACUSTICO, Redatto da ing. O. Guffanti e F. Cortelezzi 

TAVOLA  11  CARTA DI SINTESI STUDIO ACUSTICO 				SCALA 1: 5.000 
	RELAZIONE TECNICA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

              AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E RILIEVI FONOMETRICI

IL PROGETTO DI PGT
VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
TAVOLA  12* V.A.S – SOSTENIBILITA’
	FOTO AEREA CON INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI OGGETTO DI AMBITI 
	DI COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 										SCALA 1:  5 000	
	RAPPORTO AMBIENTALE 1^ PRIMA 

	PUGSS – RAPPORTO TERRITORIALE E CRITICITA’ – PIANO DEGLI INTERVENTI
	STUDIO DI INCIDENZA SUL S.I.C. “PALUDE DI ALBATE” 

         redatto dal Dott. Eugenio Carlini
	CONTRODEDUZIONI PARERI E OSSERVAZIONI V.A.S.


TAVOLA  13*  DOCUMENTO DI PIANO 					SCALA 1:  5.000
       
	DOCUMENTO DI PIANO – GLI INDIRIZZI STRATEGICI  ANALISI E STUDI DI SETTORE


TAVOLA  14* a/b
    14* a/b      DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI	
								SCALA 1:  2.000
	DOCUMENTO DI PIANO: IL PROGETTO 
	PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI – PUGSS: IL PROGETTO 
	SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO E SOSTENIBILITA’ DELLA VAS
	NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI  

	SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO – PARTE PRIMA 
	NORMATIVA PIANO DELLE REGOLE - PIANO DEI SERVIZI  

	SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI COMPLETAMENTO – PARTE SECONDA 

TAVOLA  15  CARTA DELLE FATTIBILITA’ GEOLOGICA	 		SCALA 1:  5.000     
	RAPPORTO AMBIENTALE 2^ PARTE - IMPATTO A CARICO DELLE MATRICI AMBIENTALI

	SINTESI NON TECNICA


  TAVOLA  16  CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE		SCALA 1: 1.000
Modalità d’intervento – Senna Comasco, S. Maria, Cascina Motta, Gaggio, 
Navedano, Bettina, Molino, Bassone

TAVOLA  17 PIANO DEI SERVIZI 						SCALA 1:  5.000
	DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

* Elaborato modificato a seguito dei pareri espressi in sede di 2^ conferenza V.A.S.

Ritenuto di procedere all'adozione della Variante Generale - composta da Nuovo Piano del Governo del Territorio con Nuovo Documento di Piano di cui art. 8 lr 12/2005 s.m.i., Nuovo Piano dei Servizi con Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), Nuovo Piano delle Regole, nonchè relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza sul S.I.C. “Palude di Albate” , composto della documentazione indicata ai punti precedenti, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e della L.R. 31/2014

Preso atto del dibattito consiliare: 
(Il Consiglio Comunale illustra e discute i punti n. 2 e n. 3 all’Ordine del Giorno in modo congiunto)

Sindaco Curtale:
“Mi corre l’obbligo presentare, e ringraziare per la sua presenza in sala questa sera, l’Arch. Elena Sgroi che è estensore del Piano di Governo del territorio, alla quale poi lasceremo la parola affinchè ci illustri il progetto di Piano dal punto di vista tecnico.
Naturalmente l’illustrazione politica sui contenuti e sugli indirizzi che sono stati dati dall’amministrazione la farà l’Assessore competente che è Bruno Galati.”

Segretario Comunale Dott. Domenico Esposito:
“Ricordo agli Amministratori l’obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione relative ai Piani Urbanistici, allontanandosi dall’aula, nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’Amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.”

Sindaco Curtale:
“Lascio la parola all’Assessore Galati”

Assessore Galati:
“Farò un breve introduzione, di natura politica, sul Piano di Governo del Territorio. 
Governare una comunità significa amministrare, pensare, immaginare tutto ciò che può riguardare una collettività, nel nostro caso costituita dal comune di Senna Comasco.
Ecco perché si parla di Piano di Governo del Territorio.
Questo Piano, che noi stiamo cercando di modificare, non l’abbiamo approvato noi, né la precedente Amministrazione, ma prima ancora il Commissario Prefettizio. 
La legge dice che il Piano di Governo del territorio, che è una programmazione di medio periodo, dura cinque anni; trascorsi i quali c’è l’obbligo, da parte dell’Amministrazione Comunale, di rivedere il Piano e capire se la programmazione fatta a suo tempo è soddisfacente rispetto alla realtà che mano a mano si è venuta a creare in questi cinque anni.
Questo è ciò che oggi stiamo cercando di fare, seppure in ritardo, perché la Legge Regionale ha consentito diversi rinvii: attualmente siamo all’ottavo o nono anno di vigenza del Piano. Situazione questa che ci consente, comunque, di avere più elementi per valutare l’adeguatezza del vigente P.G.T.
Abbiamo dapprima valutato l’ipotesi di una variante parziale, poi abbiamo deciso di procedere con una variante generale, cioè di rivedere il Piano nella sua interezza, perché ci è sembrata più efficace una programmazione più ampia, attraverso un’analisi e un approfondimento di natura sociale, urbanistica e anche politica dello sviluppo di tutto il territorio comunale. Abbiamo quindi optato per questa mutazione generale a 360°.
Pensare di intervenire soltanto su un unico comparto, come Navedano, tralasciando però il centro di Senna, ci è sembrata una soluzione monca, che avrebbe potuto creare distorsioni nel complesso.
Prima di arrivare a questo risultato, che poi vi esporranno l’Arch, Sgroi e la sua collaboratrice Silvia, abbiamo fatto diversi incontri con la collettività, con la cittadinanza, incontri pubblici anche in questa sala, sull’esito dei quali abbiamo costruito questo progetto di Piano che questa sera vi proponiamo.
Abbiamo avuto moltissimi incontri con i soggetti direttamente interessati alla Variante, soprattutto per gli Ambiti Territoriali 1, 2 e 3 di Navedano, alle spalle di via Rovelli; con alcuni dei proprietari dei mappali interessati da questa Variante, ci siamo incontrati anche tre volte.
Come ci siamo dunque mossi in questa nuova programmazione?
Abbiamo cercato innanzitutto di contemperare l’interesse pubblico con l’interesse privato, cercando di bilanciarli, senza detrimento dell’uno a scapito dell’altro; non è mancata però l’attenzione alle esigenze dei proprietari dei singoli lotti di terreno.
Siamo intervenuti innanzitutto sulla zona di Navedano, zona molto importante sulla quale occorreva intervenire con maggiore urgenza.
Immagino che tutti i Consiglieri sappiano che erano stati individuati tre Ambiti, che si chiamano Ambiti di Trasformazione, A.T.R. 1, 2  e 3, che partono dalla rotonda all’inizio di via Rovelli e arrivano sin dietro l’Oratorio di Navedano. Immaginate questa larga fascia di prato dietro via Rovelli divisa in tre grandi Ambiti.
Il Piano tutt’ora in vigore prevedeva la possibilità di edificare su questi tre Ambiti, ponendo però due condizioni fondamentali: la prima è che tutti i proprietari dei lotti si mettessero insieme per costruire, la seconda è che venisse realizzata una piccola tangenziale, una sorta di corona che partisse dalla zona del campo di calcio dell’Oratorio e arrivasse, più o meno, alla rotonda di ingresso a Navedano.
Queste due condizioni non si sono mai concretizzate e, per questo, i lotti non sono mai stati edificati.
Noi, allora, siamo intervenuti in proposito riducendo notevolmente la capacità edificatoria di quegli Ambiti: addirittura in uno tale capacità si è ridotta quasi a zero.  Non solo, con una serie di incastri importanti e, con la collaborazione dell’Oratorio, della Parrocchia e della Curia di Milano, siamo riusciti ad individuare un’area sulla quale realizzare, in futuro, il campo di calcio, che è un altro dei problemi atavici del Comune di Senna Comasco.
Il tutto, a costo zero per l’Amministrazione Comunale: il terreno, infatti, verrà acquisito gratuitamente al patrimonio comunale. 
Poi, se riterrete opportuno, potremo approfondire questi aspetti.
Abbiamo cercato anche di migliorare la viabilità di via Vittorio Veneto realizzando un senso unico. Chi abita lì o frequenta quella zona, sa che è una strada problematica che rende difficoltoso l’accesso, per esempio, dei Vigili del Fuoco o dell’Ambulanza, soprattutto se le auto non sono parcheggiate in maniera perfetta.
Siamo intervenuti, poi, anche nella parte centrale di Senna, a monte della via Canturina Vecchia, dove c’è attualmente una zona industriale. Cosa è successo?
Poiché Senna si è antropizzata negli ultimi vent’anni, lo sviluppo urbanistico di carattere residenziale si è spinto fino ad abbracciare la zona industriale, dove ci sono vari opifici. 
La soluzione ideale sarebbe di destinare l’intera zona industriale a civile abitazione o commerciale; esistono però medie e piccole fabbriche in attività a cui nessuno può togliere il diritto di rimanere.
Perciò siamo intervenuti disponendo che, alla cessazione dell’attività produttiva, l’area dovrà essere necessariamente destinata a residenziale o commerciale.
Finchè ci sarà un’attività,un opificio, l’area continuerà ad avere una destinazione produttiva.
Altro intervento è quello di redigere il PUGSS, una sorta di Piano dove sono individuati tutti i sottoservizi del nostro territorio, come le condotte dell’acquedotto, fognarie, ecc.
Adesso, per legge, tutti i Comuni devono dotarsi di questo strumento. 
E’ uno strumento molto importante, che ci consente di mappare tutte le reti sotterranee in modo che ne rimanga futura memoria e che una conoscenza, oggi limitata alle sole figure dello stradino o dell’idraulico storico, diventi patrimonio di tutti.
Altro elemento che abbiamo affrontato è la zonizzazione acustica: anche questo è uno strumento più o meno nuovo. 
Tutto il territorio è stato suddiviso in zone e sono stati inseriti dei limiti sonori: cioè le attività che vengono svolte all’interno dei singoli comparti non devono superare determinati decibel, determinati limiti di livello sonoro.
Abbiamo affidato l’incarico di redazione ad un tecnico specializzato che ha individuato queste aree. Le zone più silenziose sono quelle di Navedano, le zone lontane dalla Provinciale Canturina e dalle attività industriali.
Abbiamo, in definitiva, cercato di dare una nuova prospettiva di sviluppo urbanistico del nostro territorio, che non significa soltanto individuare le aree dove costruire la casa o un marciapiede, ma comporta anche prendere in considerazione la zonizzazione acustica, i sottoservizi, i servizi generali. Se c’è un’abitazione in più bisogna considerare se la scuola è sufficiente, se il trasporto è adeguato. ecc. Insomma una serie di sviluppi ulteriori.
Per chi volesse tutta la documentazione, sul sito del Comune è già stata trasferita una quantità enorme di materiale. Accessibile a tutti quanti.
Lascio  ora la parola all’Arch. Sgroi, che, dal punto di vista tecnico, vi darà tutte le informazioni necessarie.
Se volete ulteriori approfondimenti, nel parleremo dopo.”

Ore 21:41
si allontana dall’aula l’Assessore Arighi Enrico, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000.

Segue l’illustrazione tecnica della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio da parte dell’Arch. Sgroi.

Sindaco Curtale: 
“Prima di aprire la discussione, se mi permettete, vorrei chiedere all’Arch. Sgroi un paio di precisazioni.
Poiché è arrivata anche la dichiarazione di congruità dei contenuti della Variante urbanistica con i contenuto della componente geologica, chiedo che ci dica due parole in proposito.
Vorrei poi chiedere quali saranno i tempi e le procedure per addivenire all’approvazione definitiva del Piano dopo questa sera. Così ne saranno informati sia i consiglieri sia i cittadini presenti in aula.”

Architetto Elena Sgroi:
“Il Comune di Senna Comasco è già dotato di uno studio geologico redatto conformemente ai vigenti ‘Criteri e indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio’. Con questa Variante non si è resa necessaria una nuova Carta PAI – PGRA (Piano di Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) in quanto non vengono proposti aggiornamenti alla cartografia esistente.
Le aree che sono edificate e quelle destinate a nuova edificazione non rientrano nelle zone a rischio alluvione individuate dal PAI. A questo punto il geologo, lo stesso che ha redatto il Piano Geologico Comunale vigente, ha potuto allegare la dichiarazione di congruità che adesso è richiesta dalla Regione Lombardia e deve essere necessariamente allegata al progetto di Variante.
Per quanto riguarda invece l’iter procedurale e amministrativo della Variante, entro novanta giorni dall’adozione, gli atti del P.G.T. sono depositati, a pena di efficacia degli stessi, nella Segreteria Comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.
Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale.
Del deposito degli atti e della pubblicazione sul sito istituzionale, è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul BURL e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla Provincia, che valuta esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. 
La stessa documentazione è inviata alla Regione Lombardia che formula, con le stesse modalità,  un parere vincolante in relazione ai propri indirizzi di politica territoriale.
Il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso all’ATS e all’ARPA che, entro i termini previsti per le osservazioni, possono formulare a loro volta osservazioni rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di P.G.T. le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni.
Gli atti di P.G.T. definitivamente approvati sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Essi acquistano efficacia con la pubblicazione dell’Avviso della loro approvazione definitiva sul BURL, da effettuarsi a cura del Comune.
La pubblicazione sul BURL è subordinata all’invio alla Regione e alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale.
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell’Avviso di approvazione degli atti di P.G.T., si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad interventi oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività che risultino in contrasto con le previsione degli atti medesimi.”

Consigliere Marelli:
“Vorrei fare un breve intervento che varrà anche come dichiarazione di voto.
Devo premettere, innanzitutto, che siamo un po’ rammaricati dal fatto che la condivisione di questa variante tra maggioranza e minoranza si sia concretizzata in un solo incontro.
Mi era sembrato di capire che le intenzioni erano un po’ diverse e cioè che ci sarebbero stati più incontri.
Fatta questa premessa, a mio modo di vedere questa variante individua due grossi macro interventi.
Il primo è quello relativo a Senna, e cioè la zona di via Canturina Vecchia e via Adige, dove c’è appunto la prospettiva di riqualificare il comparto, trasformandolo da industriale a residenziale, in considerazione del fatto che è già a prevalente uso residenziale.
Ovviamente non possiamo che condividere questa scelta, considerate le criticità di quell’area.
Il secondo grosso intervento è quello che riguarda Navedano, ovvero la realizzazione del campo di Calcio a 11 e poi, appunto, la possibilità per i privati di realizzare alcune abitazioni.
Questa scelta appare condivisibile nella misura in cui si creerebbero le condizioni per realizzare la piazza che manca a questo Paese, al posto dell’attuale campo di calcio.
Quello che per noi è criticabile, e per cui appunto il nostro voto sarà contrario, è il fatto che, a nostro giudizio, realizzare un campo di calcio a 11 a Navedano non serve a nessuno.
Non serve a nessuno perché l’offerta che viene data da tante altre Società Sportive presenti sul territorio limitrofo è molto ampia. Si tratta di Società Sportive che hanno una storia, un’importanza riconosciuta e che hanno un grande bacino di utenza.
Per di più ci sono tante altre strutture che sono inutilizzate e abbandonate. 
Costruire un nuovo campo di calcio a 11 a Navedano, a mio modo di vedere, rischia di apparire come una cattedrale nel deserto e non so se esiste, a Senna, una realtà in grado di gestirlo e di utilizzarlo.
Per questa motivazione il nostro voto sarà contrario.”

Vicesindaco Galati:
“Vorrei brevemente chiarire alcuni punti.
Innanzitutto volevo sottolineare, come ha già spiegato l’Arch. Sgroi, che con questa Variante abbiamo ridotto del 20% la capacità edificatoria benché nessuna norma lo imponesse.
In riferimento al campo di calcio vorrei chiarire un aspetto importante: noi non stiamo pensando alla realizzazione del campo di calcio. Stiamo ponendo le condizioni perché un domani, eventualmente, si possa realizzare un campo di calcio a Navedano.
Il Piano di Governo del territorio vuol dire questo: pensare nel lungo periodo lo sviluppo urbanistico di una comunità e, quindi, anche i servizi che devono essere realizzati all’interno di questa.
Quindi noi ci siamo preoccupati di individuare un’area, che potenzialmente sia idonea per la realizzazione di un campo di calcio. Domani, chi verrà, deciderà eventualmente se farlo a 11, a 9 o a 7.
Ripeto, non è di oggi la scelta di realizzare il campo di calcio. 
Un’ultima considerazione, cui tengo personalmente, è sui sentieri. 
L’Arch. Sgroi ha riferito che abbiamo inserito nel P.G.T.  anche i sentieri. E’ un tema a noi caro, anche se il loro recupero sarà sicuramente realizzato nel tempo. Sabato scorso abbiamo organizzato la prima uscita di quest’anno per ripristinare i sentieri che collegavano Senna a Navedano. Eravamo un buon gruppo di cittadini e abbiamo riaperto uno di questi sentieri.
A breve ci sarà un’altra uscita: se qualcuno desidera aggregarsi sarà bene accetto.
Stiamo cercando di migliorare la fruibilità dei boschi, del territorio del nostro Comune, con l’apporto diretto dei volontari.”

Consigliere Trevisan:
“Un chiarimento sul campo di calcio: se ho capito bene, si decide il campo di calcio ma non si sa se si farà o meno.  Forse non sarete voi a farlo, forse non ci saranno i soldi, non si sa se serve o meno, chi lo userà.
Però, immediatamente, fra sessanta giorni, il privato acquisirà la possibilità di costruire in tutti gli altri migliaia di metri quadrati che gli sono stati concessi.
Nonostante il 20% in meno, comunque 30.000 metri quadrati, se non sbaglio, saranno utilizzati per nuove costruzioni.”

Vicesindaco Galati:
“C’è un errore di impostazione. Quando una regola stabilisce che all’interno di un lotto si può edificare, ciò non significa che domani mattina il privato cominci a costruire. 
Si stabilisce soltanto la potenzialità di poter edificare sull’area: sarà il privato, poi, a decidere se tenerci le galline o farsi la casa.
Questo vuol dire progettare un Piano di Governo del Territorio: immaginare quello che su quell’area si può eventualmente realizzare.
Questo noi abbiamo previsto nello specifico a Navedano: un possibile campo di calcio e un nuovo sviluppo delle aree circostanti che già, con il vigente P.G.T., hanno una capacità edificatoria.
Ripeto: se oggi la capacità edificatoria è di 100, da domani sarà di 80. 
Da domani funzionerà già in questo modo, perché per la clausola di salvaguardia prevarrà la norma più restrittiva.”

Consigliere Trevisan:
“Per realizzare il campo di calcio comunque si darà la possibilità, da domani, di costruire sia pure nei limiti di quell’80% a disposizione.
Prima eravamo vincolati da un Piano di Lottizzazione, che non si è mai concretizzato negli ultimi dieci anni per i noti vincoli che vi gravavano, ma già da domani il privato potrà realizzare la casa sul suo pezzetto di terreno.”

Vicesindaco Galati:
“Non stiamo parlando di un’azione causa-effetto.
L’individuazione di un’area da destinare ad un futuro campo di calcio, non è una conseguenza  del fatto di aver dato capacità edificatoria alle aree circostanti. 
Questo aspetto va inquadrato in una visione di più ampio respiro, che coinvolge tutto il territorio di Senna Comasco, dalla Faleggia al ponticelli di Navedano.
Nell’ambito di questa visione a 360° si è stabilito che nella zona di via Canturina Vecchia è possibile operare certi interventi, nella zona centrale altri,  a Navedano invece, negli ambiti ATR 1, 2 e 3 si possa avere questa capacità edificatoria, ridotta rispetto ad oggi, e si è pensato anche all’individuazione, sempre lì a Navedano, di un’area per l’eventuale realizzazione di un campo di calcio.
Il progetto di Variante va letto in questa ottica, che abbraccia tutto il nostro territorio: così lo abbiamo concepito ed è questa la spinta che ci ha mossi a proporlo così stasera.”

Richiamate:
	la L.R. 12/2005 e s.m.i. 

la L.R. 31/2014
la L.R. 6/2010 e s.m.i. 
	il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
	lo statuto comunale
	la normativa vigente in materia 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art.. 49, comma 1, del T.U. D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che ai sensi del D.lgs n° 33 del 14.03.2013 si è proceduto alla pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente- Amministrazione Trasparente voce Pianificazione e Governo del Territorio la documentazione afferente la presente deliberazione;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco) essendo n. 12 i Consiglieri Comunali presenti di cui n. 11 i votanti e 1 astenuto (Consigliere Sinagra),
DELIBERA

	le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

	di ADOTTARE, con la procedura di cui all’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Variante Generale - composta da Nuovo Piano del Governo del Territorio con Nuovo Documento di Piano di cui art. 8 lr 12/2005 s.m.i., Nuovo Piano dei Servizi con Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), Nuovo Piano delle Regole, nonchè relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza sul S.I.C. “Palude di Albate” come da documentazione elencata facente parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non allegata al medesima, ma depositata agli atti presso l’Ufficio di Segreteria Comunale, composta dagli elaborati redatti ai sensi della citata Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. e della L.R. 31/2014, pervenuti al protocollo di questo Ente in data 16.02.2018  prot. n°988 da parte del progettista arch. Marielena Sgroi  con studio in Lambrugo, via Cesare Battisti, n° 19, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della provincia di Como al n° 1473., come di seguito elencati. 
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TAVOLA  17 PIANO DEI SERVIZI 						SCALA 1:  5.000
	DIMENSIONAMENTO DI PIANO 

* Elaborato modificato a seguito dei pareri espressi in sede di 2^ conferenza V.A.S.

Costituiscono altresì parte integrante della presente Variante Generale agli atti del P.G.T. i seguenti documenti:

	Parere Motivato  (All. A)

Dichiarazione di Sintesi  (All. B)
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà - Dott. Geol. Lucini Mario ( All. C)

	di dare atto che gli atti costituenti la Variante Generale - Nuovo Piano del Governo del Territorio con Nuovo Documento di Piano di cui art. 8 lr 12/2005 s.m.i., Nuovo Piano dei Servizi con Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), Nuovo Piano delle Regole, nonchè relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza sul S.I.C. “Palude di Albate”, saranno depositati 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 dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione locale, dell’avviso di deposito degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio nella segreteria comunale e che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da pubblicare sul sito web del Comune di Senna Comasco 

	di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e fino alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, verranno applicate le misure di salvaguardia, di cui all’art. 13, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.


	di dare atto, altresì, che la documentazione costituente il P.G.T. sarà trasmessa alla Provincia di Como e alla Regione Lombardia, ai fini dell’espressione del parere di compatibilità, ai sensi del comma 5 art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e che la medesima documentazione sarà trasmessa anche all’A.T.S. e all’A.R.P.A. per la formulazione delle osservazioni di competenza, ai sensi del 6° comma dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;


	di dare atto che lo studio del reticolo idrico minore e lo studio geologico vigenti costituiscono parte integrante del presente atto 


	di dare mandato al Responsabile dell’Settore Urbanistica, affinché adotti tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione;




Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco) essendo n. 12 i Consiglieri Comunali presenti di cui n. 11 i votanti e 1 astenuto (Consigliere Sinagra), 
D E L I B E R A
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A)
Decreto n 1/2018						Senna Comasco,17.02.2018

L’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
FORMULANO

PARERE AMBIENTALE MOTIVATO RELATIVO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n° 12 “ Legge per il governo del territorio “ con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani o programmi sull’ambiente;
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n° VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi Generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi generali la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina.
Visto il Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “ procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione ambientale ( VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
CONSIDERATO che con deliberazione n° 6 del 24.01.2017 avente oggetto: “Individuazione Autorità procedente / competente per la valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.”  la Giunta Comunale ha individuato la figura dell’Autorità Procedente nella persona dell’arch. Luciano Arcellaschi, Responsabile dell’Area Tecnica, unitamente all’Autorità Competente per la VAS nella persona del Segretario Generale dott. Domenico Esposito – Responsabile dell’Ufficio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;
PRESO ATTO che:
	Con deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 24.01.2017 2017 è stato avviato il procedimento per la redazione della variante urbanistica al P.G.T. vigente con relativa procedura di VAS.

L’avviso di Avvio del Procedimento pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi , all’Albo pretorio Comunale on line- sul quotidiano  il Corriere di Como in data  16.02.2017.
	Con Determinazione dell’Autorità Competente per la VAS n° 27 del 21.06.2017 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 42 del 20.06.2017 avente per oggetto “APPROVAZIONE INDIRIZZI STRATEGICI RELATIVI ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO"
	l’arch. Marielena Sgroi , estensore della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS ha provveduto a depositare il documento di scoping in data 22.06.2017  prot. n° 3208;          
	L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione del documento di Scoping con comunicazione de l23.06.2017 . nel quale veniva contestualmente convocata la 1^ Conferenza di VAS per il giorno 27.07.2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale.

E’ stata inoltre effettuata apposita comunicazione del 23.06.2017. prot. n° 3272. agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, nonché la comunicazione ,ai soggetti coinvolti.
Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata. Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
	All’inizio dello svolgimento della 1^ conferenza di VAS si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale e sono stati raccolti i contributi pervenuti al Comune di Senna Comasco da parte degli Enti preposti all’espressione del parere. 


	Il verbale della 1^ conferenza di VAS giusto protocollo n° 899 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi, i quali, unitamente al suddetto verbale e foglio presenze, costituiscono parte integrante della  determinazione n°  1  del 16.02.2018 (n. 53 Reg. Generale).

Si è inoltre svolta un’assemblea pubblica con la popolazione in data 16.11.2017  alle  ore 21,00;
	l’arch. Marielena Sgroi, in qualità di estensore della variante generale al P.G.T. e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS hanno provveduto a depositare la documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica in data  30.11.2017  prot. n° 6289;
L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione della documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica con comunicazione del prot. n° 6213 del 30.11.2017  nel quale veniva contestualmente convocata la 2^ Conferenza di VAS per il giorno 01.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale 
E’ stata inoltre effettuata apposita comunicazione del 30.11.2017 prot. n° 6214 e seguenti. agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, nonché la comunicazione del 30.11.2017 prot. n° 6409 ,ai soggetti coinvolti. Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata. Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
	All’inizio dello svolgimento della 2^ conferenza di VAS si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale e sono stati raccolti i contributi pervenuti al Comune di Senna Comasco da parte degli Enti preposti all’espressione del parere. 

	Il verbale della 2^ conferenza di VAS giusto protocollo n° 900 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi pervenuti i quali, unitamente al suddetto verbale e foglio presenze, costituiscono parte integrante della  determinazione n 1  del 16.02.2018 (n. 53 Reg. generale).

 L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile dell’Aera Tecnica arch. Luciano Arcellaschi con propria comunicazione dell'8.01.2018 .giusto prot. n° 80 .avente oggetto “Variante al Piano del Governo del Territorio- Presentazione proposta progettuale - Convocazione parti sociali ed economiche, ai sensi e per effetti dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i. “ ha indetto in incontro per il giorno 08.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale 
	All’inizio dello svolgimento dell’incontro si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale giusto protocollo n° 901 . del 14.02.2018 con allegato il foglio presenze i quali costituiscono parte integrante della  determinazione n°  1   del 16.02.2018 (n. 53 reg. generale)
Dato atto che la procedura di VAS  è stata condotta in attuazione dei contenuti delle disposizioni normative a seguito meglio precisate :
	L’art. 4 della L.R. 12/2005
	La DCR 13.03.2007 – N° VIII/351 “ Indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi ( art. 4, comma1, L.R. 12/2005)
	La D.G.R. N°  8/ 6420 DEL 27.12.2007 – BURL N°4 – supplemento straordinario  DEL   24.01.2008 “ Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS ( art.4, L.R. n° 12/2005; d.c.r. n° 351/2007) 
	La D.G.R. N°  8/10971  DEL 30.12.2009 – BURL N° 5  DEL 01.02.2010
	“ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ( art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16.01.2008, n° 4 modifica, integrazione e inclusione dei nuovi modelli. 
	La D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, pubblicata sul B.U.R.L. n. 47 del 25.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 187 del 11 agosto 2010;
	La Circolare del 13.12.2010 avente ad oggetto: “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale ” approvata con decreto della direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Dato atto che con determina  n. 27 del 21.06.2017 l’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS avevano provveduto all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
	i soggetti competenti ed Enti Territorialmente competenti: ARPA Lombardia dipartimento di Como; ATS Como; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici della Lombardia;  Regione Lombardia, Provincia di Como
	i soggetti pubblici che possono essere direttamente interessati dal procedimento: associazioni di categorie professionali e di attività produttive, comuni confinanti

e sono state  stabilite le modalità di informazione, comunicazione  e consultazione dei soggetti interessati a vario titolo alla procedura di VAS;
RILEVATO CHE la procedura di VAS è stata conclusa in attuazione dei contenuti della D.G.R. N°  9/761  DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010 “ Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n° 12/2005; dcr n° 351/2007)- Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29.05.2010 n° 128 con modifiche ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n° 8/6420 e 30.12.2009 n° 8/10971;
CONSIDERATO, il progetto di Piano depositato esprime la volontà del mantenimento e valorizzazione del territorio comunale, del contenimento dell’uso del suolo, della valorizzazione della rete ecologica provinciale, oltre che delle aree verdi interne al tessuto urbano consolidato, e non da ultimo il miglioramento della qualità architettonica e del paesaggio.
Come evidenziato più sopra, la formazione del piano è avvenuta interattivamente con il processo di VAS, seguendo quindi lo schema metodologico proposto dalla DCR VIII/351/2007. Pertanto, nell’intero processo di formazione della variante di PGT, si è avuto un continuo contributo da parte del processo di VAS, sino alla configurazione definitiva del Piano. Questo processo interattivo si è basato anche sui contributi del Pubblico / Conferenza di Valutazione e dalla pianificazione condivisa con gli Enti Coinvolti.
VALUTATI gli effetti prodotti dalle scelte inserite nel progetto urbanistico sull’ambiente
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta che, così come modificata, a seguito della 2^ conferenza di valutazione della VAS, ha portato alla definizione degli elaborati che saranno oggetto di adozione.
Tutti i pareri / contributi pervenuti a seguito della II conferenza VAS sono allegati al Verbale della seconda conferenza di VAS , il quale costituisce arte integrante del presente decreto.
Visti i verbali della conferenza di valutazione
Visto il Provvedimento n° 2/2018 - Provincia di Como - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Valutazione incidenza S.I.C. della Palude di Albate-  prot. n° 545 del 26.01.2017 - Comune di Senna Comasco, nel quale si esprime parere favorevole alla variante con prescrizioni 
Visto altresì il fascicolo “Controdeduzioni Pareri ed Osservazioni VAS” redatto dall’estensore della Variante Al Piano del Governo del Territorio e della procedura di Valutazione ambientale strategica arch. Marielena Sgroi, pervenuto al protocollo dell’Ente in data 16.02.2018  giusto n° 987. e gli elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni ed espressione dei pareri da parte degli Enti di Competenza, i quali costituiscono parte integrante del presente decreto motivato, anche se non materialmente allegati.
D E C R E T A N O
di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 parere ambientale positivo circa la compatibilità ambientale della variante agli atti di P.G.T. 
di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
ARPA Lombardia dipartimento di Como; ATS Como; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici della Lombardia; Regione Lombardia, Provincia di Como
	di provvedere altresì alla pubblicazione per trenta giorni del presente decreto sull’Albo Pretorio e sul sito SIVAS.

IL SEGRETARIO GENERALE- RESPONSABILE UFFICIO		AUTORITA’ PROCEDENTE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE			f.to Arch. Luciano Arcellaschi
      AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS                                                                                		  f.to  Dott. Domenico Esposito 									                                                                                                                
                                                                     
						     


ALLEGATO B)
Prot. n°      0001069/IV.1											Senna Comasco, 17.02.2018

L’AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS

DICHIARAZIONE DI SINTESI

(ai sensi dell’articolo 9 della Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 della DCR VIII/351/2007)

Ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13 marzo 2007, D.G.R. N° 9/761 DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010
Ai sensi dell’art. 6 della direttiva sulla VAS, si informano il pubblico e le autorità designate relativamente alle decisioni assunte in merito alla pianificazione contenuta nel Documento di Piano del P.G.T.
Il comune di Senna Comasco, in qualità di autorità procedente, precisa quanto di seguito indicato:
	Con deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 24.01.2017 è stato avviato il procedimento per la redazione della variante urbanistica al P.G.T. vigente con relativa procedura di VAS;

L’avviso di Avvio del Procedimento pubblicato sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi , all’Albo pretorio Comunale on line- sul quotidiano Il Corriere di Como in data 16.02.2017;
	Con  Determinazione dell’Autorità Competente per la VAS n° 27 del  21.06.2017, .sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale;
Con deliberazione di Giunta Comunale n° 42  del 20.06.2017  avente per oggetto “APPROVAZIONE INDIRIZZI STRATEGICI RELATIVI ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO"
	l’arch. Marielena Sgroi , estensore della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS ha provveduto a depositare il documento di scoping in  data 2206.2017,   prot. n° 3208;          
	L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione del documento di Scoping con comunicazione del 23.06.2017  nel quale veniva contestualmente convocata la 1^ Conferenza di VAS per il giorno 27.07.2017 alle ore 10.00 presso la sede comunale 

E’ stata inoltre effettuata apposita comunicazione del 23.06.2017 .prot. n° 3272 agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, nonché la comunicazione del 23.06.2017 .prot. n° 3272 ,ai soggetti coinvolti. Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata. Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
	All’inizio dello svolgimento della 1^ conferenza di VAS si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale e sono stati raccolti i contributi pervenuti al Comune di Senna Comasco da parte degli Enti preposti all’espressione del parere. 

	Il verbale della 1^ conferenza di VAS giusto protocollo n° 899 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi, i quali, unitamente al suddetto verbale e foglio presenze, costituiscono parte integrante della determinazione n°  1(N. 53/R.G.)   del 16.02.2018

	Si è inoltre svolta un’assemblea pubblica con la popolazione in data 16.11.2017  alle ore 21,00; 

	l’arch. Marielena Sgroi, in qualità di estensore della variante generale al P.G.T. e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS hanno provveduto a depositare la documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica in data  30.11.2017 prot. n° 6209;

L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi unitamente all’Autorità Competente per la VAS dott. Domenico Esposito hanno provveduto all’invio alla pubblicazione dell’Avviso di deposito messa a disposizione della documentazione tecnica unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica con comunicazione del prot. n° 6213 del 30.11.2017  nel quale veniva contestualmente convocata la 2^ Conferenza di VAS per il giorno 01.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale 
E’ stata inoltre effettuata apposita comunicazione del  30.11.2017 prot. n° 6214 e seguenti agli Enti e soggetti preposti all’espressione del parere, nonché la comunicazione del 30.11.20176 prot. n° 6409 ,ai soggetti coinvolti. Nelle medesime lettere si invitavano gli intestatari a partecipare alla conferenza medesima convocata per la data sopra indicata. Si è inoltre proceduto ad effettuare apposita pubblicazione sul sito comunale e sul SIVAS. 
	All’inizio dello svolgimento della 2^ conferenza di VAS si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale e sono stati raccolti i contributi pervenuti al Comune di Senna Comasco da parte degli Enti preposti all’espressione del parere. 

	Il verbale della 2^ conferenza di VAS giusto protocollo n° 900 del 14.02.2018 ha allegato il foglio presente ed i contributi pervenuti i quali, unitamente al suddetto verbale e foglio presenze, costituiscono parte integrante della determinazione  n°  1 (n. 53/R.G.) del 16.02.2018
	L’Autorità procedente e proponente nella persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica arch. Luciano Arcellaschi con propria comunicazione del 8.01.2017.giusto prot. n° 80 .avente oggetto “Variante al Piano del Governo del Territorio- Presentazione proposta progettuale - Convocazione parti sociali ed economiche, ai sensi e per effetti dell’art. 13, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i. “ ha indetto in incontro per il giorno 08.02.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale.
	All’inizio dello svolgimento dell’incontro si è provveduto a richiedere la sottoscrizione del foglio delle presenze, successivamente è stato redatto apposito verbale giusto protocollo n. 901 del  14.02.2018 con allegato il foglio presenze i quali costituiscono parte integrante della  determinazione n°  1 (n. 53/R.G.)   del 16.02.2018
	 La procedura di VAS  è stata  conclusa in attuazione dei contenuti della D.G.R. N°  9/761  DEL 10.11.2010 – BURL N° 47 del 25.11.2010

E’ stato redatto Parere Motivato – Decreto n° 1/2018 - del 17.02.2018 :      
In funzione della volontà manifesta di preservare aree di particolare rilevanza ambientale si sono individuati i punti di visuali di elevata sensibilità e criticità rispetto agli interventi verso i quali deve essere posta una particolare attenzione e salvaguardia 
Sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
	i soggetti competenti ed Enti Territorialmente competenti: ARPA Lombardia dipartimento di Como; ATS Como; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Beni Archeologici della Lombardia; Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici della Lombardia;  Regione Lombardia, Provincia di Como
	i soggetti pubblici che possono essere direttamente interessati dal procedimento: associazioni di categorie professionali e di attività produttive, comuni confinanti

e sono state  stabilite le modalità di informazione, comunicazione  e consultazione dei soggetti interessati a vario titolo alla procedura di VAS;
Le consultazioni effettuate si sono concretizzate nella 1^ e 2^ conferenza VAS, oltre alla consultazione delle parti economiche e sociali con apposita dedicata conferenza.
La partecipazione del pubblico ha visto l’illustrazione delle fasi di avanzamento del piano nel corso di assemblea pubblica, la messa a disposizione di tutta la documentazione progettuale, nelle diverse fasi sul sito del comune. 
Visto il Provvedimento n° 2/2018 - Provincia di Como - Settore programmazione territorio e parchi - servizio parchi e aree protette - Valutazione incidenza S.I.C. della Palude di Albate-  prot. n° 545 del 26.01.2017 - Comune di Senna Comasco, nel quale si esprime parere favorevole alla variante con prescrizioni 
Dalle consultazioni effettuate e in base alla partecipazione, ai contributi ricevuti e pareri espressi è stato redatto dall’estensore della Variante al Piano del Governo del Territorio e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica arch. Marielena Sgroi, il fascicolo “Controdeduzioni Pareri ed Osservazioni VAS” redatto pervenuto al protocollo dell’Ente in data16.02.2018 giusto prot.  n° 987 e gli elaborati modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni ed espressione dei pareri da parte degli Enti di Competenza, i quali costituiscono parte integrante del presente decreto motivato, anche se non materialmente allegati.
Le strategie di sviluppo derivanti dalle indicazioni di politica urbanistica e supportate dall’urbanista che ha redatto il P.G.T. sono state inizialmente espresse negli indirizzi strategici, nell’ambito di diverse tematiche significative per il territorio comunale di Senna Comasco
Il progetto di Piano depositato esprime la volontà del mantenimento e valorizzazione del territorio comunale, del contenimento dell’uso del suolo, della valorizzazione della rete ecologica provinciale, oltre che delle aree verdi interne al tessuto urbano consolidato, e non da ultimo il miglioramento della qualità architettonica e del paesaggio.
Come evidenziato più sopra, la formazione del piano è avvenuta interattivamente con il processo di VAS, seguendo quindi lo schema metodologico proposto dalla DCR VIII/351/2007. Pertanto, nell’intero processo di formazione della variante di PGT, si è avuto un continuo contributo da parte del processo di VAS, sino alla configurazione definitiva del Piano. Questo processo interattivo si è basato anche sui contributi del Pubblico / Conferenza di Valutazione e dalla pianificazione condivisa con gli Enti Coinvolti.

IL SEGRETARIO GENERALE- RESPONSABILE UFFICIO		AUTORITA’ PROCEDENTE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE			f.to Arch. Luciano Arcellaschi
    AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS       
        f.to Dott. Domenico Esposito 	      

ALLEGATO C)  					 

NUOVO SCHEMA ASSEVERAZIONE (EX ALL. 15 D.G.R. IX/2616/2011)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto LUCINI MARIO,
nato a Como il 18/09/1958,
residente a COMO, in SALITA DEI CAPPUCCINI n. 29
iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Lombardia al n. 518
incaricato dal Comune di SENNA COMASCO (prov. CO)
di verficare:
- la congruità tra i contenuti della Variante generale al P.G.T ed i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio;
- la congruità tra i contenuti della Variante generale al P.G.T ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, della variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quianto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre,  qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto in taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
DATO ATTO
- che il Comune di Senna Comasco è dotato di uno studio redatto conformemente ai vigenti “Criteri ed indirizzi per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2015, n. 12, affrontando tutte le tematiche e compilando tutti gli elaborati cartografici previsti;
- che per la redazione dello stesso sono stati consultati ed utilizzati come riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale e presso gli archivi cartacei delle Strutture Regionali;
- che le classi di fattibilità geologica sono state assegnate conformemente a quanto indicato nella Tabella 1 dei citati criteri;
DICHIARA
che non si è resa necessaria la redazione di una nuova Carta PAI-PGRA in quanto non vengono proposti aggiornamenti alla cartografia del PAI e del PGRA;
ASSEVERA
- la congruità tra i contenuti della Variante generale al P.G.T. ed i contenuti (classificazioni e norme) della Componente geologica del Piano di Governo del Territorio;
- la congruità tra i contenuti della Variante generale al P.G.T. ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dallae disposizioni regionali conseguenti.
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattai, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Como, lì 19/02/2018

									Il Dichiarante
								            f.to Mario Lucini

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, così come modificato dall’art. 47 del d.lgs. 235 del 2010, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. la copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica. La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma D.P.R. 445/2000). esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.



PARERI SULLA DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE
   DEL 27-02-18    N. 13
ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Oggetto: VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CON PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL S.I.C. "PALUDE DI ALBATE" - ADOZIONE










Parere del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva


VISTO: si attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.

Senna Comasco, li 27-02-018				Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
						      	     F.to Arch. Luciano Arcellaschi



Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.


Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to CURTALE FRANCESCA                     F.to ESPOSITO DOTT. DOMENICO





Prot. N.                                     
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi il giorno 14-03-18 e vi rimarrà fino al 29-03-018;




Senna Comasco, li 14-03-18
	Il Segretario Comunale
	F.to ESPOSITO DOTT. DOMENICO


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 27-02-18

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)







Senna Comasco, li 27-02-18 
	F.to Il Segretario Comunale


E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Senna Comasco, li 14-03-18	Il Segretario Comunale
                                                                                      ESPOSITO DOTT. DOMENICO

