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COMUNE DI SENNA COMASCO
             Provincia di Como


Codice Ente n. 10669

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL
CONSIGLIO COMUNALE


DELIBERAZIONE NUMERO 33 DEL 10-10-18    PROT. N. _______


Oggetto: VARIANTE GENERALE NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.): DOCUMENTO DI PIANO  PIANO DEI SERVIZI CON IL PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)  PIANO DELLE REGOLE E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC PALUDE DI ALBATE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. APPROVAZIONE.	










L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di ottobre, alle ore 21:15, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Seconda convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i signori:

   CURTALE FRANCESCA
P
RIVA SIMONA
P
ARIGHI ENRICO
A
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.[   1] Presenti n.[  12].

   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 NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.): DOCUMENTO DI PIANO  PIANO DEI SERVIZI CON IL PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)  PIANO DELLE REGOLE E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC PALUDE DI ALBATE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. APPROVAZIONE.








IL CONSIGLIO COMUNALE

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
- è’ 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
- è 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
DATO ATTO CHE
- la variante generale al vigente piano del governo del territorio trova riferimento nella L.R. 12/2005 e s.m.i. e nella L.R. 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017, per i comuni con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti oltre che la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 per la redazione del piano urbano dei servizi del sottosuolo PUGSS, nonché agli artt. n° 52,71 e 72 per il Piano delle Attrezzature Religiose;
- la variante generale al piano del governo del territorio è un nuovo piano urbanistico ai sensi dell’art. 8 – Documento di Piano e dell’art. 9- Piano dei Servizi ed art. 10 Piano delle Regole della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
RICHIAMATI:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 del 24.01.2017, esecutiva, con la quale è stato dato avvio al procedimento per la redazione della variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e contestuale integrazione del Piano dei Servizi con la redazione del Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”
- l’Avviso di avvio del procedimento in data 16.02.2017, redatto ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005, n. 12, pubblicato sul quotidiano locale Corriere di Como del giorno 16.02.2017, all'albo pretorio, sul sito web dedicato predisposto da Regione Lombardia (S.I.V.A.S.), nonché sul sito web istituzionale comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 24.01.2018, esecutiva, avente per oggetto “Individuazione Autorità procedente / competente per la valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S.”, con la quale sono stati individuati 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 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, comma 1, 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.;
▪ il 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;
DATO ATTO inoltre 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.
VISTI INOLTRE:
- il Parere Motivato (Decreto n. 01 del 17.02.2018 –) 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 anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti presso l’Ufficio di Segreteria Comunale;
- 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 anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti presso l’Ufficio di Segreteria Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 avente ad oggetto: “Variante Generale al Vigente Piano del Governo del Territorio con) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Urbano dei Servizi Del Sottosuolo (PUGSS e valutazione di incidenza sul SIC "palude di albate" - adozione”;
DATO ATTO di aver proceduto alla pubblicazione dell’avviso del Piano in data 16.05.2018  all’albo pretorio comunale, sul quotidiano locale Corriere di Como del 16.05.2018sul BURL n. 19 del 09.05.2018 Serie Avvisi e Concorsi e sul sito comunale, comunicando il deposito degli atti  a decorrere dal 16.05.2018 sino al 14.06.2018 (compreso) per la presa visione e dal 15.06.2018 sino al 14.07.2018 (compreso) per la presentazione delle osservazioni. 
DATO ATTO di aver proceduto alla trasmissione degli elaborati agli Enti per l’espressione dei pareri di competenza e eventuali osservazioni, come segue:
- Regione Lombardia – Giunta Direzione Generale Enti Locali, Montagna e piccoli comuni - Uffici Territoriali Regionali Insubria - Agricoltura Caccia e Pesca – comunicazione con richiesta di parere per il tramite la Provincia di Como in data 04.06.2018 prot. n. 20834;
- Regione Lombardia – Giunta Direzione Generale Territorio e Protezione Civile Urbanistica e assetto del Territorio – comunicazione con richiesta di parere in data 02.05.2018 prot. comunale n. 2485  ricevuta in Regione Lombardia in data 04.05.2018;
- Provincia di Como – comunicazione con richiesta di parere in data 02.05.2018 prot. comunale n. 2486 ricevuta in provincia di Como in data 10.05.2018;
- ARPA - comunicazione per formulazione eventuali osservazioni del 02.05.2018 prot. comunale n. 2480 e giunto all’ARPA in pari data;
DATO ATTO che al protocollo comunale sono giunti i pareri e le osservazioni di seguito elencati:
N.
DATA
PROT.
NOMINATIVO
A
24.07.2018
4123
REGIONE LOMBARDIA – Direzione generale enti locali,montagna e piccoli comuni – rapporti con enti locali, i piccoli comuni e coordinamento uffici territoriali regionali – Ufficio territoriale Regionale Insubria – Agricolutura, foreste, caccia e pesca
B
06.08.2018
4388
REGIONE LOMBARDIA – Direzione generale Territorio e protezione civile urbanistica e assetto del territorio
C
30.08.2018
4638
PROVINCIA DI COMO – Settore programmazione territorio e parchi servizio pianificazione territoriale
D
14.07.2018
3953
ARPA LOMBARDIA – Agenzia regionale per la  protezione dell’ambiente
1
18.06.2018
3458
LEONI ENZA
2
20.06.2018
3529
MAURI ISACCO – MAURI ANCILLA
3
22.06.2018
3568
SIBIO KATIA DONATELLA
4
22.06.2018
3569
SECOM PROGETTI s.r.l.
5
03.07.2018
3688
NAVA TULLIO &C. s.n.c
6
03.07.2018
3709
TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il bene in Comune”
7
03.07.2018
3710
TREVISAN DANIELE - Cittadino
8
03.07.2018
3711
TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il bene in Comune”
9
04.07.2018
3726
CORRIAS ALIKA
10
05.07.2018
3731
GIANI DANIELA, GIANI GRAZIELLA, GIANI LORENZA, GIANI ISABELLA E GIANI GIOVANNI
11
06.07.2018
3773
TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il bene in Comune”
12
07.07.2018
3811
ZANFRINI CESARE in qualità di amministratore delegato della ZETACARTON s.p.a. , MANCUSO SERAFINO in qualità di legale rappresentante G.N.S. di Mancuso Serafino & co. s.n.c
13
09.07.2018
3829
PERUSCONI ROSITA e PERUSCONI ALBERTO
14
11.07.2018
3837
GRIGO GIOBBE
15
11.07.2018
3838
BELLOCCO NAZZARENO
16
11.07.2018
3840
POLLONI VALENTINO in qualità di legale rappresentante della ditta ISOCARBO s.r.l.
17
12.07.2018
3870
TREVISAN ANGELO
18
12.07.2018
3871
TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il bene in Comune”
19
12.07.2018
3877
FRIGERIO ROBERTO in qualità di legale rappresentante della società F.A.M. COMALLUMINIO s.n.c.
20
12.07.2018
3920
SCORDO CARMELO
21
13.07.2018
3935
QUADRIO MARINA VINCENZINA
22
13.07.2018
3936
QUADRIO MARINA VINCENZINA
23
13.07.2018
3937
TAGLIABUE ANNA ROSA
24
13.07.2018
3835
MANCUSO GIUSEPPE in qualità di legale rappresentante G.N.S. di Mancuso Serafino & CO. s.n.c.
25
13.07.2018
3939
SAVIGNI LORENZO
26
14.07.2018
3945
ZANFRINI MAURIZIO in qualità di tecnico incaricato dalla signora Mantovani Maria

DATO ATTO inoltre che sono giunti i pareri degli enti di seguito indicati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati:
N.
DATA
PROT.
ENTE
A
24.07.2018
4123
REGIONE LOMBARDIA - INSUBRIA
B
06.08.2018
4388
REGIONE LOMBARDIA  - TERRITORIO
C
30.08.2018
4638
PROVINCIA DI COMO
D
14.07.2018
3953
ARPA LOMBARDIA

VISTA altresì 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, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è materialmente allegata sotto la lettera D alla deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della Variante Generale al P.G.T.;

CHIUSURA PROCEDURA DI VAS A SEGUITO CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI, ATTI che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- DECRETO Parere Motivato Finale redatto dall’Autorità Competente per la VAS il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito del 02.10.2018 giusto protocollo n. 5156;
- DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE redatta dall’Autorità Competente per la VAS il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito del 02.10.2018 giusto protocollo n. 5157;
VISTO l’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e recepimento pareri” redatto dall’estensore del Piano del Governo del Territorio arch. Marielena Sgroi giunto al protocollo di questo ente in data 02.10.2018  al n. 5155 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
RICHIAMATA la documentazione, di seguito elencata, composta da atti ed elaborati costituenti la variante generale – nuovo  Piano Del Governo del Territorio (P.G.T.) composto da Documento di Piano – Piano dei Servizi comprensivo di Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) e Piano delle Regole comprensivi di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza sul S.I.C. Palude di Albate, ai sensi della citata Legge Regionale n. 12/2005  e della L.R. 31/2014 allegati alla delibera di adozione C.C. n. 40 del 24.10.2017, e da elaborati modificati a seguito del recepimento dei pareri e dell’accoglimento delle osservazioni formulate, così come predisposti dall’arch. Marielena Sgroi e pervenuti al protocollo di questo Ente in data 02.10.2018 n. 5155 e ritenuto di procedere all'approvazione degli stessi ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e che gli atti sono composti dagli elaborati di seguito allegati, comprensivi del Piano delle Attrezzature Religiose (PAR), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della Variante Generale al P.G.T. anche se non  materialmente allegati;

INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE

 TAVOLA   INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 ‘     E PIANIFICATORIO SOVRACCOMUNALE 			SCALA 1:10.000

TAVOLA    INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE 
   1.2’       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    CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO			SCALA 1:  3.500
       3a*’   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
3b*	    URBANO 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     
     3c ‘	         RETE ECOLOGICA COMUNALE			SCALA 1:  3.500  

 TAVOLA         RAPPRESENTAZIONE SU FOTO AEREA DELLA RETE ECOLOGICA
       4 *’         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 
    7.1'a / b    I SERVIZI COMUNALI STATO DI FATTO			SCALA 1:  2.000
	INVENTARIO DEI SERVIZI COMUNALI ESISTENTI E IN PROGETTO ‘


PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
ai sensi della L.R. 3 febbraio 2015, n°2

TAV. 1 ‘          PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE		SCALA 1:  1.000
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ’

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ’

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 
       8 a ‘          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 
	‘         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  	Elaborato di sintesi delle previsioni contenute nei tre atti:
    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 

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E RECEPIMENTO PARERI

* elaborato modificato a seguito pareri 2^VAS ‘ elaborato modificato a seguito controdeduzioni osservazioni e recepimento pareri

La suddetta documentazione, identificata con apposita simbologia grafica e campita in colore grigio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non allegata al medesimo, ma depositata agli atti presso l’Ufficio di Segreteria Comunale.

VISTA la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà effettuata dal Dott. Geol. Lucini Mario, in qualità di tecnico competente in materia, 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 in data 20.02.2018 prot. 1039. Si precisa che l’accoglimento delle osservazioni non ha comportato una modifica degli elaborati di adozione rispetto alla Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà effettuata in sede di adozione della variante Urbanistica e pertanto la medesima viene allegata quale parte integrante della presente deliberazione alla lettera A.

PRESO ATTO del dibattito consiliare.

Sindaco Curtale:
“Lascio la parola al Vicesindaco Galati, Assessore all’Urbanistica.
Prima però mi corre l’obbligo di dire che, stasera, in veste di referente consultivo è presente l’Architetto Elena Sgroi che è stata l’estensore del Piano e che illustrerà l’argomento all’ordine del giorno.
La ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione.”

Vicesindaco Galati:
“Siamo al momento finale di approvazione del P.G.T.
Questa sera valuteremo, discuteremo, approveremo le controdeduzioni alle osservazioni che sono state presentate. 
Immagino che la seduta sarà abbastanza lunga; per renderla più snella, ieri sera ci siamo incontrati con una parte della minoranza per esaminare le osservazioni e le controdeduzioni che questa sera voteremo.
Come si svolgerà questa seduta? Dapprima verrà data lettura di ogni osservazione e della relativa controdeduzione, che sarà votata di volta in volta. Alla fine ci sarà una votazione finale sul Piano di Governo nella sua interezza.
L’Architetto Sgroi, che è la nostra urbanista, ha preparato anche delle slide per rendere più comprensibile visivamente l’oggetto del contendere, soprattutto per individuare fisicamente i mappali interessati dalle varie osservazioni.
Le osservazioni sono complessivamente n. 26, alle quali si aggiungono i pareri che sono stati espressi dagli organi preposti per legge, ovvero Regione Lombardia, Provincia di Como e ARPA.
Lascerei, a questo punto, la parola all’Arch. Sgroi.”

Prima dell’intervento dell’Architetto, interviene il Segretario Comunale, Dott. Domenico Esposito:
“Prima dell’inizio dell’esame e della discussione del presente punto all’ordine del vi rammento nuovamente l’obbligo dell’astensione dei consiglieri previsto dall’art. 78, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 e invito gli amministratori presenti ad astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione della presente proposta di deliberazione se portatori di interessi diretti e specifici propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado in merito al contenuto del proposto atto di pianificazione urbanistica generale.
Invito, pertanto, i consiglieri interessati ad allontanarsi dall’aula.”

Architetto Elena Sgroi:
“Il P.G.T. del Comune di Senna Comasco, a seguito dell’adozione, è stato trasmesso per l’espressione del parere alla Provincia di Como, che valuta esclusivamente la compatibilità del Documento di Piano con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento, nonché a Regione Lombardia che ne valuta la conformità al Piano di Indirizzo Forestale e l’idoneità a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Territoriale Regionale, in particolare per ciò che riguarda le previsioni costituenti gli obiettivi prioritari di interesse regionale “Autostrada Regionale Varese – Como – Lecco” e “Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso – Monza”.
Questi pareri sono stati recepiti in toto perché vincolanti, a pena di inefficacia degli atti assunti.
Sono stati altresì recepiti anche i suggerimenti espressi dai medesimi Enti, in quanto volti a perfezionare i contenuti del Piano di Governo.
Un discorso a parte merita ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, che, ai sensi dell’art. 13 Della L.R. 12/2005, non formula un parere bensì un’osservazione che, come tale, non può essere semplicemente recepita, come nel caso di prima, ma deve essere votata.
E’ stata inserita nell’elaborato “Controdeduzioni osservazioni e recepimento pareri” tra i “Pareri” e le “Osservazioni” vere e proprie, con una identificazione speciale “Osservazione D”.
ARPA, sostanzialmente, non solleva criticità rispetto al progetto urbanistico; ci richiama all’osservanza di tutti quelli che sono i disposti normativi in relazione ai temi dell’invarianza idraulica e degli scarichi fognari. Questi temi però sono stati già stati inseriti nelle Norme Tecniche di Attuazione.
Per quanto riguarda i suggerimenti sull’organizzazione dei comparti, si è valutato che la progettazione contenuta nel Piano Urbanistico fosse già puntuale e dettagliata, tale da non dover prevedere un Piano Intermedio Urbanistico tra il Piano di Governo del Territorio e la Pianificazione Attuativa.
In riferimento agli elaborati relativi al PUGSS, va precisato che sono prevalentemente su supporto informatico, poiché la rappresentazione cartacea della banca dati del PUGGS è molto povera dal punto di vista cartografico.
La banca dati informatica contiene tutte quelle informazioni che, per legge, devono essere date. Quando si approverà il Piano tutti i dati saranno caricati, oltre che sul PGT WEB, anche su un sito dedicato di Regione Lombardia che si chiama PUGSS WEB.”

Il Sindaco Curtale apre la discussione sull’approvazione definitiva del P.G.T.

Vicesindaco Galati:
“Intervengo brevemente per fornire una precisazione. Nell’approvazione del documento finale, così come è stato predisposto, si dà mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinchè adotti tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione. Chiedo che tale mandato venga integrato comprendendo anche la correzione di eventuali errori materiali.”

Il Consiglio Comunale, unanime, approva.
Il Sindaco Curtale chiede all’Arch. Sgroi di precisare quali saranno i prossimi passi procedurali.

Arch. Elena Sgroi:
“Gli atti di P.G.T. definitivamente approvati verranno depositati presso l’Ufficio Tecnico e pubblicati sul sito informatico dell’Amministrazione Comunale. Gli atti di P.G.T. acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’Avviso dell’approvazione definitiva sul BURL.
Ai fini della realizzazione del S.I.T., Sistema Informativo Territoriale, la pubblicazione sul BURL è comunque subordinata all’invio alla Regione e alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale.
Fino alla pubblicazione dell’Avviso di approvazione degli atti si applicano le misure di salvaguardia.”

Vicesindaco Galati:
“Vorrei fare una considerazione di natura politica per esprimere la mia soddisfazione personale, ma anche di tutta la Maggioranza e la Giunta,  per il compimento di questo lavoro, che è stato faticoso e importante.
Faticoso perché è il risultato di uno studio approfondito del territorio, frutto di una serie di incontri con i proprietari delle aree interessate dalla Variante, soprattutto quelle localizzate a Navedano, di incontri pubblici con i cittadini, siamo stati in regione Lombardia, in Provincia a Como, in Curia a Milano, per discutere tutti gli aspetti e le problematiche legate alla redazione di questo documento.
Abbiamo cercato, per quanto possibile, di ascoltare le esigenze che venivano dal territorio per dare una risposta attraverso questo documento, che è appunto la Variante generale al P.G.T.
Dicevo faticoso e importante.
Importante perché?
Perché con questo strumento si apre da oggi una nuova visione urbanistica del nostro Comune.
Il P.G.T.,  come abbiamo già detto altre volte, ha una visione ampia, che abbraccia tutto il territorio e per un lungo periodo. Non si tratta di un intervento limitato ad un “pezzetto” di territorio.
Prevede uno sviluppo a 360° che comprende quello urbanistico, quello dei servizi e tutto ciò che ne consegue.
Un ringraziamento, quindi, a tutti quelli che hanno collaborato a portare a casa questo risultato, veramente importante per la collettività.”

Il Sindaco Curtale chiede all’Arch. Sgroi di illustrare il periodo di validità di questo nuovo strumento urbanistico.

Arch. Elena Sgroi:
“Quello in approvazione stasera è un nuovo Piano urbanistico, completamente diverso da quello precedente. Le previsioni contenute nel Documento di Piano hanno validità di cinque anni a decorrere da stasera. Il termine, infatti, decorre dalla data di approvazione e non dalla data di pubblicazione sul BURL.
Il Piano dei Servizi, invece, non ha termini di validità: è sempre modificabile; i vincoli preordinati all’esproprio per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal Piano, hanno invece la durata di cinque anni.
Il Piano delle Regole, come il Piano dei Servizi, non ha termini di validità ed è sempre modificabile.”

Consigliere Perrini:
“Anche noi, come Gruppo, vorremmo ringraziare il Sindaco che ha saputo, in coerenza coi tempi e coi modi previsti nel programma elettorale,  portare a compimento la Variante al P.G.T.
Ringraziamo anche l’Arch. Sgroi, con l’auspicio di incontrarla di nuovo come collaboratrice del nostro Comune.”

Consigliere Marelli:
La revisione del PGT in approvazione definitiva questa sera contiene:
·         degli aggiornamenti “tecnici”  rispetto al vecchio PGT, perché nel frattempo sono intervenute normative specifiche che hanno imposto delle revisioni; e su questo aspetto non si discute.
·         delle scelte politiche in parte condivisibili, perché tendono  a migliorare alcune criticità, come l’area pubblica attorno alla scuola e al palazzetto oppure prevedono la riconversione di alcuni ambiti da industriale a residenziale.
 Poi ci sono delle situazioni incomprensibili , come alcuni errori sia formali che sostanziali; solo in questi giorni ne abbiamo evidenziato un paio.
Ad esempio non si capisce come mai la revisione del PGT parta come revisione PARZIALE e strada facendo diventi GENERALE; forse è solo un problema di aggettivi o forse qualcosa di più importante che comportava una procedura diversa da quella applicata. Su quest’ultimo punto prendiamo atto dei chiarimenti che questa mattina sono giunti direttamente dal segretario comunale.
In ogni caso non vorremmo che sulla forma qualcuno domani attivasse un contenzioso che annulli tutta la procedura.
Ci sono infine scelte non condivise, in particolare sul Navedano.
Per esempio abbiamo posto la questione del campo sportivo; più di una interrogazione non ha mai prodotto una risposta convincente sul perché si sia deciso di abbandonare un progetto esistente del centro sportivo di Via del Gaggio , con un’area già acquisita, per crearne uno ex  novo a Navedano, senza parcheggi e senza una viabilità adeguata sia alla struttura sportiva che alle nuove case che dovranno sorgere in quella zona. 
In ogni caso la nostra posizione è sempre stata contraria perché non la consideriamo una scelta pertinente con le esigenze del paese di oggi e di domani. Si correrebbe il serio rischio di fare la fine di altre realtà vicino alla nostra che, fatta eccezione per Albate e Cantù, hanno visto i loro progetti subire cocenti sconfitte e ridimensionamenti.
Ci sentiamo infine di contestare il criterio generale, più volte speso per valorizzare la revisione del PGT.
Si dice che il nuovo strumento urbanistico riduca il consumo di suolo
E’ vero che rispetto al precedente le aree edificabili sono inferiori ma è altrettanto vero che prima erano previsti dei criteri cosi rigorosi da risultare di difficile applicazione ( e infatti non si è costruito) mentre ora le maglie si allargano e si rendono possibili nuovi  interventi edificatori. E quindi è più facile costruire ora che prima.
In conclusione vorremmo far presente che il  PGT muove  interessi  economici importanti e la legge impone che i consiglieri che abbiamo un conflitto personale o parentale, si astengano dal voto.
E’ evidente il caso del consigliere Arighi, che infatti non partecipa. Non vorremmo scoprire in futuro altre situazioni di incompatibilità, invitando coloro che hanno dei dubbi, ad astenersi dal partecipare alla votazione.”

Segretario Comunale:
“In merito agli errori di “copia e incolla” che hai rilevato, se ti riferisci in particolare a quello contenuto nella Dichiarazione di Sintesi del 17 febbraio 2018,  devo precisare che il documento in parola allegato alla delibera di adozione della Variante, e pubblicato sia all’Albo Pretorio on line sia nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, riporta la dicitura corretta; di norma prima di pubblicare un atto si cerca di individuare e correggere gli eventuali errori materiali.
Puoi verificare personalmente.”

Consigliere Sinagra:
“Per quanto riguarda il voto, il mio sarà di astensione, in linea con quello espresso nella seduta di adozione del Piano.”

SI PROCEDE ALLA LETTURA DELLA SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E ALLA VOTAZIONE DELLE SINGOLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. 

N.	DATA		PROT. N.	NOMINATIVO	

D       14.07.2018          3953	ARPA LOMBARDIA – Agenzia regionale per la  protezione dell’ambiente
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

1	18.06.2018	3458		LEONI ENZA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

2	20.06.2018	3529		MAURI ISACCO – MAURI ANCILLA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

3	22.06.2018	3568		SIBIO KATIA DONATELLA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

4	22.06.2018	3569		SECOM PROGETTI s.r.l. 
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

5	03.07.2018	3688		NAVA TULLIO &C. s.n.c. 
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

6        03.07.2018         3709	TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il Bene in Comune”
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

7	03.07.2018	3710		TREVISAN DANIELE – Cittadino 
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

8       03.07.2018         3711	TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il Bene in Comune”
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti, essendo 12 i presenti, di cui 8 i votanti e 4 gli astenuti (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco).

9	04.07.2018	3726		CORRIAS ALIKA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

10      05.07.2018          3731	GIANI DANIELA, GIANI GRAZIELLA, GIANI LORENZA, GIANI ISABELLA E GIANI GIOVANNI
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

11     06.07.2018          3773	TREVISAN DANIELE – Capogruppo di minoranza de “Il Bene in Comune”
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco), essendo 12 i presenti e votanti.

12      07.07.2018          3811	ZANFRINI CESARE in qualità di amministratore delegato della ZETACARTON s.p.a. , MANCUSO SERAFINO in qualità di legale rappresentante G.N.S. di Mancuso Serafino & co. s.n.c.
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

13	09.07.2018	3829		PERUSCONI ROSITA e PERUSCONI ALBERTO
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Il Sindaco Curtale chiede una precisazione all’Arch. Sgroi: “Possiamo dettagliare con precisione che cosa succede a tutti quei terreni che facevano parte degli ATR 1, 2 e 3 e che, di fatto, non hanno più una capacità edificatoria. Vengono retrocessi alla rete ecologica con questa variante generale o nuovo Piano: tornano ad essere agricoli.
I proprietari possono, eventualmente, richiedere il rimborso dell’IMU che hanno pagato in questi anni?”
Architetto Sgroi: “Si. Perché adesso non sono più edificabili, sono aree agricole.”
Sindaco Curtale: “Mi sembra un aspetto molto importante. Ci tenevo che ci fosse chiarezza su questo. Può essere che uno non lo richieda questo rimborso. Si possono rimborsare solo gli ultimi anni, se non sbaglio gli ultimi cinque.”
Architetto Sgroi: “A me sembra siano gli ultimi tre.”
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

14	11.07.2018	3837		GRIGO GIOBBE
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: n. 8 favorevoli e n. 4 astenuti, essendo 12 i presenti, di cui 8 i votanti e 4 gli astenuti (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco).

15		11.07.2018	3838		BELLOCCO NAZZARENO
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

16      11.07.2018          3840	POLLONI VALENTINO in qualità di legale rappresentante della ditta ISOCARBO s.r.l.
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA  
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

17	  12.07.2018	3870		TREVISAN ANGELO
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

18      12.07.2018           3871	TREVISAN DANIELE  – Capogruppo di minoranza de “Il Bene in Comune”
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli e Cofrancesco), essendo 12 i presenti e votanti.

19      12.07.2018          3877	FRIGERIO ROBERTO in qualità di legale rappresentante della società F.A.M. COMALLUMINIO s.n.c.
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

20		12.07.2018	3920		SCORDO CARMELO
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA PARZIALMENTE 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

21      13.07.2018          3935	QUADRIO MARINA VINCENZINA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Sindaco Curtale: “Anche qui vale la regola di cui abbiamo parlato in occasione dell’Osservazione di Perusconi: è possibile richiedere la restituzione dell’IMU pagata negli ultimi tre anni.”
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

22	   13.07.2018	3936		QUADRIO MARINA VINCENZINA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

23	13.07.2018	3937		TAGLIABUE ANNA ROSA
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
ACCOLTA
Si procede alla votazione con voti unanimi favorevoli.

24      13.07.2018          3835	MANCUSO GIUSEPPE in qualità di legale rappresentante G.N.S. di Mancuso Serafino & CO. s.n.c.
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

25	  13.07.2018	3939		SAVIGNI LORENZO
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

26      14.07.2018          3945	ZANFRINI MAURIZIO in qualità di tecnico incaricato dalla signora Mantovani Maria
Si dà lettura della sintesi dell’osservazione così come da allegato parte integrante della presente deliberazione e della proposta di controdeduzione 
NON ACCOLTA 
Si procede alla votazione con voti: unanimi favorevoli.

RICHIAMATE le disposizioni di cui alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio) e s.m.i. e la L.R. 31/2014 oltre che la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 per la redazione del piano urbano dei servizi del sottosuolo PUGSS, nonché la L.R. 3.02.2015 n°2 per la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose.

RICORDATO che per l’adozione e l’approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio è necessario applicare la procedura prevista dall’art. 13 della citata Legge Regionale n. 12/2205 e successive modificazioni e integrazioni;

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 della documentazione afferente la presente deliberazione.

RITENUTO di procedere all'approvazione variante generale – nuovo Piano Del Governo del Territorio (P.G.T.) composto da Documento di Piano – Piano dei Servizi comprensivo di Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.), nonché Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) e Piano delle Regole comprensivi di Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza sul S.I.C. Palude di Albate , ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e della L.R. 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017

RICHIAMATE:
la L.R. 12/2005 e s.m.i. 
la L.R. 31/2014
la L.R. 16/2017
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 reso dal Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

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

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 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 dello studio geologico, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 20.02.2018 e acclarata al n. 1039, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è materialmente allegata sotto la lettera A;
- il Decreto Parere Motivato Finale redatto dall’Autorità Competente per la il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito del 02.10.2018 giusto protocollo n. 5156 che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è materialmente allegata sotto la lettera  B;
- la Dichiarazione di Sintesi Finale redatta dall’Autorità Competente per la VAS il Segretario Generale – Responsabile dell’Ufficio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente – dott. Domenico Esposito del 02.08.2018 giusto protocollo n. 5157 fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è materialmente allegata sotto la lettera  C;
- L’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni e recepimento pareri” redatto dall’estensore del piano del governo del territorio arch. Marielena Sgroi giunto al protocollo di questo ente in data 02.10.2018 al n.  5155 che costituisce parte integrante della presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed è materialmente allegata sotto la lettera D;

3. DI DARE ATTO e recepire l’esito della votazione sull’accoglimento, totale o parziale, e sul rigetto delle osservazioni presentate in merito alla Variante generale al PGT come riportato in narrativa;

4. DI PROCEDERE all’approvazione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e della L.R. 31/2014  degli elaborati costituenti la  VARIANTE GENERALE NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) : DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI  CON IL PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) – PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE(PAR) -PIANO DELLE REGOLE E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E STUDIO DI INCIDENZA SUL SIC PALUDE DI ALBATE, per le ragioni di cui alle premesse che si richiamano integralmente, depositati agli atti del Comune ed allegati alla delibera di adozione C.C. n. 13 del 27.02.2018 e degli elaborati modificati  a seguito del recepimento dei pareri e dell’accoglimento delle osservazioni formulate, così come predisposte dall’arch. Marielena Sgroi, pervenuti al protocollo di questo Ente in data 02.10.2018 al n.5155  che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati e di seguito elencati:

INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE

 TAVOLA   INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 ‘     E PIANIFICATORIO SOVRACCOMUNALE 			SCALA 1:10.000

TAVOLA    INQUADRAMENTO SOVRACCOMUNALE 
   1.2’       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    CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO			SCALA 1:  3.500
       3a*’   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
3b*	    URBANO 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     
     3c ‘	         RETE ECOLOGICA COMUNALE			SCALA 1:  3.500  

 TAVOLA         RAPPRESENTAZIONE SU FOTO AEREA DELLA RETE ECOLOGICA
       4 *’         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 
    7.1'a / b    I SERVIZI COMUNALI STATO DI FATTO			SCALA 1:  2.000
	INVENTARIO DEI SERVIZI COMUNALI ESISTENTI E IN PROGETTO ‘


PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE
ai sensi della L.R. 3 febbraio 2015, n°2

TAV. 1 ‘          PIANO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE		SCALA 1:  1.000
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ’

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ’

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 
       8 a ‘          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 
	‘         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  	Elaborato di sintesi delle previsioni contenute nei tre atti:
    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 

CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI E RECEPIMENTO PARERI

* elaborato modificato a seguito pareri 2^VAS ‘ elaborato modificato a seguito controdeduzioni osservazioni e recepimento pareri

5. DI DARE ATTO che a decorrere dalla data di approvazione degli atti costituenti “VARIANTE GENERALE NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) : DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI  CON IL PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) – PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE(PAR) -PIANO DELLE REGOLE E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E STUDIO DI INCIDENZA SUL SIC PALUDE DI ALBATE 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;

6. DI DISPORRE il deposito degli atti del PGT presso l’Ufficio Tecnico Comunale e la pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale;

7. DI DISPORRE la trasmissione degli atti del PGT in forma digitale alla Regione e alla Provincia di Como;

8. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo pretorio online, sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione locale, dell’avviso di approvazione degli atti costituenti la Variante al Piano di Governo del Territorio e del loro deposito nella segreteria comunale;

9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione e provveda alla correzione di eventuali errori materiali;

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 7 favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Trevisan, Perrini, Marelli, Cofrancesco) e 1 astenuto, essendo n. 12 i presenti di cui 11 votanti e un astenuto (Consigliere Sinagra)
D E L I B E R A
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PARERI SULLA DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE
   DEL 10-10-18    N. 33
ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Oggetto: VARIANTE GENERALE NUOVO PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.): DOCUMENTO DI PIANO  PIANO DEI SERVIZI CON IL PIANO URBANO DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)  PIANO DELLE REGOLE E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  CON VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL SIC PALUDE DI ALBATE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI. APPROVAZIONE.










Parere del Responsabile dell’Area Tecnico-manutentiva


VISTO: si attesta la regolarità tecnica della presente deliberazione.

Senna Comasco, li 10-10-018				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 31-10-18 e vi rimarrà fino al 15-11-018;




Senna Comasco, li 31-10-18
	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 10-10-18

[ ] 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 10-10-18 
	F.to Il Segretario Comunale


E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Senna Comasco, li 31-10-18	Il Segretario Comunale
                                                                                      ESPOSITO DOTT. DOMENICO

