
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____  N DAT A ______ 

OGGETTO:  ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA 1^ VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI 
VERCANA  AI SENSI L.R. 12/2005 E S.M.I.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  
 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 29.04.2011 esecutiva, è stato approvato il Piano di Governo del 
Territorio (PGT) del Comun di Vercana (CO), con avviso di approvazione definitiva pubblicato sul BURL “Serie Avvisi 
e Concorsi” n° 31 del 03/08/2011;  

- essendo emersa la necessità di introdurre alcune varianti al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 
Regole del P.G.T., con deliberazione n.32 del 27/07/2018 la Giunta Comunale di Vercana ha avviato il procedimento 
di approvazione della Variante n. 1 e di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e, 
contestualmente, sono state designatele figure del proponente, dell’autorità procedente e dell’autorità competente in 
materia di V.A.S.; 

il provvedimento di avvio del procedimento di variante del P.G.T. con le modalità prescritte dal secondo comma dell’art. 
13, nel combinato disposto dell’art. 10-bis, della L.R. n. 12/2005 è stato affisso all’albo comunale a datare dal 
06/08/2018 con atto nr. 3395 di Prot. sul sito del Comune di Vercana (www.comune.vercana.co.it); 

con determina del R.S.T. N. 185 DEL 27/09/2018 è stato dato incarico della redazione della Variante n. 1 al Piano di 
Governo del Territorio di cui alla Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, (compreso l’esame delle osservazioni, la 
predisposizione delle controdeduzioni e l’adeguamento della documentazione) allo STUDIOQUATTRO, Arch. Luigi 
Conca, Viale Stampa n. 4, 22015 Gravedona ed Uniti (CO); 

con Determina del R.S.T. n. 90/2020 del 04/12/2020 è stato dato incarico per la redazione della dichiarazione Allegato 
6 alla D.G.R. X/6738 DEL 19.06.2017, al Geol. DEPOLI Dott. Claudio con studio in Colico in Via Villatico, n. 11; 

- con determina del R.S.T. n. 243 del 14/12/2018 sono stati individuati i soggetti interessati e le modalità di 
informazione e comunicazione in conformità ai disposti del “Modello metodologico procedurale e organizzativo della 
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” (Allegato 1u) approvato con DGR 25 luglio 2012, n. IX/3836; 

gli Enti territorialmente competenti, le autorità con specifiche competenze in materia ambientale e le associazioni 
operanti nel territorio comunale sono state avvisate delle procedure di V.A.S. del Documento di Piano tramite apposita 
nota in data 15.01.2019 n. 241 di Prot., e la documentazione è stata resa disponibile con deposito sul sito internet 
comunale e della Regione Lombardia - SIVAS;  

CONSIDERATO CHE:  
- sono stati attuati tutti i sistemi di pubblicità relativamente all’informazione dell’avvio del procedimento di variante n° 
1 al PGT vigente e a seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sono pervenute da parte dei cittadini 9 
istanze riguardanti proposte di variante al PGT; 

- La verifica di assoggettabilità a VAS della variante è stata svolta seguendo le indicazioni 

contenute nelle legislazioni vigenti ed in particolare nelle D.g.r. 27 dicembre 2007 n° 

VIII/6420, D.g.r. 18 aprile 2008 n° VIII/7110 e D.g.r. 25 luglio 2012 n° IX/3836. 

- A seguito della Messa a Disposizione per la Verifica di assoggettabilità a Vas, sono 

pervenuti i pareri scritti da parte di ARPA Lombardia Dipartimento di Como e Varese, 

dell’Ufficio d’Ambito di Como, della Provincia di Como e di ATS Montagna. 
A conclusione del procedimento di assoggettabilità alla   VAS è stato richiesto al professionista incaricato  della 
variante Arch. Luigi Conca dello STUDIOQUATTRO di   Gravedona ed Uniti (CO), un adeguamento delle previsioni 
alle osservazioni rilevate dalla Provincia di Como; 

il professionista ha adeguato lo strumento urbanistico alle osservazioni rilevate dalla provincia di Como; 

- il procedimento per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante 
n. 1 al Piano di Governo del Territorio si è concluso con provvedimento dell’Autorità competente per la V.A.S. 
emesso in data 11.02.2021 assunto al Protocollo dell’Ente in data 12.02.2021 al nr. 767, con la dichiarazione 
di non assoggettabilità della variante al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS;  

in data 12.02.2021 con avviso Prot. 768, è stata data pubblicità alla decisione di non assoggettare la variante a V.A.S. 
mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e della Regione Lombardia –SIVAS 
nonché affissione di manifesti pubblici; 
DATO ATTO CHE:  

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 03.03.2021 è stata adottata la prima variante al Piano del governo 
del Territorio; 



- l’avviso di adozione è stato pubblicato ai sensi dell’art. 13 comma 4 L.R. 12/2005 , sul BURL “serie avvisi e concorsi” 
n. 13 del 31.03.2021 e sul periodico “CORRIERE DI COMO” del 01/04/2021; 

- il Piano di Governo del Territorio è stato trasmesso in data 16.04.2021, prot. 1996, alla Provincia di Como per la 
verifica di compatibilità col PTCP ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005 e smi;  

- la variante non implica modifiche al Documento di Piano ed è quindi esclusa dall’ottenimento del parere di 
competenza regionale; 

VISTE le seguenti  osservazioni espresse dalla Provincia di Como  Servizio pianificazione e tutela del territorio – (nota 
n. 22080 di prot. del 03.06.2021) agli atti prot. 4682 del 04/06/2021: 

1) Fasce di rispetto stradale provinciale: Si chiede di richiamare gli atti preliminari e di esplicitare le motivazioni 
che hanno determinato l’eliminazione delle fasce di rispetto lungo la SP 3 e si ricorda che valgono comunque le  norme 
di salvaguardia fissate dal Codice della Strada e del relativo Regolamento 

2) Bilancio ecologico del suolo ai sensi della L.R. 31/14: sebbene  la variante non apporti modifiche sostanziali 
all’azzonamento e la maggior parte di esse consistano nell’individuazione di aree adibite a verde privato all’interno del 
tessuto urbano consolidato, si ritiene opportuno che vengano effettuati gli approfondimenti rispetto alla tematica del 
bilancio ecologico del suolo ai sensi della L.R. n. 31/14, mediante una valutazione qualitativa delle aree coinvolte altre 
che quantitativa (facendo riferimento alle definizioni contenute al cap.4 dei Criteri dell’Integrazione del PTR ai sensi 
della L.R. 31/14 in vigore in data 13 marzo 2019). 

FATTE, In relazione alle osservazioni sopra citate, le seguenti considerazioni: 

1) Le fasce di rispetto stradale sono state eliminate in quanto i perimetri indicati sulle tavole non erano conformi 
rispetto all’art. 46 delle NTA, che richiama la normativa vigente relativa alla classificazione delle strade ed alle fasce 
di rispetto in applicazione del Nuovo Codice della Strada, norma a cui si fa riferimento per la definizione degli interventi. 

2) Le modifiche riguardano prevalentemente l’inserimento di “Aree adibite a verde privato” o “Ambito agricolo di 
valore paesistico” che non prevedono la trasformazione a destinazione diversa da quella agricola. Nel solo caso della 
variante numero 3, la modifica introduce una piccola area edificabile in un contesto completamente urbanizzato. La 
valutazione qualitativa delle aree dei comparti in esame ha evidenziato un valore basso e medio basso dal punto di 
vista agronomico rilevato dalla documentazione contenuta dal PTR. 

ATTESO che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso di deposito e nei successivi trenta giorni, sono pervenute 
al protocollo comunale n° 2 osservazioni come da tabella allegata (All. A); 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a predisporre le proposte di controdeduzione alle 
osservazioni pervenute come da allegato alla presente; 

RILEVATO che può essere sottoposto al Consiglio Comunale, per la definitiva approvazione, la prima variante al 
Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vercana (CO); 

DATO ATTO che prima della messa in votazione per l’approvazione definitiva della suddetta variante al Piano di 
Governo del Territorio occorre procedere all’esame delle controdeduzioni e alla votazione delle singole osservazioni 
pervenute; 

Il Segretario comunale ricorda ai Consiglieri comunali che, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e smi, 
nell’esame delle osservazioni occorre rispettare l’obbligo da parte dei consiglieri di astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione qualora vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell’atto deliberativo e 
specifici interessi dell’amministratore o di parenti o di affini fino al grado dello stesso; 

RITENUTO quindi di provvedere all’esame delle osservazioni e del documento di controdeduzioni si procede quindi 
all’illustrazione dei contenuti delle schede predisposte relative alle osservazioni pervenute e controdeduzioni e si 
provvede pertanto alla discussione ed alla relativa votazione: 

OSSERVAZIONE N. 1, Presentata da CASSERA RODELLA MARIO   (Prot. generale n° 4590 del 08.05.2021) 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di verificare le linee di mappa e di confine sui quattro lati della proprietà per 
meglio definire lo stralcio avvenuto dei propri terreni in zona “Aree adibite a verde privato”, come da istanza presentata 
in fase di avvio procedimento, correggendone il perimetro. 

Proposta: 

Accolta    [X] 

Parzialmente accolta         [  ] 



Respinta   [  ]  

Motivazione: Si ritiene di accogliere l’osservazion e modificando il perimetro della zona “Aree adibite  a verde 
privato”. 

 

VARIANTE ADOTTATA OSSERVAZIONE ACCOLTA 
 

 

 

______________________________________________________________________________  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti favorevoli:  
Voti contrari:  
Astenuti:  
Consiglieri presenti:  
Consiglieri votanti:  
 

DELIBERA 
 
 

Di ACCOGLIERE l’osservazione n° 1 per le motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni 

 

 

OSSERVAZIONE n° 2, presentata da PIAZZI ROSETTA  (P rot. generale n° 4591 del 28.05.2021) 

Riassunto dell'osservazione: Chiede di verificare l e linee di mappa e di confine sul lato sud-ovest de lla 
proprietà per meglio definire lo stralcio avvenuto dei propri terreni in zona “Aree adibite a verde pr ivato”, 
come da istanza presentata in fase di avvio procedi mento, correggendone il perimetro. 

Proposta: 

Accolta    [X] 

Parzialmente accolta         [  ] 

Respinta   [  ]  

Motivazione: Si ritiene di accogliere l’osservazion e modificando il perimetro della zona “Aree adibite  a verde 
privato”. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Con voti favorevoli:  
Voti contrari:  
Astenuti:  
Consiglieri presenti:  
Consiglieri votanti:  
 

DELIBERA 
 

Di ACCOGLIERE l’osservazione n° 2 per le motivazioni e nei termini precisati nelle controdeduzioni 

 
                                                       *        *         * 

Preso atto dell’esito delle votazioni sopra riportate sulle singole osservazioni e relative controdeduzioni; 

Considerato che a seguito dell’esito delle votazioni del Consiglio Comunale in riferimento al recepimento di eventuali 
osservazioni verranno apportate le opportune modifiche agli elaborati già adottati; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n.267/2000; 

Visti: 

- La L.R. 12/2005 e smi; 

- L’art. 42 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 e smi); 

- Il DPR 380/2001 e smi; 

Con n ___- voti favorevoli, resi nelle forme di legge, essendo n. _____ i Consiglieri presenti e n ____ i Consiglieri 
votanti (n. ____ Consiglieri astenuti) 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla seconda variante al Piano di Governo del 
Territorio formulate dall’Amministrazione Comunale come sopra riportate. 

2. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 6 della DGR n. IX/2016 del 
30.11.2011) in merito alla congruità tra le previsioni urbanistiche e i contenuti dello studio geologico del PGT 
necessaria per l’approvazione della variante (All. B) – prot. 7980 del 14.12.2020; 

3. DI APPROVARE conseguentemente in via definitiva la predetta prima variante al Piano di Governo del Territorio 
del Comune di Vercana  ai sensi dell’art. 13 della LR 12/2005 e smi, costituito dai seguenti elaborati: 

- All. RV: Relazione di Variante; 

- TAV R.1.1.B-VAR_Classificazione del territorio comunale 5000; 



- TAV.R.3.1.VAR_ Classificazione del territorio Urbanizzato 2000; 

- VC-PDR_NTA-VAR 

4. DI DARE ATTO ALTRESÌ: 
- che l’approvazione degli elaborati di cui sopra è soggetta alla procedura di cui all’art. 13 della LR 12/2005 e smi e 
che gli elaborati approvati con la presente deliberazione saranno depositati presso la Segreteria Comunale, pubblicati 
sul sito web del Comune di Vercana e sul SIVAS ed inviati per conoscenza alla Provincia di Como; 
- che la presente deliberazione di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali 
non è soggetta a nuova pubblicazione ai sensi dell’art. 13 comma 9 della LR 12/2005 e smi; 
- che il presente atto diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione; 
 
5. DI DARE MANDATO al Responsabile della Struttura tecnica affinché provveda ad espletare la procedura di 
pubblicazione sul sito SIVAS di Regione Lombardia e la pubblicazione sul BURL ai sensi dell’art. 13 comma 11 della 
LR 12/2005 e s.m.i.; 

 

Successivamente con la seguente separata votazione: 

Consiglieri presenti n. ___ , consiglieri votanti n. ____, consiglieri astenuti n. ____ (), voti favorevoli n. ____ 

voti contrari n. ____ 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D. Leg. vo n. 267/2000 
e s.m.i.; 

 
  
 

 


