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L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di luglio alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima  
convocazione. 
 
 
Risultano: 
 

RAVEGLIA Claudio                                P                      

MAPPA Nicola                                         P 

ORTELLI Silvia                                       P 

PROTTI Sergio                                        P 

MASSAINI Mario                                    P 

GATTI Sabrina                                        P 

CAPELLI Sonia                                       P 

 
 

PRESENTI…:       7 
ASSENTI…..:       0 
 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco, RAVEGLIA Claudio , assistito dal Segretario Comunale,  DE 

LORENZI dott. Giovanni . 
 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica assegnata all’ordine del giorno: 

  

Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI – CONTRODEDUZIONI AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.): PROVVEDIMENTI  E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.G.T. DEL COMUNE DI SAN 
SIRO. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO in primo luogo che il Comune di San Siro:  
- è stato istituito il 1° gennaio del 2003 mediante fusione dei Comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria 

Rezzonico; 
- è dotato di due strumenti urbanistici vigenti regolanti la pianificazione territoriale dei suddetti comuni (ex 

Sant’Abbondio ed ex Santa Maria Rezzonico); 
- è dotato delle “Norme Tecniche di Attuazione” vigenti, adottate dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 26 del 27.09.2007, approvate dallo stesso con deliberazione n. 2 del 07.02.2008 e pubblicate sul 
B.U.R.L. n. 08 del 20.02.2008; 

- è dotato del Reticolo Idrico Minore, normativa di polizia idraulica e suoi allegati (D.G.R. 8/7868 del 
25.01.2002 e smi), adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.11.2011 e approvati  
dallo stesso con deliberazione  n. 10 del 19.04.2012 (avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 
del 30.05.2012 – serie avvisi e concorsi); 

- è dotato di Piano di zonizzazione acustica adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 
29.09.2007 e approvato dallo stesso con deliberazione n. 3 del 07.02.2008 (avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 42 del 17.10.2007 – serie avvisi e concorsi); 

 
PREMESSO in secondo luogo che: 
- ai sensi dell’art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005 il Comune prima di conferire l’incarico per la redazione 

del P.G.T. il giorno 20 luglio 2006 ha pubblicato al suo albo pretorio e sul quotidiano “Corriere di Como” 
del 20.07.2006  l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio 
(PGT), con il quale è stato altresì reso noto che chiunque  avrebbe potuto presentare proposte e 
suggerimenti in merito; 

- in data 22.11.2008,  con avviso pubblicato all’albo pretorio del comune e sul sito web comunale sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle proposte e osservazioni dei cittadini relative al PGT; 

- in data 10.01.2009 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito web comunale l’avviso 
relativo alla possibilità per chiunque ne aveva interesse di presentare proposte di Piani Integrati di 
Intervento;  

- le proposte e i suggerimenti pervenuti, nei termini stabiliti dagli avvisi sopra detti e anche tutte quelle 
pervenute oltre tali date, sono state numerate e trasmesse agli urbanisti incaricati della redazione del PGT; 

- per il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano, quale 
atto costituente il PGT, il Comune in data 31 luglio 2007 ha pubblicato all’albo pretorio comunale e sul 
quotidiano “Avvenire” l’avviso di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
finalizzata alla redazione del PGT; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 16.10.2008, esecutiva,  è stato conferito l’incarico per la 
redazione del Piano di Governo del Territorio alla società Piramide Engineering s.r.l., con sede legale in 
Como; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.10.2008, esecutiva, è stato conferito l’incarico per la 
redazione dello Studio Geologico a supporto del PGT e revisione delle fasce del RIM allo studio GEA 
Geologia, Ecologia, Agricoltura di S. Ghilardi & C. snc, con sede in Ranica (Bg); 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19.03.2012, esecutiva, è stato conferito al medesimo 
studio l’incarico per la revisione e l’analisi delle criticità geologiche in Località Gaeta; 

- con nota comunale prot. n. 3176 del 01.06.2012 gli elaborati relativi alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT del Comune di San Siro predisposti dallo studio GEA, in attuazione 
dell’art. 57 L.R. 12/2005 e s.m.i. sono stati trasmessi alla Regione Lombardia per l’espressione del parere 
di competenza ai sensi della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2011; 

- nel parere della Regione Lombardia, pervenuto al protocollo comunale il giorno 02.10.2012 e acclarato al 
n. 5436, lo studio geologico in oggetto è stato ritenuto conforme ai contenuti della verifica di compatibilità 
di cui all’art. 18 delle N.d.A del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), con le prescrizioni di seguito 
elencate: 
1. relativamente alla proposta di riperimetrazione dell’area di frana attiva in Località Monti di 

Treccione – Monti di Carcente (punto 5 pagina 66 della relazione) non si ritengono sufficienti le 
motivazioni addotte per lo svincolo di una ridotta porzione di tale dissesto in corrispondenza degli 
abitati. Si fa presente che, trattandosi di un dissesto contenuto nell’originaria versione del PAI e 
rimasto pressoché inalterato nella precedente proposta di aggiornamento formulata dal comune di 
Santa Maria Rezzonico, si rende necessario un approfondimento ai sensi dell’allegato 2 ai Criteri 
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attuativi in campo geologico della L.R. 12/2005. Si chiede pertanto, nelle more di tale 
approfondimento, di ricondurre la perimetrazione di quest’ambito alla versione vigente; 

2. relativamente alla perimetrazione del movimento franoso di Marledo, non si è in grado di esprimere 
un parere in quanto lo studio al quale si fa riferimento (studio Bossich, agosto 2003) non è mai stato 
trasmesso alla struttura scrivente, ne sono presenti stralci all’interno dello studio in esame; 

3. per le aree F.s. e C.n. l’art. 9 (commi 4 e 9) delle N.d.A. del PAI demanda la definizione delle attività 
consentite allo strumento di pianificazione locale, pertanto, in questo strumento, non può essere 
lasciata genericamente questa indicazione ma le attività devono essere puntualmente definite, 
compatibilmente con i fattori di pericolosità presenti e la classe di fattibilità assegnata; 

4. si ritiene fuorviante riportare nell’allegato B (B2), contenente la normativa relativa alla classe di 
fattibilità 3, anche le norme di cui all’art. 9 delle N.d.A. del PAI per le F.a.,  F.q., C.a., V.e., attribuite 
alla classe 4 e già riportate nell’allegato A ( A2). 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67 del 22.04.2009, esecutiva, è stato affidato 
l’incarico per lo sviluppo degli elaborati e l’assistenza tecnica al percorso di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del PGT all’Ing. Tanera Luca, con studio in Gravedona ed Uniti (Co), Via Statale Regina 
n. 30; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.05.2009, legalmente esecutiva, sono stati individuati il 
Comune di San Siro, nella figura del Sindaco Sig.ra Maldini Michela, quale Autorità proponente e 
procedente e il Sig. Mappa Nicola, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Siro, quale 
Autorità competente per la VAS; 

- con la medesima deliberazione sono stati  individuati gli enti  territoriali e i soggetti competenti in materia 
ambientale e sono state individuate le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 
diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

- con avviso in data 3 luglio 2009 è stato reso noto al pubblico il deposito presso il Comune di San Siro e la 
pubblicazione sul sito internet comunale e sul sito SIVAS della Regione Lombardia della D.G.C. n. 55 del 
07.05.2009 e della Relazione di scoping, unitamente alla data della Conferenza di Scoping, nell’ambito 
della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del  PGT; 

- il  22.07.2009 si è svolta la prima conferenza per la valutazione ambientale strategica (VAS) del 
Documento di Piano del PGT alla quale, con nota comunale prot. n. 4080 del 29.06.2009, sono stati invitati 
Enti/Soggetti/Associazioni elencati nella D.G.C. n. 55 del 07.05.2009; 

- il verbale della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano è 
stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e sul sito SIVAS della 
Regione Lombardia; 

- con avviso in data 18.06.2012 prot. n. 3478 è stato reso noto al pubblico il deposito presso l’ufficio tecnico 
del Comune di San Siro e la pubblicazione sul sito internet del comune e sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia della seguente documentazione: proposta di Documento di Piano / Programma – Rapporto 
Ambientale – Sintesi non tecnica; 

- con nota comunale prot. n. 3475 del 18.06.2012 è stata indetta per il giorno 20.08.2012 la seconda 
Conferenza di Valutazione della VAS relativa al PGT e sono stati invitati Enti/Soggetti/Associazioni 
elencati nella D.G.C. n. 55 del 07.05.2009; 

- il giorno  20 agosto 2012 alle ore 10,00 si è svolta la seconda Conferenza di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT, per la quale sono pervenute osservazioni / contributi / 
pareri / elementi conoscitivi da: Provincia di Como, Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia, Autorità di Bacino del Fiume Po, Enel Rete Gas, ARPA Dipartimento di Como, Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- il verbale della seconda conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano è 
stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del comune e sul sito SIVAS della 
Regione Lombardia; 

- in data 19.10.2012 protocollo n. 5796, l’Autorità competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità 
procedente ha redatto il parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di 
Piano del PGT del Comune di San Siro e nella medesima data il parere motivato è stato pubblicato sul sito 
web comunale e sul SIVAS della Regione Lombardia; 

- in data 22.10.2012 protocollo n. 5858, l’Autorità competente per la V.A.S. d’intesa con l’Autorità 
procedente ha redatto la dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.06 
DCR 0351/13 marzo 2007 relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del 
PGT del Comune di San Siro e che la stessa, nella medesima data, è stata pubblicata sul sito web comunale 
e sul SIVAS della Regione Lombardia; 

- ai sensi dell’art. 13 c. 3 della L.R. 12/2005 e smi, gli elaborati del PGT/VAS sono stati depositati ai fini 
della consultazione e acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche, come da avviso del 
17.10.2012 prot. n. 5721, assegnando il termine del 16.11.2012 per la presentazione dei pareri; 

- in data 23.10.2012 si è svolta la consultazione pubblica per la presentazione del PGT alla cittadinanza, 
indetta con avviso del 19.10.2012 protocollo comunale n. 5799, pubblicato sul sito web del Comune e nelle 
bacheche dislocate sul territorio comunale; 
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- in data 17.10.2012 prot. n. 5721 è stato pubblicato on line l’avviso redatto ai sensi dell’art. 13 c. 3 della 
L.R. 12/2005 e smi, al fine dei acquisire il parere delle parti sociali ed economiche e dato atto che nel 
termine di 30 giorni ivi indicato non sono pervenuti pareri; 

 
PREMESSO in terzo luogo: 
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2012 avente ad oggetto: “Adozione del Piano 

di Governo del Territorio e dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T. 
del Comune di San Siro”, esecutiva, si è proceduto alla loro formale adozione; 

- che il P.G.T.  del Comune di San Siro, redatto dalla società Piramide Engineering s.r.l. di Como, così come 
adottato con la deliberazione consiliare dianzi citata è costituito dai seguenti elaborati: 

 
A) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO 
- Relazione documento di piano (DP 1d) 
- Norme tecniche (DP 2d) 
- Schede ambiti di trasformazione (13) 
- Tavola: l’habitat nel contesto allo studio (DP 1t) 
- Tavola: una occasione territoriale e culturale (DP 2t) 
- Tavola: tavola delle previsioni di piano (1:5000) (DP 4t) 
- Tavola: tavola delle previsioni di piano (1:2000) (DP 5t) (2 stralci) 
- Tavola sensibilità paesistica (DP 6t) 
- Tavola vincoli (1:5000) (DP 7t) 
- Tavola vincoli (1:2000) (DP 8t) (2 stralci) 
- Tavola carta del paesaggio (1:5000) (DP 9t) 
 
Si precisa che la tavola DP 3t, parte integrante della procedura di VAS, è allegata alla Relazione del Documento 
di Piano. 
 
B) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO DELLE REGOLE 
- Norme tecniche (PR 1d) 

Allegato 1 Schede ambiti di riqualificazione 
Allegato 2 Approfondimento: centri storici 
Allegato 3 Approfondimento: modalità di intervento 

- Relazione piano delle regole (PR 2d) 
- Tavola (1:5000) (PR 1t) 
- Tavola (1:2000) (PR 2t) (2 stralci) 

 
C) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO DEI SERVIZI 
- Relazione piano dei servizi (PDS 1d) 
- Norme tecniche (PDS 2d) 
- Tavola: L’offerta dei servizi. Compendio statistico (PDS 1t) (2 stralci) 
- Tavola: Progettualità (1:5000) (PDS 2t) 
- Tavola: Progettualità (1:2000) (PDS 2ta/b) (2 stralci) 
- Tavola: Strategia attuativa (1:2000) (PDS 3t) (2 stralci) 

 
D) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, 

IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T.  
- Relazione Tecnica in data ottobre 2011 
- Norme geologiche di piano in data ottobre 2011 
- Tavola n. 1 “Corografia” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 2 “Carta litologica” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 3 “Carta geomorfologica” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 4 “Carta idrogeologica” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 5 “Carta litotecnica” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 6 “Carta della pericolosità sismica locale” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 7 “Carta del dissesto con legenda uniformata PAI” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 8A “Carta dei vincoli” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 8B “Carta dei vincoli” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 8C “Carta dei vincoli” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 8D “Carta dei vincoli” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 9 “Carta di sintesi” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 10A “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 10B “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 10C “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 10D “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data ottobre 2011 
- Tavola n. 10m “Carta di fattibilità geologica aggiornamento mosaico regionale” in data ottobre 2011 
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- Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta Relazione Tecnica in data ottobre 2011 
- Tavola n. A1 Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta “Carta geologica e geomorfologia di 

dettaglio” in data ottobre 2011 
 

E) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 
DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL’ART. 4 L.R. 12/2005 E SMI 

- proposta di documento di piano/programma (prot. comunale n. 3197 del 01/06/2012) 
- rapporto ambientale (prot. comunale n. 3304 del 07/06/2012) 
- sintesi non tecnica (prot. comunale n. 3304 del 07/06/2012) 
- parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale  Strategica del Documento di Piano del PGT del 

Comune di San Siro del 19.10.2012 protocollo n. 5796; 
- dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.06 DCR 0351/13 marzo 2007 

relativa alla Valutazione Ambientale  Strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di San Siro 
del data 22.10.2012 protocollo n. 5858; 

 
RICHIAMATA  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. 15 alla D.G.R. n. 9/2616/2011 ex D.G.R. 

n. 8/7374/2008) in data gennaio 2013 a firma del Dott. Geologo Sergio Ghilardi, pervenuta al protocollo comunale 
in data 25.01.2013 e acclarata al n. 702;  

 
RICHIAMATO  il parere della Regione Lombardia, relativo alla componente geologica, idrogeologica e 

sismica del PGT del Comune di San Siro, pervenuto al protocollo comunale il giorno 02.10.2012 e acclarato al n. 
5436, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 

VISTO: l’aggiornamento dello Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT a seguito 
del recepimento del parere della Regione Lombardia prot. n. 5436 del 02.10.2012 predisposto dallo studio GEA 
geologia ecologia  agricoltura di S. Ghilardi & C. s.n.c., con sede in Ranica (BG), pervenuto al protocollo comunale 
in data 04/07/2013 protocollo n. 4338; 
 

RICHIAMATO  il Reticolo Idrico Minore, normativa di polizia idraulica e suoi allegati (D.G.R. 8/7868 del 
25.01.2002 e smi), adottati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.11.2011 e approvati dallo stesso 
con deliberazione n. 10 del 19.04.2012 (avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 del 30.05.2012 – serie 
avvisi e concorsi); 
 

RICHIAMATO  altresì il Piano di zonizzazione acustica adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
28 del 29.09.2007 e  approvato dallo stesso con deliberazione n. 3 del 07.02.2008 (avviso di approvazione 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 42 del 17.10.2007 – serie avvisi e concorsi); 

 
DATO ATTO: 
- che a norma dell’art. 13, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., a seguito 

dell’intervenuta esecutività della deliberazione  consiliare n. 27/2012 relativa all’adozione del P.G.T., 
l’avviso (prot. 6887 del 12.12.2012) di adozione e deposito presso la segreteria comunale del Piano di 
Governo del Territorio, volto a consentire la sua conoscenza e la presentazione di osservazioni, è stato 
pubblicato: 
a. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie Avvisi e Concorsi n. 50 in data 12.12.2012; 
b. all’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi dal 12.12.2012, data di pubblicazione dell’avviso 
sul BURL, al 11.01.2013 (compreso); 
c. sul quotidiano di diffusione locale “Avvenire” in data 12.12.2012; 
d. sul sito istituzionale del Comune www.comune.sansiro.co.it; 
e. nelle bacheche comunali; 

- che dal giorno 12.12.2012 e per trenta giorni consecutivi gli atti del P.G.T. adottato sono stati depositati 
presso la segreteria comunale per la libera visione del pubblico; 

- che inoltre,  al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del P.G.T. sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune www.comune.sansiro.co.it; 

- che entro il predetto termine stabilito del 10 febbraio 2013 sono pervenute al protocollo del Comune di San 
Siro n. 94 osservazioni da parte di privati cittadini tutte riportate nell’elenco qui allegato in copia; 

- che il 10 febbraio cadeva in giorno festivo, pertanto ai sensi della normativa vigente sono state prese in 
esame anche le osservazioni arrivate al protocollo comunale lunedì 11.02.2013; 

- che la Società Piramide Engineering s.r.l., aiutata per quanto di competenza dal Geologo Ghirardi Sergio dello 
Studio GEA e sentito il Sindaco e il Responsabile del Servizio Tecnico, ha provveduto ad esaminare le 
osservazioni pervenute e conseguentemente a contro dedurre le stesse; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e smi  il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il 
Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, con nota protocollo n. 6893 del 12/12/2012  sono 
trasmessi alla Regione Lombardia, Giunta Regionale, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, 
Programmazione Integrata e Pianificazione Territoriale; 
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- che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e smi  il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il 
Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, con nota protocollo n. 6892 del 12/12/2012  sono 
trasmessi alla Provincia di Como Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti, Grande Viabilità; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e smi  il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il 
Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, con nota protocollo n. 6889 del 12/12/2012  sono 
trasmessi all’ A.R.P.A. Lombardia sede di Como; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. 12/2005 e smi  il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il 
Piano delle Regole, contemporaneamente al deposito, con nota protocollo n. 6888 del 12/12/2012  sono 
trasmessi all’ A.S.L. di Como; 

 
CONSIDERATO: 

- che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/16 del 03/04/2013 ha approvato il parere 
formulato ai sensi dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 12/2005 e smi dal Dirigente della Struttura Pianificazione 
Territoriale in ordine al Documento di Piano del P.G.T. così come adottato con la citata deliberazione di C.C. n. 
27/2012; 
- che  nel predetto parere, allegato alla citata D.G.R. X/16, si rileva che dal raffronto tra le linee strategiche del 
P.G.T. e il quadro programmatico di livello regionale riferito all’obiettivo prioritario di interesse regionale “Ambito 
del Lago di Como”, emerge tra il P.T.R. e Documento di Piano del P.G.T. una condizione di coerenza subordinata 
alle prescrizioni espresse nel medesimo parere; 
- che il predetto parere, per quanto attiene la corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal P.G.T. rispetto al 
quadro di riferimento generale costituito dal P.T.R., richiama alcuni importanti orientamenti e indirizzi evidenziando 
quegli aspetti da approfondire e da perfezionare per rendere il P.G.T. coerente con il piano regionale; 
- che il predetto parere si è concluso con la richiesta dell’adeguamento del documento di piano adottato, recependo 
le prescrizioni presenti nel parere stesso, di seguito riportate e con la richiesta dell’assunzione delle definitive 
determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel parere; 
- che le prescrizioni del parere regionale recitano testualmente: 
Considerazioni conclusive e prescrizioni paesaggistiche  
Per quanto sopra esposto si ritiene che il Piano di Governo del Territorio di San Siro debba tenere in 
considerazione gli aspetti paesaggistici individuati dagli obiettivi del PTR e PPR e assumere il ruolo di strumento di 
pianificazione di maggiore definizione del Piano Paesaggistico Regionale attraverso contenuti specifici sviluppati 
alla scala urbana. Rimane tuttavia la necessità di integrare e modificare il Documento con quanto successivamente 
riportato. Il Piano di Governo del Territorio non assolvendo appieno al ruolo di strumento di pianificazione di 
maggiore definizione del Piano Paesaggio Regionale dovrà debitamente sviluppare le integrazioni e considerazioni 
riportate con le conseguenti modifiche ai documenti del PGT, conformemente al Capo II della l.r. 12/2005 e s.m.i. 
ad alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale”. Al riguardo si rammenta che, 
ai sensi dell’art. 13, c. 7 della l.r. 12/2005 e s.m.i., il Consiglio Comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti, 
provvede all’adeguamento del documento di piano adottato.  
Si rammenta che fino all’adeguamento dello strumento urbanistico, valgono le prescrizioni di cui ai commi 7, 8, e 9 
dell’art. 19 del PPR.  
 
Prescrizioni e indicazioni prevalenti e puntuali  
Prescrizioni  
• Al fine di ottenere una completa definizione degli aspetti paesaggistici del territorio, relativamente ai percorsi 

di fruizione (Tracciati Guida Paesaggistici, Strade Panoramiche e sentieristica in generale), la normativa del 
Piano dovrà essere integrata, contenere idonee norme atte a tutelare la riconoscibilità, la salvaguardia ed il 
rapporto con il contesto paesaggistico, nonché prevedere le modalità e i materiali da utilizzare per la 
sistemazione dei medesimi.  

• Nonostante siano esplicitati gli obiettivi del Piano rispetto ai contenuti del PTR e PPR, al fine di ottenere una 
completa definizione e gli effetti di cogenza degli aspetti paesaggistici del territorio, le schede relative agli 
ambiti di trasformazione dovranno essere integrate con gli indirizzi e le indicazioni dettate dall’art. 19 del 
PPR, nel quale sono evidenziati i caratteri che contraddistinguono il paesaggio lacuale.  
E’ evidente che ogni singolo ambito dovrà tenere in seria considerazione le caratteristiche, urbanistiche, 
storiche, architettoniche, percettive e naturali del contesto in cui è inserito.  

• Il perimetro del tessuto edificato, individuato nelle tavole del PGT, comprende numerose aree libere interessate 
dal sistema agricolo che non possono essere considerate tessuto urbano consolidato (vaste aree verdi 
intercluse, nuovi ambiti di trasformazione). Si chiede pertanto di rivedere in riduzione tale perimetrazione ed in 
coerenza con il comma 1 lett. a) dell’art. 10 della l.r. 12/2005 e s.m.i.. 
Come specificato nel paragrafo precedente, si segnala inoltre che tali aree libere allo stato di fatto, sono 
sottoposte alla disciplina dell’art. 43 della l.r. 12/05 (dati riportati nella IIT – Geoportale di Regione 
Lombardia). E’ opportuno considerare e specificare tale strumento legislativo nell’ambito della 
documentazione del PGT.   

• Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione si rileva in linea generale che ricadono in aree 
particolarmente delicate dal punto di vista paesaggistico. Tutto il Territorio è sottoposto a specifica tutela ai 
sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, per il particolare pregio sia sotto il profilo geomorfologico e 
naturalistico, sia sotto il profilo storico, culturale e tradizionale per la presenza dei compatti nuclei abitativi 
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che costituiscono un insieme di valori espressivi fusi con il più ampio contesto naturalistico. Lo stretto contatto 
con il lago permette inoltre di godere di eccezionali coni ottici e punti di vista panoramici.   

 
Pertanto al fine di tutelare tali pregevoli caratteri, si formulano le seguenti prescrizioni:  
- At 1 (frazione di Roncate): in considerazione dei dati che emergono dalle schede degli ambiti di 

trasformazione, la volumetria degli edifici artigianali previsti dovrà essere diminuita e resa coerente ai volumi 
degli immobili artigianali esistenti siti nel lotto antistante;  

- At 2 (Roncate): data la delicatezza del luogo, al fine di limitare l’impatto visivo ed evitare la saldatura del 
tessuto urbano lungo le strade di collegamento dei nuclei, l’edificazione dovrà avvenire nella porzione 
adiacente l’edificio esistente, con una riduzione di volumetria;  

- At 3 (Rezzonico alta): l’ambito in cui è prevista l’edificazione ricade in un’area particolarmente percepibile dal 
lago per la composizione geomorfologia emergente. La volumetria, cosi come proposta, risulterebbe di 
rilevante impatto paesaggistico e andrebbe ad alterare una porzione di territorio definita di elevata naturalità 
(come evidenziato nella scheda “ambiti di trasformazione” del Piano), pertanto si chiede di concentrare la 
volumetria solo nella parte sud del comparto (classe geologica 2) riducendola compatibilmente con la 
dimensione dell’area;  

- At 5 (Santa Maria alta): la scheda di trasformazione di tale area risulta poco chiara e prevede la sola 
realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dell’impianto sportivo previsto nell’At 13.  
Pertanto l’ambito deve configurarsi solo come “area di decollo” nel quale non deve essere realizzata alcuna 
volumetria;  

- At 8 (Marledo): l’area in questione ricade in un ambito di pregio sotto il profilo paesaggistico e naturalistico 
ed in forte relazione con la componente lacuale. La volumetria è prevista in due aree distinte, quella posta a 
nord-est si configura come corridoio verde compreso tra due corsi d’acqua ed in stretto rapporto con la rete 
ecologica provinciale. Pertanto l’edificazione dovrà essere concentrata solo nella porzione sud-ovest con la 
conseguente diminuzione di volumetria;  

- Strada di collegamento tra gli ambiti At6 e At8: in considerazione delle modalità di realizzazione degli ambiti 
si ritiene che non sia opportuno la realizzazione del nuovo collegamento viario in quanto produrrebbe un 
elevato impatto paesaggistico per l’attraversamento di aree classificate dal PGT come territorio tutelato a 
prevalenza verde e facenti parte della rete ecologica provinciale. La realizzazione della strada induce ad una 
ulteriore erosione di suolo e non risulta strettamente necessaria per l’accesso alle aree di trasformazione;  

- At 10 (La Gaeta): l’ambito di trasformazione in esame ricade in un area di particolare pregio naturalistico e 
paesaggistico che il PGT individua in “classe di sensibilità molto elevata” ed in “ambito di elevata 
naturalità”. Per tale area si chiede lo stralcio della previsione edificatoria; 

- Ari 1: gli ambiti di riqualificazione ricadono in aree particolarmente delicate dal punto di vista paesaggistico e 
in stretta relazione con il lago, pertanto la volumetria prevista nell’Ari 1 (baia di Rezzonico), edificio adibito a 
servizio per la spiaggia, dovrà avere un’altezza non superiore ad un piano fuori terra; la nuova volumetria 
prevista nell’Ari 2 (campeggio di Rezzonico) dovrà relazionarsi con i volumi esistenti e non superare i tre piani 
fuori terra.  

-  
Indicazioni prevalenti 
• Il PGT dovrà essere integrato con gli Indirizzi di Tutela – PARTE IV – del PPR, per quanto riguarda le azioni 

di riqualifica paesaggistica e contenimento di degrado relativi a fenomeni di dissesto idrogeologico, processi di 
urbanizzazione e infrastrutturazione, nonché sotto-utilizzo, abbandono e dismissione delle aree. Tali indirizzi di 
riqualificazione delle aree degradate o compromesse, agiscono soprattutto sulle cause che le determinano.  

• Considerata la peculiarità dei luoghi, il PGT deve indicare attracchi, pontili e strutture galleggianti esistenti o 
eventuali previsioni, integrando la normativa con indicazioni finalizzate a limitare l’impatto visivo e alla 
salvaguardia dei caratteri paesaggistici e naturalistici del territorio.  

• Per quanto riguarda gli aspetti legati alle misure di contenimento energetico ed energia alternativa, si ritiene 
opportuno prevedere un articolo di norma che regoli tali interventi.  A solo titolo collaborativo si segnala che 
per tale argomento è possibile fare riferimento alla D.g.r. 10974/2009 che definisce le Linee guida per la 
progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica, ed è parte integrante del 
PPR alla sezione Piani di Sistema.  

•  
Indicazioni puntuali  
• Per maggior chiarezza e precisione l’art. 22 delle NTA del PdR, al comma 2 dovrà essere sostituita la parola 

Paesistico con Paesaggistico (Piano Paesaggistico Regionale) e l’ultimo capoverso dovrà essere integrato con 
la seguente parola: Con il PGT, l’ambito di elevata naturalità viene esteso anche alle aree collocate al di sotto 
della quota dei 1000 metri ………, come precisato al comma 4 dell’art. 17 del PPR.  

• Sempre per correttezza e maggior precisione all’art. 7 delle NTA – Riferimenti legislativi -, al terzo punto 
dell’elenco, la parola Paesistico dovrà essere sostituita con Paesaggistico (Piano Paesaggistico Regionale).  

• Nell’allegato Dp 1d – relazione a pag. 80 dovrà essere corretta l’indicazione del Piano Territoriale Regionale 
vigente , in quanto gli ambiti di elevata naturalità sono compresi nell’art. 17 del PPR e non (art. 7 NTA del 
Ptr).  
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• Dovranno essere riportate delle correzioni anche sulla cartografia, precisamente sulle Tavv. Dp 7t, Dp 8t-a e 
Dp 8t-b relative alla carta dei vincoli. L’ambito di salvaguardia dello scenario lacuale, definito 
prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico, comprende tutto il territorio 
comunale di San Siro (Tav. D1b del PPR). Pertanto la legenda delle tavole sopracitate dovrà essere modificata 
eliminando dalla voce – Ambiti di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici – l’art. 19, commi 5,6 NTA 
PTR.  

• Le schede degli ambiti di trasformazione sono individuate in un allegato denominato impropriamente Piano 
delle Regole, si segnala che tale allegato deve far parte dell’atto del PGT denominato Documento di Piano.  

- che il parere di Regione Lombardia viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
- che la Provincia di Como con nota del 05.04.2013 protocollo provinciale n. 14481 ha trasmesso il provvedimento 
dirigenziale di valutazione di compatibilità del P.G.T. con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) n. 14480/10 del 05.04.2013,  acclarato al protocollo comunale in data 09.04.2013 al n. 2396, dal quale si 
evince che il P.G.T. del Comune di San Siro è compatibile con il P.T.C.P. previo recepimento delle prescrizioni di 
seguito elencate e apporto delle conseguenti modificazioni ai relativi atti: 
 
1 La verifica dei contenuti del P.G.T. con le norme del PTCP 

1.1 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato 
Si prescrive di attribuire destinazioni coerenti con la salvaguardia della rete ecologica del PTCP, recependo nelle 
relative norme di piano quanto stabilito dall’art. 11 delle norme del PTCP alle seguenti aree, come indicato negli 
allegati al presente provvedimento:  
▪ balze terrazzate poste al margine superiore di Molvedo e dell’ambito AT8; 
▪ margini a connotazione agro-forestale dei borghi di:  

- Gallio  
- Carcente 
- San Martino 
- Semnago 

 
1.2 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal 

PTCP 
Si prescrive di aggiornare gli elaborati di PGT con l’indicazione corretta delle previsioni che determinano 
consumo di suolo (22.426 mq). 
 
1.3 La rete ecologica 
Si precisa che, per caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, coerenza con l’assetto strutturale e la 
funzionalità complessiva della rete ecologica, oltre alle aree individuate dal PGT, appartengono alla rete anche 
gli ambiti classificati come: 
▪ “Territorio tutelato a prevalenza di verde” e “Territorio agricolo” non appartenente al tessuto urbano 
consolidato, fatta salva la possibilità di realizzare la strada tra Scellino o Marledo prevista dal PGT. 
▪ “Territorio non edificato individuato come parte integrante degli insediamenti storici”. 
Si prescrive pertanto di inserire tali aree nella rete ecologica del PTCP, aggiornando a tal fine la cartografia e le 
norme del PGT.  
Inoltre le aree della rete ecologica dovranno essere individuate anche negli elaborati del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi.  
Considerate le caratteristiche ecologiche delle aree classificate come “rete ecologica” e come “insediamenti 
storici e di completamento” situate a sud-ovest di Carcente, a nord-ovest di Semnago e a monte di Pezzo, si 
prescrive di attribuire una destinazione coerente con gli ambiti della rete ecologica del PTCP e con gli ambiti del 
“Sistema ambientale” del PGT. 
Relativamente alla scheda dell’ambito di trasformazione At1, considerata l’erronea indicazione, si prescrive di 
stralciare dalla suddetta scheda, la previsione di realizzazione di un nuovo parcheggio e di un nuovo tratto 
stradale a monte dell’ambito di trasformazione stesso.  
In relazione alle norme del PGT che interessano la rete ecologica del PTCP, si evidenzia quanto segue:  
▪ gli artt. 6.18 e 9 del Piano delle Regole consentono rispettivamente la realizzazione di piscine e di parcheggi in 
tutto il territorio comunale. Al fine di rendere compatibili tali previsioni con l’art. 11 del PTCP, si prescrive di 
limitare la realizzazione delle opere sopra citate alle aree non appartenenti alla rete ecologica del PTCP.  
▪ L’art. 10 del Piano delle Regole consente la realizzazione di strade a servizio dei singoli edifici, anche se non 
più abitati a uso agricolo e di strade a servizio dei nuclei rurali esistenti e dell’azienda agricola. Si prescrive 
pertanto di limitare gli interventi infrastrutturali previsti in rete ecologica alle sole tipologie di percorsi ammessi 
dall’art. 11 delle norme del PTCP (piste forestali, piste ciclabili e greenways), modificando a tal fine i contenuti 
dell’art. 10 del Piano delle Regole.  
▪ L’art. 22 ammette la realizzazione di nuove strade negli “ambiti di elevata naturalità”. La previsione è in 
contrasto con l’art. 11 delle norme del PTCP, si prescrive pertanto di stralciarla dalle norme del PGT.  
      
1.4 Il Paesaggio 
Il PGT dovrà individuare cartograficamente i seguenti elementi di rilevanza paesaggistica individuati dal PTCP: 
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- i promotori di Rezzonico, San Nicolao e di “La Gaeta” (A12.8 – A12.7 – A12.6); 
- il conoide lacustre di Acquaseria (A5.3); 
- il castello dei Della Torre (P7.5); 
- i punti panoramici di Molvedo, “La Gaeta” e Rescanscia (P16.44 – P16.45 – P16.43); 
- alpe Rescanscia (14.43); 

Oltre ai tracciati dell’Antica Strada Regina e della strada panoramica S.S. 340 dir, il PGT dovrà individuare il 
tracciato guida paesaggistico “Sentiero Italia” del PTR.  

 
L’art. 26 del Piano delle Regole individua una norma di tutela e valorizzazione del percorso dell’Antica Strada 
Regina, richiamando l’art. 26 delle norme del PTR. Tale norma di salvaguardia dovrà essere estesa anche alla 
SS 340 dir e al Sentiero Italia.  
I contenuti del PGT dovranno essere integrati con una norma che richiama i contenuti dell’art. 19 del PTR 
relativo alla tutela e valorizzazione dei laghi lombardi, con particolare riferimento alle norme collegate agli 
ambiti dello “scenario lacuale” e dei “territori contermini ai laghi”. 

 
1.5 Gli alberi monumentali 
Ai sensi dell’art. 16 delle norme del PTCP, l’albero monumentale indicato nella parte di premessa del 
provvedimento della Provincia, dovrà essere valorizzato e salvaguardato attraverso la sua individuazione 
cartografica e attraverso una specifica norma che vieti ogni azione, diretta o indiretta, che possa causare il 
deterioramento della forma del portamento e dello stato sanitario dell’albero monumentale (fatte salve provate 
esigenze di pubbliche incolumità). 
  
1.6 Ingegneria naturalistica 
Il PGT dovrà essere integrato con una norma che detti apposite disposizioni in materia di ingegneria 
naturalistica, avvalendosi degli elementi conoscitivi forniti dalle principali pubblicazioni in materia ed utilizzando 
prioritariamente le specie arboree ed arbustive comprese in apposito elenco allegato alla relazione del PTCP.  
 
1.7 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 
Si prescrive di specificare nelle norme del PGT che nelle aree di rispetto individuate attorno ai beni storico-
culturali ai sensi dell’art. 18 delle norme del PTCP, non è consentita l’edificazione.  

 
2. La valutazione di compatibilità con il PTCP degli ambiti di trasformazione previsti nel PGT.  
2.1 Ambito At1 – Roncate. 
Si prescrive di preservare la fascia boscata presente lungo il suo margine occidentale e quella in direzione di 
Roncate, nonché di prevedere altezze e collocazioni dei fabbricati artigianali tali da non occludere il cono visuale 
sul borgo storico sovrastante. 
 
2.2 Ambiti At10 – La Gaeta. 
La previsione di piano può essere ritenuta compatibile con il PTCP alla sola condizione che l’area costituisca 
“area di decollo” della volumetrica, secondo le modalità previste dal PGT, e che sia sottoposta ai disposti 
dell’art. 11 delle norme del PTCP.  
 
Aree per Servizi. 
L’area per servizi estesa tra il nucleo di Santa Maria e di Rezzonico che il Piano dei Servizi specifica come area 
da acquisire al patrimonio comunale e destinata alla realizzazione di un parco, dovrà essere sottoposta ai 
disposti di cui all’art. 11 delle norme del PTCP. 
 
Ambito Ari 1 – baia di Rezzonico. 
Considerato che l’ambito in oggetto è collocato all’interno della rete ecologica, le norme del PGT dovranno 
essere adeguate ai disposti di cui all’art. 11 delle norme del PTCP.  
 
3. Il Sistema informativo Territoriale (SIT). 
Richiamato il “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di 
compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con PTCP, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche 
di Attuazione”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006, ai fini 
dell’aggiornamento del SIT, ed in particolare della rete ecologica del PTCP, rispetto alle nuove previsioni 
contenute nel PGT, è di fondamentale importanza che il Comune restituisca alla Provincia gli strati informativi 
debitamente compilati”.  

 
- che il parere della Provincia di Como viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

DATO ATTO: 
- che è stato acquisito il parere dell’A.R.P.A Lombardia di Como espresso in data 22.01.2013 prot. 9156.6.3 
pervenuto al protocollo comunale n. 567 in data 22.01.2013 e che richiama il rispetto di normative specifiche su 
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aspetti ambientali e demanda all’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente l’effettuazione 
delle valutazioni e delle verifiche, prima dell’approvazione del PGT; 
- che l’A.S.L. di Como non ha espresso alcun parere sul PGT; 
 

PRECISATO che il P.G.T., nella sua versione definitiva, ai fini della pubblicazione dello stesso sul 
BURL, dovrà essere completato ed integrato, con le prescrizioni ed indicazioni contenuti nei pareri espressi da 
ARPA, Regione Lombardia e Provincia di Como sopra richiamati; 
 

UDITA la relazione di premessa del Sindaco sul PGT; 
 

VISTO il documento di recepimento dei pareri degli enti e contro-deduzioni alle osservazioni dei cittadini, 
redatto dalla Società Piramide Engineering s.r.l.,  acquisito al protocollo di questo Ente in data 01/07/2013 al n. 
4253, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa; 
 

SENTITA la discussione consiliare alla quale hanno partecipato gli architetti  Michele Roda, Pietro 
Macchi Cassia e Claudio Ferrari, quali estensori del piano, esclusivamente per fornire maggiori informazioni di 
carattere tecnico; 

 
DATO ATTO  che gli estensori del piano, sulla base delle Osservazioni presentate (n. 94) e delle 

controdeduzioni hanno provveduto altresì a elaborare e depositare la seguente documentazione conformativa:  
- Tavola di individuazione delle osservazioni al PGT adottato 
- Documento di recepimento dei pareri degli enti e contro-deduzioni alle osservazioni dei cittadini; 

 
RITENUTO  di procedere alla votazione delle osservazioni e relative controdeduzioni; 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
PROCEDE all’esame, con l’intervento degli architetti Michele Roda, Pietro Macchi Cassia e Claudio 

Ferrari, di tutte le osservazioni pervenute, nonché alla votazione delle relative proposte di controdeduzione come 
segue: 
 
Vista l’Osservazione n. 1 a firma del sig. Bonvicini Angelo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione  sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 1 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Vista l’Osservazione n. 2 a firma del sig.ri Mazza Mario e Castelli Gabriella, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

-  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 2 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
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Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 3 a firma della sig.ra Raveglia Maria Carla, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a  

 
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 3 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 4 a firma del sig. Venini Fausto, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 4 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Esce il Consigliere Capelli Sonia 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 5 a firma del sig. Porta Derio, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 6 (sei), legalmente resi ed accertati; 

 
d  e  l  i  b  e  r  a  

 
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 5 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Entra il Consigliere Capelli Sonia; 
 
Successivamente 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 6 a firma del sig. Della Torre Antonio, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (stte), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 6 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 7 a firma della sig.ra Cerri Sandra Maria, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 7 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 8 a firma del sig. Pezzoli Adriano, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 8 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 9 a firma del sig. Raveglia Franco, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
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Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 9 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 10 a firma del sig. Curti Rino, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

-  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 10 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 11 a firma del sig. Mazza Francesco, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 11 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 12 a firma del sig. Mazza Francesco, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 12 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 13 a firma del sig. Rolando Colombo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 13 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 14 a firma della sig.ra Chiarini Maria Ambra, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 14 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Esce il Consigliere Capelli Sonia; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 15 a firma del sig. Capelli Antonio, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 6 (sei), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 15 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
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Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 16 a firma del sig. Capelli Gianni, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 6 (sei), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 16 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Entra il Consigliere Capelli Sonia; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 17 a firma dei sig.ri Pedrazzini Maria Grazia e Stefano Bettoli, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nella citata 
tabella allegata alla presente deliberazione; nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato 
alla presente deliberazione; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 17 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 18 a firma del sig. Mazza Alessandro, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 18 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
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Vista l’Osservazione n. 19 a firma del sig. Raveglia Matteo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 19 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 20 a firma del sig. Gasperi Carlo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 20 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 21 a firma dei sig.ri Mazza Armando e Regalini Cinzia, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 21 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 22 a firma della sig.ra Capelli Franca, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 22  presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 23 a firma della sig.ra Capelli Franca, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nella citata 
tabella allegata alla presente deliberazione; nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato 
alla presente deliberazione; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 23 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 24 a firma della sig.ra Cipollini Sara, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 24 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 25 a firma della sig.ra Mazza Ombretta, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
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- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 25 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 26 a firma del sig. Natali Vittorio Ferruccio Franco, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 26 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 27 a firma dei sig.ri Torri Maria e Goni Luigi Aldo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 27 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 28 a firma del sig. Torri Luigi, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 28 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 09-07-2013 COMUNE DI SAN SIRO 

 
Vista l’Osservazione n. 29 a firma della sig.ra Sala Antonia, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 29 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 30 a firma del sig. Ortelli Enrico, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 30 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 31 a firma della sig.ra Della Torre Giuseppina, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 31 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 32 a firma dei sig.ri Della Torre Giuseppina, Della Torre Rosa, Della Torre Paola Felicina e 
Della Torre Maria Luisa, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
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Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 32 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 33 a firma del sig. Bellati Sandro, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 33 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 34 a firma del sig. Torri Piergiuseppe, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 34 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 35 a firma del sig. Riva Guido Carlo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 09-07-2013 COMUNE DI SAN SIRO 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 35 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 36 a firma del sig. Langella Francesco, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 36 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 37 a firma dei sig.ri Gitti Vanda Dina e Rava Armando, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 37 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 38 a firma della sig.ra Cipollini Paola, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 38 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
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Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 39 a firma del sig. Cipollini Eugenio, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 39 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 40 a firma della sig.ra Pelizzari Ivonne, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 40 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 41 a firma della sig.ra Dell’Era Marinella, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 41 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 42 a firma del sig. Mazza Giacomo Emite, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
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Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 42 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 43 a firma del sig. Pezzi Giacomo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 43 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 44 a firma della sig.ra Sala Marisa, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 44 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 45 a firma del sig. Della Torre Dino, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
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d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 45 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 46 a firma della sig.ra Della Torre Adele, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 46 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 47 a firma della sig.ra Casati Ines, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 47 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 48 a firma della sig.ra Mazza Andreina, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 48 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Vista l’Osservazione n. 49 a firma del sig. Mazza Marcello, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 49 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 50 a firma del sig. Mazza Arturo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 50 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Vista l’Osservazione n. 51 a firma del sig. Brendolini Franco, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 51 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 52 a firma della sig.ra Fasoli Maria Antonia, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 52 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 53 a firma del sig. Bonetta Cesare, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 53 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 54 a firma del sig. Mantero Cristiano, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 54 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 55 a firma della sig.ra Pelizzari Antonella, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 55 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 56 a firma del sig. Raveglia Amleto, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 56 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 57 a firma del sig. Rampoldi Carlo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 57 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 58 di carattere generale, a firma dei sig.ri Bruni Sandra, Fasoli Maria Antonia e Mazza 
Alberto, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 58 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
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Vista l’Osservazione n. 59 a firma del sig. Ruga Paolo in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 59 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 60 firma dei sig.ri Botta Alessandro, Botta Tullio, Botta Nicola Romano e Cipollini 
Eugenio, in atti; 
Udita la proposta di respingere  l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 60 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 61 di carattere generale a firma del sig. Cremona Bruno, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 61 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 62 firma dei sig.ri Bruni Sandra e Bruni Giovanni, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 62 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 63 firma del sig. Riva Guido Carlo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere l’Osservazione n. 63 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegata tabella, precisando comunque che si rimanda ad una fase di aggiornamento geometrico del 
data base topografico la correzione. 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 64 di carattere generale firma del sig. Riva Guido Carlo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 64 di carattere generale  presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 65 firma della sig.ra Cola Blandina, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 65 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
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Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 66 firma della sig.ra Cola Blandina, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 66 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 67 firma del sig. Sala Mario, in atti; 
In considerazione del recepimento del parere della Regione, che ha prescritto lo stralcio dell’AT 10, l’osservazione 
presentata è di fatto superata, quindi, la proposta è di respingere l’osservazione. 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 67 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 68 di carattere generale firma del sig. Sala Mario, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 68 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 69 di carattere generale  firma del sig. Sala Mario, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
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Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 69 di carattere generale  presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 70 firma del sig. Cartocci Giuseppe, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 70 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 71 firma del sig. Giardelli Claudio, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 71 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 72 di carattere generale firma della sig.ra Langella Sophia Francesca, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
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d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 72 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 73 firma della sig.ra Torri Paola, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 73 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 74 firma della sig.ra Torri Paola, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 74 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Vista l’Osservazione n. 75 firma del sig. Bertolotti Massimo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nella nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 75 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 76 firma del sig. Torri Giancarlo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 76 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 77 firma del sig. Bertolotti Giuseppe, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 77 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 78 firma della sig.ra Torri Marisa, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 78 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 79 firma della sig.ra Torri Marisa, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nella nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 79 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 80 firma della sig.ra Torri Paola, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 80 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 81 firma della sig.ra Vitali Adele Maria, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 81 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 82 di carattere generale a firma del sig. Floris Alessandro, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 82 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
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proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 83 firma del sig. De Lorenzi Nereo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 83 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 84 firma del sig. De Lorenzi Nereo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT 
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 84 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 85 firma della sig.ra Torri Paola, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 85 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 86 firma della sig.ra Riella Raveglia Anna, in atti; 
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Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 86 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 87 firma del sig. Ruga Pietro Albino, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 87 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 
 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
Vista l’Osservazione n. 88 firma del sig. Longoni Giuseppe, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 88 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 89 firma del sig. Pusterla Giuseppe, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione in quanto di natura edilizia quindi non trattabile in questa fase di 
pianificazione urbanistica; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 89 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 90 di carattere generale a firma dell’ Ufficio Tecnico del Comune di San Siro, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento delle contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere parzialmente  l’Osservazione n. 90 di carattere generale presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 91 firma della sig.ra Garovo Wilma, in atti; 
Udita la proposta di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT  
l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle contro-deduzioni redatto dagli 
urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere e recepire nella documentazione per l’approvazione definitiva del PGT l’Osservazione n. 91 
presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 92 firma del sig. Sala Aldo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 92 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
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riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 93 firma del sig. Surinov Tatevos, in atti; 
Udita la proposta di accogliere l’osservazione, previa acquisizione del parere vincolante della Regione Lombardia 
in merito alla nuova classificazione geologica proposta, come precisato nella comunicazione del geologo Dott. 
Ghirardi pervenuta al protocollo comunale il 04/07/2013 e acclarata al n. 4338; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di accogliere con le precisazioni sopra riportate l’Osservazione n. 93 presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento; 
 
Successivamente 
 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
Vista l’Osservazione n. 94 firma del sig. Capelli Lino, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel documento delle 
contro-deduzioni redatto dagli urbanisti e allegato alla presente deliberazione;  
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, essendo i 
presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a  
 

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di respingere l’Osservazione n. 94 presentata al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento; 
 

TUTTO  ciò valutato e considerato, il Sindaco, ultimate le votazioni relative alle osservazioni e 
controdeduzioni, propone di passare alla votazione definitiva del P.G.T.  
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 

VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTA  la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, 
essendo i presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

1) DI PRENDERE ATTO  delle premesse alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa, e che vengono integralmente richiamate; 

 
2) DI APPROVARE  il “Documento di recepimento dei pareri degli enti e contro-deduzioni alle osservazioni 

dei cittadini”, nel quale sono indicate le osservazioni presentate e le controdeduzioni approvate e le relative 
motivazioni, che si allega alla presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale; 
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3) DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e  s.m.i. gli atti 
del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nonché gli atti connessi  il tutto costituito dai sotto elencati elaborati 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:  

 
A) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO 
- Relazione documento di piano (DP 1d) 
- Norme tecniche (DP 2d) 
- Schede ambiti di trasformazione (13) 
- Tavola: l’habitat nel contesto allo studio (DP 1t) 
- Tavola: una occasione territoriale e culturale (DP 2t) 
- Tavola: tavola delle previsioni di piano (1:5000) (DP 4t) 
- Tavola: tavola delle previsioni di piano (1:2000) (DP 5t) (2 stralci) 
- Tavola sensibilità paesistica (DP 6t) 
- Tavola vincoli (1:5000) (DP 7t) 
- Tavola vincoli (1:2000) (DP 8t) (2 stralci) 
- Tavola carta del paesaggio (1:5000) (DP 9t) 
 
Si precisa che la tavola DP 3t, parte integrante della procedura di VAS, è allegata alla Relazione del Documento 
di Piano. 
 
Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T.  
- Relazione Tecnica in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Norme geologiche di piano in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 1 “Corografia” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 2 “Carta litologica” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 3 “Carta geomorfologica” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 4 “Carta idrogeologica” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 5 “Carta litotecnica” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 6 “Carta della pericolosità sismica locale” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e 

osservazioni 
- Tavola n. 7 “Carta del dissesto con legenda uniformata PAI” in data Luglio 2013 – recepimento parere 

regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8A “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8B “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8C “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8D “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 9 “Carta di sintesi” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10A “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10B “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10C “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10D “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10m “Carta di fattibilità geologica aggiornamento mosaico regionale” in data Luglio 2013 – 

recepimento parere regionale e osservazioni 
- Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta Relazione Tecnica in data ottobre 2011 
- Tavola n. A1 Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta “Carta geologica e geomorfologia di 

dettaglio” in data ottobre 2011 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all. 15 alla D.G.R. n. 9/2616/2011 ex D.G.R. n. 

8/7374/2008) in data gennaio 2013 a firma del Dott. Geologo Sergio Ghilardi, pervenuta al protocollo 
comunale in data 04.07.2013 e acclarata al n. 4338;  

 
B) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO DELLE REGOLE 
- Norme tecniche (PR 1d) 

Allegato 1 Schede ambiti di riqualificazione 
Allegato 2 Approfondimento: centri storici 
Allegato 3 Approfondimento: modalità di intervento 

- Relazione piano delle regole (PR 2d) 
- Tavola (1:5000) (PR 1t) 
- Tavola (1:2000) (PR 2t) (2 stralci) 

 
Studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T.  
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- Tavola n. 7 “Carta del dissesto con legenda uniformata PAI” in data Luglio 2013 – recepimento parere 
regionale e osservazioni 

- Tavola n. 8A “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8B “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8C “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 8D “Carta dei vincoli” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 9 “Carta di sintesi” in data Luglio 2013 – recepimento parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10A “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10B “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10C “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10D “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano” in data Luglio 2013 – recepimento 

parere regionale e osservazioni 
- Tavola n. 10m “Carta di fattibilità geologica aggiornamento mosaico regionale” in data Luglio 2013 – 

recepimento parere regionale e osservazioni 
- Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta Relazione Tecnica in data ottobre 2011 
- Tavola n. A1 Studio di dettaglio dell’ambito posto in Loc. Gaeta “Carta geologica e geomorfologia di 

dettaglio” in data ottobre 2011 
 

C) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: PIANO DEI SERVIZI 
- Relazione piano dei servizi (PDS 1d) 
- Norme tecniche (PDS 2d) 
- Tavola: L’offerta dei servizi. Compendio statistico (PDS 1t) (2 stralci) 
- Tavola: Progettualità (1:5000) (PDS 2t) 
- Tavola: Progettualità (1:2000) (PDS 2ta/b) (2 stralci) 
- Tavola: Strategia attuativa (1:2000) (PDS 3t) (2 stralci) 

 
D) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL 

DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELL’ART. 4 L.R. 12/2005 E SMI 
- proposta di documento di piano/programma (prot. comunale n. 3197 del 01/06/2012) 
- rapporto ambientale (prot. comunale n. 3304 del 07/06/2012) 
- sintesi non tecnica (prot. comunale n. 3304 del 07/06/2012) 
- parere motivato relativo alla Valutazione Ambientale  Strategica del Documento di Piano del PGT del 

Comune di San Siro del 06.07.2013 protocollo n. 4362 
- dichiarazione di sintesi ai sensi dell’art. 9 Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.06 DCR 0351/13 marzo 2007 

relativa alla Valutazione Ambientale  Strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di San Siro 
del data 06.07.2013 protocollo n. 4360 

 
E) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: CONTRODEDUZIONI 
- Documento di recepimento dei pareri degli enti e contro-deduzioni alle osservazioni dei cittadini 

(materialmente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
- Tavola di individuazione delle osservazioni al PGT adottato 

 
4) DI PRENDERE ATTO dei pareri resi, rispettivamente, della Regione Lombardia e della Provincia di 

Como richiamati in premessa e di dare atto che gli stessi sono stati recepiti così come risulta nell’allegato tecnico 
denominato “Documento di recepimento dei pareri degli enti e contro-deduzioni alle osservazioni dei cittadini”; 

 
5) DI DARE ATTO  che gli atti di PGT, debitamente modificati ed integrati secondo la deliberazione di cui 

sopra, verranno depositati presso la Segreteria Comunale, pubblicati sul sito Web del Comune di San Siro e inviati 
per conoscenza alla Provincia di Como e alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 12/2005; 

 
6) DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Tecnico per tutti gli adempimenti relativi al 

recepimento della documentazione finale di controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni del P.G.T. in relazione alle 
decisioni assunte dal Consiglio Comunale; 

 
7) DI DARE MANDATO  alla Società Piramide Engineering s.r.l. di provvedere alla modifica ed 

aggiornamento degli atti del PGT secondo la presente deliberazione; 
 

8) DI DARE ATTO  che gli atti del PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’Art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e 
che al fine della realizzazione del SIT, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione è subordinata all’invio 
alla Regione ed alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale; 
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9)  DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Tecnico per l'effettuazione delle prescritte procedure 
per la conclusione della procedura di approvazione e pubblicazione del PGT; 

 
10) DI DARE ATTO  che, a decorre dalla data di approvazione degli atti costituenti il P.G.T. fino alla 

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul BURL, continueranno ad essere applicate le misure di 
salvaguardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

RITENUTA  la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0  (zero) e astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano, 
essendo i presenti n. 7 (sette), legalmente resi ed accertati; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma quarto della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, nel testo oggi 
vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso: 
- ricorso giurisdizionale al TAR Milano ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 02 Luglio 2010 n. 104 entro il termine di 
sessanta giorni; 
- oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
 

                     F.to RAVEGLIA Claudio 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                  F.to DE LORENZI dott. Giovanni  
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune  
per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). 
 

 
San Siro, 26-07-2013 

 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DE LORENZI dott. Giovanni  
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
[X]  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.  

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 09-07-2013 
 
 
[   ]  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data  
 
 

San Siro,  26-07-2013 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

                      F.to BELLATTI Daniela Lia 
  

 

 
Copia per uso pubblicazione. 


