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C O M U N E   D I   G R A V E D O N A   E D   U N I T I 

Provincia di  Como 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero  34   del  22-11-2017 

  

 

  Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI AL P.G.T.: 

PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.G.T. DEL 

MUNICIPIO DI GRAVEDONA, COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

 

 

 L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventidue del mese di novembre alle ore 21:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

BONGIASCA FIORENZO P GAMBA MICHELA P 

SOLDARELLI CESARE P CORTI MAURO P 

MAZZUCCHI GIULIANO P SCHENA GIUSEPPE P 

PRADELLA ALBERTO P BRAMBANI MARCO P 

VITARI GIANLUCA A TURELLO FRANCESCO P 

GUGGIA NELLO CARLO P PATANE' ELISA A 

PRADELLA SIMONE P   

 

PRESENTI:      11 

ASSENTI:     2 

 

Assessore esterno: 

GIUSSANI MARIA LUIGIA P 

 

 

  Risultano assenti giustificati i consiglieri comunali signor Vitari Gianluca e Patanè Elisa 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, dott. De Lorenzi Giovanni, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PRADELLA ALBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI – CONTRODEDUZIONI AL PGT: 
PROVVEDIMENTI E APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT DEL MUNICIPIO 
DI  
GRAVEDONA, COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso in primo luogo che: 

- con legge regionale n. 1/2011 i Comuni di Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino sono 
stati fusi ed è stato istituito il Comune di Gravedona ed Uniti; 

-  l’art. 4 della L.R. n. 1/2011 stabilisce che restano in vigore, sino all’approvazione dei nuovi 
strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di 
Gravedona, Consiglio di Rumo e Germasino venuti a fusione; 

- con legge regionale n. 11 del 3 agosto 2011 è stato aggiunto il seguente comma dopo il comma 1 
dell’art. 4 della L.R.  n. 1/2011: “1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di 
approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al 
comma 1”; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 11.08.2011 si è stabilito di  provvedere a 
completare l’iter di approvazione dei Piani di Governo del Territorio dei tre Comuni venuti a 
fusione, al fine di preservare tutto il lavoro già eseguito in ciascuno dei tre enti venuti a fusione, 
con evidenti risparmi economici e di tempo, così come consentito dall’art. 1-bis della Legge 
Regionale n. 1/2011, introdotto dalla Legge Regionale n. 11/2011; 

 
Premesso in secondo luogo che: 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 13.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, 
l’allora Comune di Gravedona ha dato avvio al procedimento per la redazione del Piano di 
Governo del Territorio dandone avviso nei modi e termini di legge;  

- si sono tenuti incontri pubblici con amministratori locali, cittadini ed esponenti della società civile 
presenti sul territorio, propedeutici alla costruzione del nuovo Piano di Governo del Territorio; 

- con determinazione n. 148/210 del 25.08.2011, integrata con determinazione n. 168/266 del 
17.09.2012, il responsabile del servizio competente, ha conferito l’incarico per la redazione del 
Piano di Governo del territorio di Gravedona al Dott. Arch. Alberto Gavazzi di Morbegno (SO); 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Gravedona ed Uniti n. 75 del 07.11.2011, esecutiva ai 
sensi di legge, pubblicata all’albo pretorio a far data  dal 09.11.2011 e con successivo avviso in data 
19.11.2011, è stato dato avvio al procedimento della Valutazione Ambientale Strategica per il 
territorio del Municipio di Gravedona nell’ambito del Comune di Gravedona ed Uniti; 

- con determinazione n. 216/327 del 20.12.2011 il Responsabile del servizio Tecnico-Assetto del 
territorio ha conferito allo studio geologico Depoli dott. Claudio di Prata Camportaccio l’incarico 
di eseguire l’aggiornamento della componente geologica del P.G.T. dell’ambito coincidente con il 
territorio del Municipio di Gravedona; 

- lo studio geologico è stato inviato alla Regione Lombardia, la quale con nota prot. 2193 del 
15.02.2013 ha comunicato di averlo ritenuto conforme ai criteri di attuazione della L.R. n. 
12/2005 in campo geologico ed ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle 
N.d.A. del P.A.I.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 07.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono 
state individuate l’Autorità Procedente (Ing. Paola Pettine) e l’autorità competente (geom. Flavio 
Caramazza); 

- con determinazioni del Responsabile del Servizio 3 “Tecnico – Assetto del Territorio” n. 198/318 
del 15.11.2012 e n. 223/356 del 13.12.2012 sono state individuate: 

 le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 

 i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 
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 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 
delle informazioni; 

 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, anche 
transfrontalieri; 
 

- gli atti inerenti l’avvio del procedimento e della identificazione dei soggetti da coinvolgere 
sono stati pubblicati sul sito SIVAS Regione Lombardia e sul Sito del Comune di Gravedona 
ed Uniti; 

- in data 20.12.2012 si è tenuta la prima conferenza per la valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) del Documento di Piano con il coinvolgimento delle autorità istituzionali ed i soggetti 
competenti in materia ambientale, con i soggetti portatori di interesse e le organizzazioni non 
governative; 

- a seguito della succitata convocazione alla data del 20.12.2012 sono pervenute 
osservazioni/contributi/pareri/elementi conoscitivi da:  

 Arpa Dipartimento di Como, pervenuto in data 17.12.2012, Prot. 12562/XI/1; 

 Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Regionale per i Beni e le Attività 
Culturali, pervenuto in data 19.12.2012, Prot. 12651/VI/1. 

- con lettera prot. n. 5524/VI-1 in data 27.05.2015 stati invitati i soggetti competenti in materia 
ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti del pubblico alla conferenza di 
valutazione finale della V.A.S. relativa al P.G.T. per il giorno 29.07.2015 alle ore 10.00;  

- a seguito della succitata convocazione, alla data del 29.07.2015 sono pervenute 
osservazioni/contributi/pareri/elementi conoscitivi dalla Provincia di Como – Settore 
Pianificazione Territoriale Trasporti e Grande Viabilità (prot. n. 7538 del 22.07.2015), 
dall’ARPA Dipartimento di Como (prot. n. 7675 del 24.07.2015) e dal Ministero dei Beni e 
delle attività Culturali e del Turismo (prot. n. 7378 del 16.07.2015); 

- in data 10.12.2015, l’autorità’ competente per la V.A.S., d’intesa con l’autorità procedente, ha 
redatto il parere motivato VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL 
DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 
DEL COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI (CO) – Municipio di GRAVEDONA e 
che il detto parere è stato pubblicato sul sito WEB comunale e su SIVAS REGIONALE; 

 
Premesso in terzo luogo che con deliberazione del consiglio comunale n. 41 in data 18.12.2015, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Municipio di 
Gravedona, Comune di Gravedona ed Uniti, redatto dal tecnico incaricato Arch. Gavazzi Alberto di 
Morbegno (SO), costituito dai seguenti elaborati: 
 

ELENCO ELABORATI 
 

NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
All. DN – Disposizioni normative 
 
DOCUMENTO DI PIANO  
 
All.DP1 – Relazione tecnica  
 
All.DP2 – Verifica consumo di suolo – Proposta di modifica della Rete Ecologica 
 
Tav.DP-01: Inquadramento geografico    Ambito territoriale scala  1:25000 
                     
Tav.DP-02: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale   Tav. generale scala   

1:5.000 
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Tav.DP-03: Nuclei di antica formazione – Destinazione d’uso  Gravedona  scala   
1:1.000 
 
Tav.DP-04: Nuclei di antica formazione – Stato di conservazione  Gravedona scala   
1:1.000 
 
Tav.DP-05: Tavola dei vincoli       Tav. generale

 scala   1:5.000 
 
Tav.DP-06: Carta paesistica e Rete ecologica     Tav. generale scala 
1:5.000/ 1:25.000 
 
Tav.DP-07: Tavola delle previsioni di piano     Tav. generale scala   
1:5.000 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà sottoscritta dal geologo incaricato (allegato n. 15 della 
d.g.r. 8/1566/2005) 
 
All. 1: Analisi dell’area in dissesto ambito FQ del PAI – Relazione Tecnica  
 
All. A: Relazione Geologica        
 
TAV.1: Carta Geologica        Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.2: Carta degli elementi geologico-tecnici      Tav. generale
 scala   1:5.000 
 
TAV.3: Carta uso del suolo        Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.4: Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica  

Tav. generale scala   
1:5.000 

 
TAV.5: Carta degli elementi idrografici idrologici e idraulici – recepimento parere 2^ VAS del 
20.07.15  

Tav. generale scala   
1:5.000 

 
TAV.6: Carta degli elementi idrogeologici – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15  

Tav. generale scala   
1:5.000 

 
TAV.7: Carta della pericolosità sismica di primo livello    Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.9: Carta di sintesi – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15   Tav. generale scala   
1:5.000 
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PIANO DEI SERVIZI 
 
All. PS1 : Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 
 
TAVV.PS-01a/b: Tavola dei servizi esistenti e di progetto  Gravedona              scala    
1:2.000 
 
TAVV.PS-02a/b: Reti di urbanizzazione    Gravedona              scala    
1:2.000 
 
PIANO DELLE REGOLE 
 
 
All. PR1: Schedatura dei nuclei di antica formazione  
 
TAV.PR-01: Tavola di progetto      Tav. generale           scala   
1:5.000 
 
TAVV.PR-02a/b: Tavola di progetto      Gravedona              scala    
1:2.000 
 
TAV.PR-03: Nuclei di antica formazione -  Gradi di intervento  Gravedona              scala     
1:1.000 
                                   
                         

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 
All. B: Norme Geologiche  
 
TAV.8: Carta dei vincoli – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15   Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.10: Carta di fattibilità       Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.11: Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI   Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.12: Carta sovrapposizione fattibilità con pericolosità sismica  Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.13: Carta sovrapposizione fattibilità con dissesti PAI   Tav. generale scala   
1:5.000 
 
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO   
 
All. V1: Rapporto ambientale 
 
All. V2: Sintesi non tecnica 
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Dato atto: 
- che a norma dell’art. 13 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. , l’avviso (n. 
866/2015 del 30.12.2015) di adozione e deposito presso la segreteria comunale del Piano di Governo, 
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. 53 in data 

30.12.2015, 
b) all’albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi dal 30 Dicembre2015, data di pubblicazione 

dell’avviso sul BURL, al 28 gennaio 2016 (compreso),  
c) sul quotidiano di diffusione locale “Il Corriere di Como” in data 30 Dicembre2015,  
d) sul sito istituzionale del Comune www.comune.gravedonaeduniti.co.it,  
e) nelle bacheche comunali;  
- che dal giorno 30.12.2015 e per i trenta giorni consecutivi sono stati depositati gli atti del PGT 
Municipio di Gravedona adottato dal Comune di Gravedona ed Uniti, in libera visione del pubblico; 
- che inoltre, al fine di facilitarne la consultazione, gli atti del piano di governo del territorio (PGT) 
sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune www.comune.gravedonaeduniti.co.it; 
- che nel periodo antecedente i termini stabiliti di presentazione è pervenuta al protocollo del Comune 
di Gravedona ed Uniti n. 1 osservazione da parte di privati tutte riportate nell’allegata tabella; 
- che entro il predetto termine stabilito del 27 febbraio 2016 sono pervenute al protocollo del Comune 
di Gravedona ed Uniti n. 59 osservazioni da parte di privati, analiticamente riassunte nell’allegato 
“Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al piano adottato”; 
- che oltre il termine stabilito del 27 febbraio 2016 sono pervenute al protocollo comunale altre 11 
osservazioni da parte di privati; 
- che l’Architetto Gavazzi Alberto, unitamente al servizio tecnico comunale, ha provveduto ad 
esaminare tutte le osservazioni pervenute e conseguentemente a controdedurre le stesse in 
collaborazione con il Servizio Tecnico Comunale e sentita la Giunta Comunale; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. 12/2005 il documento di piano, il piano dei servizi e il 
piano delle regole, contemporaneamente al deposito, con nota protocollo n. 12782/VI-3 del 
30.12.2015, sono trasmessi alla provincia di Como Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti, 
Grande Viabilità; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 il documento di piano, contemporaneamente al 
deposito, con nota protocollo n. 12782/VI-3 del 30.12.2015, è trasmesso all'A.S.L. di Como; 
- che ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 il documento di piano, contemporaneamente al 
deposito, con nota protocollo n. 12782/VI-3 del 30.12.2015, è trasmesso all'A.R.P.A Lombardia sede 
di Como; 
- che la deliberazione di adozione del PGT Municipio di Gravedona atto n. 41 del 18.12.2015, 
corredata da tutti gli elaborati su supporto informatico, con nota protocollo n. 12782/VI-3 del 
30.12.2015, è stata trasmessa alla Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica di Milano; 
 
Considerato: 

- che la Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 5109 del 29.04.2016 ha 
approvato il parere formulato ai sensi dell’art. 13, comma 8 della l.r. n. 12/2005 dal Dirigente della 
Struttura Pianificazione Territoriale in ordine al Documento di Piano del PGT così come adottato 
con la citata deliberazione n. 41/2015; 

- che nel predetto parere della regione Lombardia, si rileva che dagli atti ed elaborati del PGT 
l’impostazione e il percorso metodologico adottato per la redazione del piano, sono in linea 
generale coerenti con i contenuti della legge 12 e con gli indirizzi e le disposizioni dettate dal PTR; 
sono tuttavia state avanzate delle indicazioni di merito su alcune scelte, che risultano poi elencate 
in forma di “prescrizione” riassunte nel documento “Proposta di controdeduzioni alle 
osservazioni e pareri presentati al piano adottato” allegato al presente atti per farne parte 
integrante e sostanziale; dal raffronto tra le linee strategiche del PGT e il quadro programmatico a 

http://www.comune.gravedonaeduniti.co.it/
http://www.comune.gravedonaeduniti.co.it/
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livello regionale riferito all’obiettivo prioritario di interesse regionale “Ambito del Lago di Como”, 
emerge pertanto una condizione di coerenza subordinata alle prescrizioni espresse nel parere;  

- che il predetto parere, per quanto attiene la corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal 
PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR, richiama alcuni importanti 
orientamenti e indirizzi evidenziando quegli aspetti da approfondire e da perfezionare nel PGT; 

- che il predetto parere si è concluso con la richiesta dell’adeguamento del documento di piano 
adottato, recependo le prescrizioni presenti nel parere stesso, e con la richiesta dell’assunzione 
delle definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel 
parere; 

- che il parere di Regione Lombardia viene allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;  

- che la Provincia di Como con nota prot. n. 16428 in data 29.04.2016 ha trasmesso il 
provvedimento dirigenziale n. 06/16425 del 29.04.2016 di valutazione di compatibilità con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e pervenuto al protocollo generale del 
Comune acclarato al n. 4702/VI/2 del 30.04.2017, dal quale risulta che il PGT del Municipio di 
Gravedona è compatibile con il PTCP; 

- 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 02.03.2016 
prot. Fascicolo 2015.4.43.60 Class 6.3 pervenuto al protocollo generale n. 2419/6/3 in data 
02.03.2016 e allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

- che l’A.S.L. di Como non ha espresso alcun parere sul PGT; 
 
Dato atto che i pareri espressi dagli Enti sopra menzionati sono stati valutati, controdedotti e recepiti 
(accolti, accolti parzialmente o non accolti) con le modalità riportate nel documento “Proposta di 
controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al piano adottato”, parte 2, “Recepimento dei 
pareri espressi nella verifica tecnica di compatibilità del PGT con il PTCP e PTR”, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;    
 
Vista la sentenza del TAR Lombardia, Sezione seconda, n. 7508 in data 3.11.2010 con la quale, in 
riferimento al comma 7 dell’art. 13 il quale prevede che “entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando 
agli atti di p.g.t. le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, provvede all'adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la Provincia abbia 
ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i 
limiti di cui all'articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali 
riguardino previsioni di carattere orientativo”, il Collegio ha ritenuto che la violazione del termine di novanta 
giorni previsto dal citato art. 13, c. 7 non comporta alcuna conseguenza, dovendo lo stesso ritenersi 
meramente ordinatorio; 
 
Udita: 
- la relazione di premessa del Vicesindaco e assessore all’urbanistica dott. Cesare Soldarelli, il quale 
pone in evidenza l’iter complesso e lungo dell’approvazione del PGT del Municipio di Gravedona, 
iniziato con l’approvazione dei PGT dei Municipi di Consiglio di Rumo e Germasino, così come 
consentito dalla specifica legge regionale conseguente all’istituzione del nuovo Comune di Gravedona 
ed Uniti. Il Vicesindaco osserva che nella seduta odierna verranno analizzate le osservazioni dei privati 
al PGT adottato, alle quali faranno seguito le relative controdeduzioni, nonché i pareri espressi dalla 
Regione Lombardia, Provincia di Como e ARPA. La logica che ha guidato l’amministrazione 
nell’elaborazione delle proposte di controdeduzione è stata quella di contemperare le seguenti 
esigenze: da una parte di non stravolgere l’impostazione di fondo del PGT adottato e dall’altra, ove 
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possibile, venire incontro alle esigenze, comunque in linea con l’impianto del Piano, dei privati e infine 
quella di correzione di alcuni errori materiali che sono stati riscontrati nel piano adottato. 
- la relazione introduttiva dell’Architetto Gavazzi Alberto, estensore del Piano di Governo del 
Territorio; 

 
Ritenuto di procedere alla votazione delle osservazioni e relative controdeduzioni; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’Osservazione n. 1 antecedente i termini a firma della Sig.ra Peracca Dina Maddalena, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 

 
delibera 

 
- di respingere l’Osservazione n. 1 antecedente i termini presentata al P.G.T. in oggetto così come 
proposto nelle controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 1 a firma del Sig. Balbiani Fabio, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 1 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 2 a firma della Sig.ra Fornelli Maria Rosa, in atti; 
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Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’osservazione n. 2 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 3 a firma dei Sigg. De Piazza Giovanni e De Piazza Emanuele, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 3 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 4 a firma del Sig. Mazzucchi Giorgio, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 4. al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 5 a firma dei Sigg. Canepa Mariantonietta, Canepa Cecilia e Canepa 
Margherita, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 5 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 6 a firma della Sig.ra Vezzolo Giovanna, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 6 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 7 a firma del Sigg. Lometti Nicoletta e Battistessa Nicola, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
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delibera 

 
- di respingere l’Osservazione n. 7 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 8 a firma dei Sigg. De Piazza Ramon e De Piazza Matteo, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 8 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 9 a firma del Sig. Vezzolo Aristide, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 9 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 10 a firma della Sig.ra Peracca Dina Maddalena,  in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
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. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 10 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 11 a firma della Sig.ra Fazzini Ester, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 11 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 12 a firma della Sig.ra Tremari Antonia Lucia, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 12 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista l’Osservazione n. 13 a firma delle Sig.re Piva Delia e Piva Maria Elena, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 13 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 14 a firma dei Sigg. Bassi Lino Valerio, Bassi Giuseppina Maria e Bassi 
Susanna, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 14 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 15 a firma del Sig. Rasella Marco, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 22-11-2017  -  pag. 14  -  GRAVEDONA ED UNITI 

 

- di respingere l’Osservazione n. 15 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 16 a firma della Sig.ra Tautorus Anke Renata, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 16 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 17 a firma del Sig. Cavenaghi Michele, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 17 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 18 a firma della Sig.ra Podazza Elena, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 18 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 19 a firma della Sig.ra Minaglia Marisa, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 19 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 20 a firma della Sig.ra Maxenti Eva Lucia in qualità di legale rappresentante 
della SAR.TA s.r.l., in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 20 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 21 a firma della Sig.ra Pisoli Marica Gina, in atti; 
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Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 21 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 22 a firma del Sigg. Mastaglio Giulio, Mastaglio Emilio e Mastaglio Marco, in 
atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 22 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 23 a firma dei Sigg. Cola Giuseppina, Mastaglio Sergio, Mastaglio Dario, in 
atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
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- di respingere l’Osservazione n. 23 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 24 a firma dei Sigg. Peracca Adelia Rosella e Peracca Tiziano, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 24 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 25 a firma del Sig. Pisoli Giuseppe, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 25 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 26 a firma dei Sigg. Trinchero Angelo e Fazzini Rita Agnese, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 26 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 27 a firma dell’Avv. Spallino Lorenzo in qualità di legale della Soc. SI.GRA, 
in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 27 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 28 a firma dei Sigg. Neri Sergio, Neri Giorgio e Neri Angelo Alberto, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 28 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 29 a firma dei Sigg. Neri Sergio, Neri Giorgio e Neri Angelo Alberto, in atti; 
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Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 29 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 30 a firma della Società Emi S.r.l., in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 30 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 31 a firma della Sig.ra Peracca Maddalena Iride, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 31 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 32 a firma della Sig.ra Peracca Maddalena, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 32 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 33 a firma del Sig. Bassi Fermo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 33 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 34 a firma dei Sigg. Pisolo Primo e Pisolo Terenzio, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
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delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 34 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 35 a firma del Sig. Pisolo Fabrizio, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 35 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 36 a firma dei Sigg. Bassi Flavio e Bassi Ugo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 36 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 37 a firma di Fraterna Palastanga di Palastanga Regina e Palastanga Luciano, 
in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
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. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 37 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 38 a firma della Società Enel Distribuzione S.p.a., in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 38 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 39 a firma della Sig.ra Granzella Luisella, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 39 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 22-11-2017  -  pag. 23  -  GRAVEDONA ED UNITI 

 

 
Vista l’Osservazione n. 40 a firma della Sig.ra Kunz Gabriella Cesarina, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 40 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 41 a firma della Sig.ra Kunz Gabriella Cesarina, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 41 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 42 a firma del Sig. Tenchio Calisto, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
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- di respingere l’Osservazione n. 42 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 43 a firma dei Sigg. Chiesa Andrea e Chiesa Alberto, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 43 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 44 a firma della Società Edipower S.p.a., in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 11 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 44 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 45 a firma dei Sigg. Masala Marco Antonio e Masala Michela, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 45 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 46 a firma della Sig.ra Masala Chiara, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 46 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 47 a firma del Sig. Orio Stefano, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 47 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 48 a firma del Sig. Orio Ezio, in atti; 
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Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 48 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE PRADELLA SIMONE 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 49 a firma dei Sigg. Pradella Tito Fiorentino e Toia Rosetta, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 10 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 10 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 49 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
RIENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE PRADELLA SIMONE 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 50 a firma del Sig. Gestra Carlo, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
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- di respingere l’Osservazione n. 50 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 51 a firma dei Sigg. Piazza Santina (usufruttuaria) e Ardenghi Franco 
(proprietario), in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 51 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 52 a firma della Sig.ra Motti Anna Amministratore unico della società 
“Pretore S.r.l.”, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 52 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 53 a firma della Sig.ra Albonico Cinzia, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
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. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 53 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 54 a firma dei Sigg. La Corte Aldo e La Corte Ugo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 54 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 55 a firma delle Sig.re Chiesa Laura e Riccio Patrizia quale amministratore di 
sostegno, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 55 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 56 a firma della Sig.ra De Marzi Roberta, Legale Rappresentante della ditta 
Giardino Ulivo S.r.l., in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 56 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 57 a firma delle Sig.re Gianelli Mariagrazia, Gianelli Marcangelina, Gianelli 
Elisa, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 57 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 58 a firma della Sig.ra Strigari Maria Antonietta, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
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delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 58 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 59 a firma della Sig.ra Strigari Maria Antonietta, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 59 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 60 a firma dei Sigg. Molinari Guglielmo e Lometti Maria Luisa, in atti; 
Udita la proposta di respingere l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di respingere l’Osservazione n. 60 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 61 a firma del Sig. Bassi Fermo, in atti; 
Udita la proposta di accogliere parzialmente l’osservazione sulla base delle argomentazioni contenute 
nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
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 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 61 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle 
controdeduzioni riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 62 a firma dei Sigg. Lometti Nicoletta e Battistessa Nicola, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 62 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 63 a firma della Sig.ra Moralli Marina, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 63 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Vista l’Osservazione n. 64 a firma della Sig.ra Laurenzi Alessandra, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano  essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 64 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 65 a firma della Sig.ra Pavesi Annatalia, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 65 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 66 a firma dei Sigg. Girardi Paolo e Girardi Stefania, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 66 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 67 a firma del Sig. Bassi Fermo, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n.67 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 68 a firma dei Sigg. Caccia Luciano e Barbieri Nicola, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 68 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 69 a firma delle Sig.re De Stefani Mirella, Gianelli Mariagrazia, Gianelli 
Marcangelina, Gianelli Elisa, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
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Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 69 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. 70 a firma della Sig.ra Velma Guggia Anna, in atti; 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. 70 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’Osservazione n. E.4 presentata dall’Ufficio Tecnico comunale, in atti, riguardanti 
integrazioni/precisazioni alle Disposizioni Normative (DN); 
Udita la proposta di accoglimento della osservazione sulla base delle argomentazioni contenute nel 
documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano adottato”, 
allegato alla presente deliberazione; 
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs n. 267/200 e s.m.i. sull’ordinamento delle autonomie locali; 
 
Con voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi per alzata di mano essendo n. 11 i consiglieri 
presenti in aula al momento della votazione; 
 

delibera 
 
- di accogliere l’Osservazione n. E.4 al P.G.T. in oggetto così come proposto nelle controdeduzioni 
riportate nell’allegato documento. 
 
Successivamente, tutto ciò valutato e considerato, il Presidente del Consiglio Comunale, ultimate le 
votazioni relative alle osservazioni e controdeduzioni, propone di passare alla votazione definitiva del 
PGT come da proposta di deliberazione depositata agli atti, ivi incluse le seguenti proposte contenute 
nel punto n. 2 dell’allegato “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al Piano 
adottato”, “Recepimento dei pareri espressi nella verifica tecnica di compatibilità del PGT 
con il PTCP e PTR”: 
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- E.1: Considerazioni in merito al parere di compatibilità provinciale e conseguenti proposte 
di modifiche da introdurre; 
- E.2: Regione Lombardia, sintesi del parere della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 13 
comma 8 legge regionale 12/2005, Considerazioni in merito al parere di compatibilità 
regionale e conseguenti modifiche da introdurre; 
- E.3: ARPA Dipartimento di Como e Varese; 
 
Vista la deliberazione in data 17 novembre 2017 con la quale il consiglio Municipale di Gravedona ha 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 33 dello Statuto comunale e del Regolamento comunale 
per il funzionamento dei Municipi; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 
Vista la Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e smi; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VII/6420 del 27.12.2007 modificata dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10971 del 31.12.2009; 
Vista la direttiva 2001/42/CE; 
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e smi; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/1562 del 22.12.2005 e n. VIII/1566 del 
22.12.2005; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/1681 del 29.12.2005; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/2121 del 15.03.2006; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/352 del 13.03.2007; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7374 del 28.04.2008; 
Visto il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 
Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 15.02.2010; 
Vista la Legge Regionale 12.12.2003 n. 26 come integrata dalla Legge Regionale 18/2006; 
Visto il Regolamento Regionale n. 2/2006; 
Vista la DGR 7/7868 del 25.01.2002 e ss.mm.ii. per quanto concerne l’individuazione del reticolo 
idraulico minore e il regolamento di polizia idraulica; 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal competente 
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 
 
CON VOTI: favorevoli n. 11, contrari n. 0 e astenuti n. 0, resi per alzata di mano, ed essendo i 
presenti n. 11, legalmente resi e 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 la “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al piano 
adottato” presentate al Piano di Governo del Territorio del Municipio di Gravedona, nella quale 
sono indicate le osservazioni presentate e le controdeduzioni approvate e le relative motivazioni, 
che si allega alla presente facendone parte integrale e sostanziale; 
 

3) di approvare in via definitiva ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i. 
gli atti del Piano di Governo del Territorio del Municipio di Gravedona, Comune di Gravedona 
ed Uniti redatto dallo studio del Dott. Arch. Alberto Gavazzi di Morbegno (SO), costituito dai 
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elaborati tecnici e grafici agli atti del Comune di Gravedona ed Uniti di seguito dettagliatamente 
elencati: 

 
ELENCO ELABORATI 

 
NORMATIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

All. DN – Disposizioni normative 

 
DOCUMENTO DI PIANO  
 
All.DP1 – Relazione tecnica  
 
All.DP2 – Verifica consumo di suolo – Proposta di modifica della Rete Ecologica 
 

Tav.DP-01: Inquadramento geografico     Ambito territoriale scala  
1:25000 
                     
Tav.DP-02: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale   Tav. generale scala   

1:5.000 
              
Tav.DP-03: Nuclei di antica formazione – Destinazione d’uso  Gravedona  scala   
1:1.000 
 
Tav.DP-04: Nuclei di antica formazione – Stato di conservazione Gravedona scala   1:1.000 
 
Tav.DP-05: Tavola dei vincoli      Tav. generale scala   

1:5.000 
 
Tav.DP-06: Carta paesistica e Rete ecologica    Tav. generale scala1:5.000/ 
1:25.000 
 
Tav.DP-07: Tavola delle previsioni di piano    Tav. generale scala   1:5.000 

 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà sottoscritta dal geologo incaricato (allegato n. 15 della 
d.g.r. 8/1566/2005) 
 
All. 1: Analisi dell’area in dissesto ambito FQ del PAI – Relazione Tecnica  
 
All. A: Relazione Geologica       Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.1: Carta Geologica       Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.2: Carta degli elementi geologico-tecnici     Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.3: Carta uso del suolo       Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.4: Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica  
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Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.5: Carta degli elementi idrografici idrologici e idraulici – recepimento parere 2^ VAS del 
20.07.15  

Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.6: Carta degli elementi idrogeologici – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15  

Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.7: Carta della pericolosità sismica di primo livello   Tav. generale scala   1:5.000 
 
TAV.9: Carta di sintesi – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15  Tav. generale scala   1:5.000 
 
 
PIANO DEI SERVIZI 
 
All. PS1 : Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 
 
TAVV.PS-01a/b: Tavola dei servizi esistenti e di progetto  Gravedona              scala    
1:2.000 
 
TAVV.PS-02a/b: Reti di urbanizzazione    Gravedona              scala    
1:2.000 
 
PIANO DELLE REGOLE 
 
 
All. PR1: Schedatura dei nuclei di antica formazione  
 
TAV.PR-01: Tavola di progetto      Tav. generale      scala   
1:5.000 
 
TAVV.PR-02a/b: Tavola di progetto      Gravedona scala    
1:2.000 
 
TAV.PR-03: Nuclei di antica formazione -  Gradi di intervento  Gravedona scala     
1:1.000 
                                   
                         

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 
All. B: Norme Geologiche  
 
TAV.8: Carta dei vincoli – recepimento parere 2^ VAS del 20.07.15   Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.10: Carta di fattibilità       Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.11: Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI   Tav. generale scala   
1:5.000 
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TAV.12: Carta sovrapposizione fattibilità con pericolosità sismica  Tav. generale scala   
1:5.000 
 
TAV.13: Carta sovrapposizione fattibilità con dissesti PAI   Tav. generale scala   
1:5.000 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO   
 
All. V1: Rapporto ambientale 
 
All. V2: Sintesi non tecnica 
 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: Controdeduzioni 
 
Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al piano adottato 
 

4) Di dare atto che i pareri/osservazioni resi dagli Enti (Regione Lombardia, Provincia di Como e 
ARPA) sono stati valutati, controdedotti e recepiti (accolti, parzialmente accolti o non accolti) 
con le modalità riportate nel documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e 
pareri presentati al piano adottato”, ivi incluse le seguenti proposte contenute nel punto n. 2, 
“Recepimento dei pareri espressi nella verifica tecnica di compatibilità del PGT con il 
PTCP e PTR”: 
- E.1: Considerazioni in merito al parere di compatibilità provinciale e conseguenti 
proposte di modifiche da introdurre; 
- E.2: Regione Lombardia, sintesi del parere della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 
13 comma 8 legge regionale 12/2005, Considerazioni in merito al parere di compatibilità 
regionale e conseguenti modifiche da introdurre; 
- E.3: ARPA Dipartimento di Como e Varese; 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;    

 

5) Di prendere atto che il Documento di Piano si intende approvato con le modifiche ed integrazioni 
conseguenti al recepimento/controdeduzioni, con le modalità indicate nel punto precedente, dei 
pareri rispettivamente della Regione Lombardia, della Provincia di Como e dall’Arpa richiamati in 
premessa; 

 

6) Di prendere atto che al Documento di Piano così come approvato e quindi al PGT, si intende 
allegato lo studio geologico di cui alla deliberazione consiliare n. 41/2015; 

 

7) Di dare atto che gli atti del P.G.T., debitamente modificati ed integrati, secondo la presente 
deliberazione, verranno depositati presso la Segreteria Comunale, pubblicati sul sito web del 
comune ed inviati per conoscenza alla Provincia di Como ed alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 
13, comma 10, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 

8) Di dare atto che gli atti del PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso dello loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 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 Lombardia è subordinata all’invio alla Regione ed alla Provincia 
degli atti del PGT in forma digitale; 

 

9) di dare mandato al Responsabile del servizio Tecnico – Assetto del Territorio ed al  Responsabile 
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del Procedimento per  l’effettuazione delle prescritte procedure per la conclusione della procedura 
di approvazione e pubblicazione del PGT del Municipio di Gravedona, Comune di Gravedona ed 
Uniti. 
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  Oggetto: ESAME OSSERVAZIONI - CONTRODEDUZIONI AL P.G.T.: 

PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.G.T. DEL 

MUNICIPIO DI GRAVEDONA, COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs.267 del 18.08.2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

alla correttezza dell’azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che 

sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 

267 del 18.08.2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

F.to ING. PETTINE PAOLA 

Gravedona ed Uniti, lì 21-11-2017 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to PRADELLA ALBERTO F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 

Gravedona ed Uniti, lì 05.12.2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio: 

 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERA: 

 

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 

05.12.2017 

 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ 

 

[  ] perché divenuta immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267) 

 

[X] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) 

 

Gravedona ed Uniti, lì _______________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Gravedona ed Uniti, lì 04.12.2017 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. De Lorenzi Giovanni 


