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L'anno   duemilasei  il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
 
 
Risultano: 
 

   CHIARONI DINO P ALLIO LINO P  

BRAMBANI PIERLUIGI P BRAMBANI KATIA ROBERTA A  

CHIARONI OSVALDO A MATTERI MARCELLINO P  

MOTTA ANTONIO P TIRONI RENATO P  

FRASCAROLO GIUSEPPE P BRAMBANI RINO A  

CHIARONI CARLO P GESTRA GIOACCHINO P  

BRAMBANI FLAVIO P   
   

PRESENTI…:    10 
ASSENTI…..:     3 
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE , LUPPINO DR. ANTONIO DOMENICO , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, CHIARONI DINO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  VARIANTE AL P.R.G. CONNESSA AL RECE= 
 PIMENTO  DEL  PROGETTO  DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
 DEL  COMUNE DI GERMASINO AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 
 21/1977. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 6 Reg. Prop. Deliberazioni del Consiglio Comunale del 24.03.2006 
 
Il Sindaco porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente 
per oggetto: “Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale connessa al 
recepimento del progetto del Reticolo idrico minore del Comune di Germasino ai sensi  
dell’art. 3 della L.R. n. 23/1997”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 24 in data 26.11.2004, divenuta esecutiva a 
termini di legge, con la quale veniva preso atto del progetto del reticolo idrico minore redatto dal 
geologo dott. Claudio Depoli, così come previsto dalla deliberazione della G.R. 25.0102002 N. 
7/7868 integrativa con successiva deliberazione della G.R. del 01.08.2003, n. 7/13950; 
 DATO atto che: 
- la precitata deliberazione consiliare, unitamente agli atti ed elaborati tecnici relativi, è stata 
trasmessa alla Regione Lombardia Sede Territoriale Struttura Sviluppo del Territorio di Como, 
giusta nota n. 1423 di prot. in data 02.12.2004 per l’espressione del parere di competenza; 
 
- nota n. AD08.2005.0000404 di prot. in data 09.08.2005 della Regione Lombardia – Sede 
Territoriale di Como, con la quale, per l’espressione del parere definitivo di competenza, veniva 
richiesta un’integrazione  della documentazione trasmessa; 
 
- del nuovo progetto del reticolo idrico minore redatto dal geologo incaricato dott. Claudio 
Depoli di Colico, ed aggiornato ed adeguato secondo le richieste di integrazione formulate dalla 
Regione Lombardia con la precitata nota in data 09.08.2005, veniva preso atto, unitamente all’ivi 
allegata dichiarazione di conformità dello studio del reticolo idrico minore con i criteri di cui 
all’art. 4 della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, datata agosto 2005 e sottoscritta dal geologo 
incaricato dott. Claudio Depoli,  con deliberazione propria n. 17 in data 23.09.2005, divenuta 
esecutiva a termini di legge; 
 
- la sopraccitata documentazione integrativa veniva presentata da questo Comune alla Regione 
Lombardia - Sede Territoriale di Como – Struttura Sviluppo del Territorio in data 20.10.2005; 
 
- la stessa Sede Territoriale di Como della Regione Lombardia, con nota prot. n. 
AD08.2005.0001410 in data 26.10.2005 ha espresso parere tecnico favorevole di sua 
competenza (D:G.R. VII/7868/2002, allegato B, punto 3) alla documentazione tecnica 
integrativa trasmessa,  e, in conseguenza con deliberazione propria n. 20 in data 25.11.2005 
veniva recepito il Reticolo idrico minore ed adottata la connessa variante al Piano Regolatore 
generale costituita da: 
1 - Relazione di attuazione delle competenze in materia di polizia idraulica (agosto 2005 - 
     aggiornamento); 
2 - Regolamento di attuazione delle competenze in materia di polizia idraulica (agosto 2005 - 
      aggiornamento); 
3 - Allegato 1: tavola grafica in scala 1:10.000 - “Carta del reticolo idrografico” (agosto 2005 -   
      aggiornamento); 

  

  Oggetto: APPROVAZIONE  VARIANTE AL P.R.G. CONNESSA AL RECE= 
 PIMENTO  DEL  PROGETTO  DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
 DEL  COMUNE DI GERMASINO AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 
 21/1977. 
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4 - Allegati 2a e 2b: tavole grafiche in scala 1:5.000 - “Reticolo idrografico con fasce di rispetto” 
     (agosto 2005 - aggiornamento); 
5 - Allegato 3: tavola grafica in scala 1:10.000 – “Reticolo idrografico con fascia di rispetto in 
      ambito urbano” (agosto 2005 – aggiornamento); 
6 - Deliberazione del C.C. n. 17 del 23.09.2005; 
7 -  relazione descrittiva; 
8 - “Scheda informativa della varianti al P.R.G. – Art. 2, L.R. 23 giugno 1997, n. 23; 
 
  Dato atto che gli atti tecnici della variante in argomento, come sopra elencati: 
 

a) Sono stati depositati per il periodo di 30 giorni consecutivi dal 14.12.2005 al 12.01.2006 
nella segreteria comunale, della precitata L.R. n. 23/1997 e che, di tale deposito è stata 
data comunicazione al pubblico mediante avviso n. 1397 di prot. in data 09.12.2005 
affisso all’albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso sul quotidiano “Il 
Giorno” del 14.12.2005; 

b) che durante il periodo di cui alla precedente lett. a) ed, entro trenta giorni successivi 
decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, e cioè entro il 11.02.2006, non sono 
pervenute osservazioni; 

 
  Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 
 
 Visto l’art. 3 della L.R. 23 giugno 1997, n. 23; 
 

Con voti unanimi favorevoli;  
 

D E L I B E R A 
 
 
- di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale connessa al recepimento del progetto del 
Reticolo idrico minore del Comune di Germasino approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.17 in data 23.09.2005, e n. 20 in data 25.11.2005, esecutive a termini di legge 
(D.G.R. del 01.08.2003, n. 7/13950), composta dai seguenti atti ed elaborati tecnici: 
 
1 - Relazione di attuazione delle competenze in materia di polizia idraulica (agosto 2005 - 
     aggiornamento); 
      2 - Regolamento di attuazione delle competenze in materia di polizia idraulica (agosto 2005 - 
      aggiornamento); 
      3 - Allegato 1: tavola grafica in scala 1:10.000 - “Carta del reticolo idrografico” (agosto 2000 
           - aggiornamento); 
      4 - Allegati 2a e 2b: tavole grafiche in scala 1:5.000 - “Reticolo idrografico con fasce di 
            rispetto”(agosto 2005 - aggiornamento); 
      5 - Allegato 3: tavola grafica in scala 1:10.000 – “Reticolo idrografico con fascia di rispetto 
           in ambito urbano” (agosto 2005 – aggiornamento); 
      6 - Deliberazione del C.C. n. 17 del 23.09.2005; 
      7 -  relazione descrittiva; 
      8 - “Scheda informativa della varianti al P.R.G. – Art. 2, l.r. 23 giugno 1997, n. 23”; 
  
- di dare atto che, ai sensi del 5° e 6° comma della precitata L.R. n. 23/1997, la presente  
      deliberazione: 

a) verrà immediatamente depositata presso la segreteria comunale ed assumerà efficacia 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
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dell’avviso di deposito, che verrà effettuato a cura di questo Comune il quale in via 
preventiva, farà pervenire ai competenti uffici della Giunta Regionale: 
- copia autentica della presente deliberazione e dei relativi allegati tecnici; 

         - dichiarazione del segretario comunale attestante: 
1) l’avvenuta affissione all’albo pretorio comunale dell’avviso di deposito della variante; 
2) l’avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica 

della deliberazione di approvazione e degli elaborati tecnici della variante. 
   

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 6 in data 24.03.06, formulata dal Sindaco 
Presidente, ad oggetto: “Approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale connessa al 
recepimento del progetto del Reticolo idrico minore del Comune di Germasino ai sensi  dell’art. 
3 della L.R. n. 23/1997”; 
 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 6 in data 24.03.2006, ad oggetto:“Approvazione 
della Variante al Piano Regolatore Generale connessa al recepimento del progetto del Reticolo 
idrico minore del Comune di Germasino ai sensi  dell’art. 3 della L.R. n. 23/1997”; 
 
Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione, immediatamente esecutiva. 
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COMUNE  DI  GERMASINO  
Provincia  di  Como 

 
 
 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del 31-03-2006 
 

Art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
F.to BRAMBANI PIERLUIGI 

Germasino, lì 24-03-2006 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato. 
 
Visto con parere Favorevole. 
 

IL RESPONSABILE 
F.to LUPPINO DR. ANTONIO DOMENICO 

Germasino, lì 24-03-2006 
 
 
 

 

 Oggetto: APPROVAZIONE  VARIANTE AL P.R.G. CONNESSA AL RECE= 
 PIMENTO  DEL  PROGETTO  DEL RETICOLO IDRICO MINORE 
 DEL  COMUNE DI GERMASINO AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 
 21/1977. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

F.to CHIARONI DINO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LUPPINO DR. ANTONIO DOMENICO 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               07-04-2006               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 07-04-2006 
 

ILMESSO COMUNALE 
 

F.to ALBINI CLAUDIO 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

LUPPINO DR. ANTONIO DOMENICO 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   31-03-2006 
 
 
[  ]  perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
 
[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 
 
 

Lì, 31-03-2006 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

LUPPINO DR. ANTONIO DOMENICO 
 
 
 

 


