
 

 

ORIGINALE 

 

 

C O M U N E  D I  L E N N O  
PROVINCIA DI COMO 

 
 

DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 18 del 12.06.2013 

 
 

OGGETTO: COMPONENTE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO- PARZIALE RETTIFICA 

ALLA CARTOGRAFIA          

 

 

 

             L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18.00 si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA  in prima 

convocazione in seduta pubblica.  

 

Risultano: 

 

 

POZZI MARIO P CADENAZZI SILVANO P 

BOTTA SONIA MARIA P LEONI SIMONE P 

BORDOLI RAFFAELE P BOTTA GUGLIELMINA A 

PAIATO LAURA P LEONI ROSELLA A 

LAMBERTI GIANPAOLO P BORDOLI MAURO P 

VACCANI CLAUDIO P PINI ORNELLA P 

CONTI DAVIDE P   

  

 

 Totale presenti  11 

Totale assenti     2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.sa Laura Avitabile il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco POZZI MARIO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 18 del 12.06.2013 

 

 

 

OGGETTO: COMPONENTE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO- PARZIALE RETTIFICA 

ALLA CARTOGRAFIA          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 

� che in data 31/03/2005 è entrata in vigore la L.R. 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio” che, per la definizione dell’assetto del territorio comunale, ha introdotto, quale 

strumento di pianificazione comunale, il Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.); 

� che la citata L.R. n. 12/2005 stabilisce che le Amministrazioni locali sono tenute ad adeguare il 

proprio strumento urbanistico, pena la perdita di efficacia di quello esistente; 

� che per la redazione degli atti del P.G.T. è stato dato incarico all’Arch. Folco Sirtori, iscritto 

all’Ordine degli Architetti di Como al n. 653 sez. A, ed all’Arch. Claudio Ferrari dello Studio + Arch. di 

Cantù, iscritto all’Ordine degli Architetti di Como al n. 2398 sez. B; 

� che, relativamente allo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio 

comunale, redatto ai sensi della L.R. 12/2005, D.G.R. VIII/7374 del 12/06/2008 e s.m.i. nonché 

relativamente allo studio del Reticolo Idrico Minore di cui alla D.G.R. 25/01/2002 n. VII/7868 e 

s.m.i. è stato dato incarico allo Studio Idrogeotecnico associato – Adriano Ghezzi fondatore – Via 

Bastioni di porta nuova n° 7 – 20121 Milano e che tali studi,  ai sensi dell’art. 57 della L.R. 12/2005 e 

s.m.i., costituiscono elaborati tecnici integranti del nuovo P.G.T.; 

� che, per quanto concerne la componente geologica, idrogeologica e sismica,  studio costituito dai 

seguenti documenti tecnici : 

Relazione geologica generale 

Tav.  1  -   Caratteri geologici e geomorfologici 

Tav.  2  -   Caratteri idrogeologici 

Tav.  3  -   Schema dei rapporti stratigrafici 

Tav.  4  -   Caratteri geologico - tecnici 

Tav.  5  -   Pericolosità sismica locale 

Tav.  6_R1   Carta dei vincoli 

Tav.  6 bis Quadro del dissesto 

Tav.  7  Sintesi degli elementi conoscitivi 

Tav.  8a_R1 Fattibilità  geologica 

Tav.  8b_R1 Fattibilità  geologica 
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la struttura Regionale Tutela e valorizzazione del territorio – pianificazione e programmazione di bacino e 

locale, dirigente l’Ing. Raffaele Occhi, ha riscontrato un mancato aggiornamento nel quadro di dissesto 

P.A.I.; 

 

DATO ATTO CHE: 

� La Regione Lombardia con delibera di G.R. n° 4546 del 19/12/2012 (pervenuto in data 

22/12/2012 Prot. 2680) ha approvato il parere formulato ai sensi dell’Art. 13 co. 8 della L.R. 

12/2005 dal dirigente della Struttura di Direzione Generale Territorio ed Urbanistica in ordine al 

Documento di Piano del P.G.T. adottato dall’Amministrazione Comunale di Lenno; 

� il predetto parere si è concluso con alcune prescrizioni di carattere paesaggistico (vincolanti ai fini 

dell’approvazione) nonché di alcune indicazioni di carattere generale che sono state prese in 

considerazione e che verranno contro-dedotte contestualmente alla valutazione delle osservazioni 

generali; 

� per quanto riguarda gli aspetti geologici e idrogeologici la struttura Direzione Generale Territorio 

ed Urbanistica ha rilevato la conformità dello studio geologico redatto rispetto i canoni dettati 

dalla L.R. 41/97; la struttura generale ha chiesto, come previsto dalla L.R. 12/2005, che la 

componente geologica deve far parte del Documento di Piano del PGT; 

� per acquistare efficacia il PGT  deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia subordinatamente all’invio alla Regione degli atti del PGT in formato digitale; 

� durante questa fase di validazione dei dati digitali del P.G.T. di Lenno, per quanto concerne la 

componente geologica, idrogeologica e sismica la struttura Regionale Tutela e valorizzazione del 

territorio – pianificazione e programmazione di bacino e locale -  ha riscontrato un mancato 

aggiornamento nel quadro di dissesto P.A.I.; 

� lo studio geologico del territorio comunale, pur essendo stato redatto secondo i canoni previsti 

dalla D.G.R. 25/01/2002 n. VII/7868  ed aver ricevuto la conformità con  la deliberazione di Giunta 

Regionale IX / 4546 del 19/12/2012, necessita  comunque di essere aggiornato secondo ulteriori 

indicazioni dettate dal settore Regionale di  competenza; 

 

PRECISATO CHE 

� L’Ufficio Gestione Territorio dell’Unione dei Comuni della Tremezzina – settore urbanistica – a 

seguito di accordi  con la struttura Regionale e lo Studio Idrogeotecnico associato – Adriano Ghezzi 

fondatore – Via Bastioni di porta nuova n° 7 – 20121 Milano, ha concordato le modalità di 

aggiornamento del quadro di dissesto P.A.I. con la conseguente parziale rettifica alla cartografia, 

rettifica che non incide sulle scelte urbanistiche assunte dall’Amministrazione Comunale né 

costituisce variante allo strumento urbanistico stesso; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 01 Febbraio 2013 avente per oggetto “ Esame 

osservazioni-controdeduzioni al PGT – provvedimenti e approvazione definitiva del PGT del Comune di 

Lenno “ esecutiva, con la quale si è formalizzata l’approvazione del PGT; 

VISTO l’art. 14-bis della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i, “Legge per il Governo del Territorio” che recita: ” I 

comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 

correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi ….” 

VISTO l’art. 42, comma 2, del  D.L.gs  18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 

VISTO ed acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000, dal responsabile del servizio – settore urbanistica ed edilizia - ; 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato chiusa  la discussione; 

Con voti favorevoli 10  su 11 presenti   11  votanti e  1.  astenuti ( I Cons. Botta Sonia   ). 

 

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, a parziale rettifica della cartografia allegata alla componente geologica – 

idrogeologica e sismica, le seguenti tavole, redatte dallo Studio Idrogeotecnico associato – Adriano 

Ghezzi fondatore – Via Bastioni di porta nuova n° 7 – 20121 Milano,   

TAV. 6 BIS  Quadro del dissesto 

TAV. 8a_R2  Fattibilità Geologica sc.  1 : 5000 

TAV. 8b_R2  Fattibilità Geologica sc.  1 : 10.000 

secondo le indicazioni date dalla struttura Tutela e valorizzazione del territorio – pianificazione e 

programmazione di bacino e locale -  della Regione Lombardia; 

 

3. di dare atto che la componente Geologica – idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Lenno, a seguito dell’approvazione delle tavole sopra elencate, risulta così 

composto: 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

Relazione geologica generale 

Tav.  1  -   Caratteri geologici e geomorfologici 

Tav.  2  -   Caratteri idrogeologici 

Tav.  3  -   Schema dei rapporti stratigrafici 

Tav.  4  -   Caratteri geologico - tecnici 

Tav.  5  -   Pericolosità sismica locale 

Tav.  6_R1   Carta dei vincoli 

Tav.  6 bis Quadro del dissesto (rettificata) 
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Tav.  7  Sintesi degli elementi conoscitivi 

Tav.  8a_R2 Fattibilità  geologica (rettificata) 

Tav.  8b_R2 Fattibilità  geologica (rettificata) 

 

4. Di prendere atto che sono interamente recepiti quali documenti costituenti il P.G.T. :    

� lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, di cui alla 

D.G.R. VIII/7374 del 12/06/2008 e s.m.i.;  

 

5. Di dare atto che, tutti gli atti di PGT, debitamente modificati e integrati secondo la presente 

deliberazione, non costituiscono variante agli atti di PGT, e verranno depositati presso la Segreteria 

Comunale, pubblicati sul sito Web Comunale nonché sul sito Web dell’Unione dei Comuni della 

Tremezzina e inviati per opportuna conoscenza alla Regione Lombardia nonché all’Amministrazione 

Provinciale ai sensi dell’Art. 13 della L.R. 12/2005; 

 

6. Di dare atto che il P.G.T. acquisterà efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 

definitiva sul BURL, ai sensi dell’Art. 13 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 e 

alla Provincia degli atti del PGT in formato digitale; 

 

7. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Gestione Territorio – settore Edilizia Privata e 

Urbanistica – per la corretta applicazione delle prescritte procedure per la conclusione e la definitiva 

approvazione del PGT.     

 

9. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione resa nelle forme di legge, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la 

votazione, per mezzo di scrutinio palese, ha avuto il seguente esito: 

presenti n.11 -  favorevoli n. 10-  contrari 0 - astenuti  1  
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C O M U N E  D I  L E N N O  
PROVINCIA DI COMO 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 12.06.2013 
 

 

 

OGGETTO: COMPONENTE GEOLOGICA - IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO- PARZIALE RETTIFICA 

ALLA CARTOGRAFIA          

 

 

SERVIZIO PROPONENTE  

� SEGRETERIA 

� RAGIONERIA 

� UFFICIO TECNICO 

� SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE 

FAVOREVOLE: 

 

 Il Responsabile Ufficio Tecnico    

  

 

  

In ordina alla regolarità contabile PARERE FAVOREVOLE 

 

 Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 

 

In relazione alle sue competenze  PARERE FAVOREVOLE 

 

 Il Segretario Comunale 
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Delibera di C.C. n. 18 del 12.06.2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  POZZI MARIO 

 

  Dott.sa Laura Avitabile 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscrito Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno   .  .            al giorno             .  .     

  

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.sa Laura Avitabile 

 

_________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 Lì, _______________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.sa Laura Avitabile 

          

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     

 

 

� Per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

 

� Decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 senza che  siano stati 

sollevati rilievi; 

 

 

 

Addì, ..................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Dott.sa Laura Avitabile 

 

_______________________ 
 


