






Proposta di delibera di  consiglio comunale n.33 del 24-07-2017


  OGGETTO:	ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE("PUNTUALE") AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE COMPONENTI




VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

PRESO ATTO che il Comune di Barzago è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 16/12/2009 con Deliberazione n° 63 e pubblicato sul B.U.R.L. n 23 del 09.06.2010 – serie inserzioni e concorsi;

RILEVATO CHE con deliberazione di G.C. n. 28 del 28.03.2013 è stato dato avvio al procedimento per la redazione della variante puntuale al documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi del vigente P.G.T., e del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), è che lo stesso avviso è stato pubblicato : 
	all’Albo Pretorio Comunale nel periodo dal 09.04.2013 al 10.05.2013; 

sul giornale “Merateonline” in data 09.04.2013; 
nell’ambito del territorio comunale con appositi manifesti affissi dal 09.04.2013 al 10.05.2013;
sul sito web comunale;

PRESO ATTO che in data 10/10/2013 con deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 10/10/2013, sono stati individuati: 
	i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:

	soggetti competenti in materia ambientale:
	Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Lecco, 

Azienda Sanitaria Locale di Lecco, 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesistici della Lombardia; 
P.L.I.S  “La Valletta”  
	soggetti quali Enti territorialmente interessati: 
	Regione Lombardia – STER di Lecco
Provincia di Lecco
Comune di BARZANÒ;
Comune di BULCIAGO;
Comune di CASTELLO BRIANZA;
Comune di CREMELLA;
Comune di DOLZAGO;
Comune di GARBAGNATE MONASTERO;
Comune di SIRONE;
Comune di SIRTORI;
	le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione 

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale 
	Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

Associazioni di categoria, Ordini Professionali, ecc.
Associazioni varie di cittadini;
	le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 


RICHIAMATE le seguenti conferenze di VAS:
	I° Conferenza di VAS (conferenza di valutazione): svolta il giorno 03/12/2013 la prima conferenza di valutazione;

II° Conferenza di VAS: svolta il giorno 23/11/2016;

VISTO la delibera di Giunta n.9 del 02/02/2016 ad oggetto “approvazione schema di protocollo d’intesa per l’individuazione dell’autorità procedente e competente all’interno del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di variante dei rispettivi piani di governo del territorio dei Comuni di Barzago e Bulciago nonché nei rispettivi procedimenti SUAP”;

PRESO ATTO : 
	che in data 20.09.2016 è stato pubblicato l'avviso di messa a disposizione del Rapporto preliminare - prot. 5663 del 16.09.2016;

che il Rapporto Ambientale è stato consultabile : ◦ 
	all'indirizzo http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas al collegamento “Area Procedimenti” → ”Procedimenti in corso” 
sul sito web comunale all'indirizzo http:/www.comune.barzago.lc.it 
	presso la residenza municipale in Barzago, via Roma 2

RILEVATO che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
	Incontro pubblico con la cittadinanza e attività economiche svolto in data 22/12/2015 presso la sala civica;

Incontro pubblico le parti sociali e attività economiche, così’ come previsto dall’art. 13 C.3 della L.R.12/2005, svolto in data 14/12/2016 presso il Municipio;

VISTA la L.R. 28.11.2014 n.31 e i relativi indirizzi applicativi emanati dalla Regione Lombardia.

DATO ATTO che la variante adottata con il presente provvedimento risulta conforme ai contenuti della richiamata l.r. n.31/2014 ed in particolare con gli indirizzi applicativi della medesima così come precisato nella Relazione illustrativa della stessa

VISTA la documentazione relativa la Variante Parziale (“Puntuale”) al vigente P.G.T. predisposta dall’arch. Confalonieri Luigi, depositato in data 23.02.2017 prot. 1285 e composta dai seguenti elaborati: 

QUADRO CONOSCITIVO
Sintesi degli atti di programmazione sovraordinata
QC 01 – Inquadramento territoriale – 1: 50.000 
QC 02 – Estratto PTR vigente 
QC 03 – Estratto PTCP vigente – 1 : 10.000 
QC 04 – PLIS : Parco Agricolo della Valletta : Ambiti Territoriali – 1 : 10.000

Quadro conoscitivo e ricognitivo del territorio 
QC 05 – Inquadramento comunale su ortofoto – 1 : 5.000 
QC 06 – Classi altimetriche – 1 : 3.000 
QC 07 – Classi di Pendenza – 1 : 3.000 
QC 08 – Sintesi della destinazione d’uso disciplinate dalle previsioni di piano dei comuni contermini – 1:10.000 
QC 09 – Individuazione delle modifiche cartografiche apportate al PGT vigente – 1 : 5.000 
QC 10 – Vincoli Paesaggistici – 1 : 3000
QC 11 – Carta del rischio archeologico, della tutela storica e architettonica  . 1 : 3000
QC 12 – Vincoli Amministrativi  - 1: 3000
QC 13 – Sistema ambientale e tutela vegetazionale – 1: 3000
QC 14 – Percezione del territorio  - 1: 3000
QC 15a – Destinazione d’uso degli edifici – 1 : 3000
QC 15b – Altezza e stato di conservazione degli edifici – 1: 3000
QC 16 – Evoluzione dell’edificazione : Catasto 1721 – 1858 – 1: 3000
QC 17 – Evoluzione dell’edificazione : Catasto 1898 – 1949 – 1: 3000
QC 18 – Evoluzione dell’edificazione : Anno 2015 – 1 : 3000

DOCUMENTO DI PIANO
Previsioni di Piano
R1 - Relazione generale 
R2 - Norme Tecniche 
R3 – Norme Tecniche - Indirizzi, strategie, e strumenti per la qualità paesaggistica del territorio 
R4 – Indicazioni e normativa specifica degli Ambiti di Trasformazione 
DdP 01 – Quadro Strategico – 1 : 3000
DdP 02 – Accessibilità sostenibile e Ambito di concentrazione preferenziale dell’edificazione – 1:3000
DdP 03 – Sistema della Viabilità e Mobilità – 1: 3000
DdP 04 – Dimensionamento di Piano – 1 : 3000
DdP 05 – Individuazione degli incentivi per il sistema commerciale – 1:3000
DdP 06 – Sistema produttivo: Attività Industriali e Artigianali – 1:3000
DdP 07 – Carta del giudizio di rilevanza – 1 : 3000
DdP 08 – Carta del giudizio di integrità – 1 : 3000
DdP 09 – Carta del Paesaggio – Sensibilità paesistica dei luoghi – 1:3000
DdP 10 – Previsioni di Piano – 1 : 3000
DdP 11 – Studio Geologico : Carta dei vincoli – 1:5000
DdP 12a – Studio Geologico : Carta di Fattibilità – 1:2000
DdP 12b - Studio Geologico : Carta di Fattibilità – 1:2000
DdP 13 – Studio Geologico : Carta delle Fattibilità Geologica con sovrapposizione Carta della pericolosità Sismica – 1:5000

PIANO DEI SERVIZI
PdS R1 - Relazione illustrativa del Piano dei Servizi 
PdS R2 - Norme Tecniche di Attuazione 
PdS R3 - Schedatura dei Servizi 
PdS 01 - Servizi pubblici di proprietà comunale esistenti, scala 1:3000 
PdS 02 - Servizi di uso pubblico esistenti , scala 1:3.000 
PdS 03 - Implementazione dei Servizi , scala 1:3.000 

Previsioni di Piano 
PdS 04	 -  Legenda
PdS 04a -  quadrante 1 - 1:2.000 
PdS 04b -  quadrante 2 - 1:2.000 
PdS 04c	 - quadrante 3 - 1:2.000
PdS 04d	 - quadrante 4 - 1:2.000
PdS 05-  Rete ecologica - 1 : 3.000

PIANO DELLE REGOLE
PdR R1 - Relazione illustrativa del Piano delle Regole
PdR R2 – Norme Tecniche di Attuazione
PdR 01  - Sistema Rurale paesistico ambientale - 1:3.000
PdR 02  - PLIS – Parco Agricolo della Valletta - 1:3.000

Regime dei suoli per il Centro Storico e i Nuclei Originari:
PdR 03a - Barzago- 1:2.000 - 1:1.000
PdR 03b - Bevera Inferiore - 1:1.000
PdR 03c - Bevera Superiore - 1:1.000
PdR 03c - Verdegò - 1:1.000

Regime dei suoli 
PdR 04 -  Legenda
PdR 04 - quadrante 1 - 1:2.000
PdR 04 - quadrante 2 - 1:2.000
PdR 04 - quadrante 3 - 1:2.000
PdR 04 - quadrante 4 - 1:2.000
PdR 05 – Consumo di suolo e bilancio ecologico – 1:3.000

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Rapporto ambientale
Sintesi non tecnica
Studio di incidenza
Dichiarazione di Sintesi
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante

PRESO ATTO che lo “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE” nonché “COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA“ sono stati approvati unitamente al PGT vigente con deliberazione di  Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2009 n° 63;

RILEVATO CHE con l’utilizzo, nella presente variate, del Data Base Topografico della Provincia di Lecco (anno 2010) ha comportato , nei fatti, qualche non significativa modifica degli elaborati approvati relativi allo “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE” nonché alla “COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA“;

VISTO la nota di Regione Lombardia – coordinamento degli Uffici territoriali regionali – pervenuta in data 18/01/2017 (prot. 746) in cui a seguito dell’invio preliminare dei documenti relativi allo studio della reticolo idrico minore, suggeriva al Comune di valutare l’opportunità di modificare anche il Regolamento di Polizia Idraulica;

RILEVATA la necessità di aggiornare, con le ultime disposizioni, anche il sopracitato regolamento; 

VISTO gli elaborati in aggiornamento prodotti dal dott. Geol. Maurizio Penati così come di seguito elencati:
COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA
– TAVOLA 5b Carta dei vincoli – Scala 1: 5.000
– TAVOLA 6a Carta della fattibilità geologica– Scala 1: 2.000 (aggiornamento 2014) 
– TAVOLA 6b Carta della fattibilità geologica– Scala 1: 2.000 (aggiornamento 2014)
– TAVOLA 7 Carta della fattibilità geologica– Scala 1: 10.000 (aggiornamento 2014)
– TAVOLA 8 Carta della fattibilità geologica con sovrapposizione carta della pericolosità sismica locale – Scala 1: 10.000 (aggiornamento 2014)

STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE, DEL TERRITORIO COMUNALE DI BARZAGO
CRITERI PER L’ESERCIZIO E PER L’ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA COMUNALE, aggiornamento ai sensi della DGR n V/4229 del 23 ottobre 2015;
	Tavola 1 - Carta dell’idrografia superficiale – Scala 1: 10.000 (aggiornamento 2014)
Tavola 4A - Carta delle fasce di rispetto – Scala 1: 2.000 (aggiornamento 2014)

Tavola 4B - Carta delle fasce di rispetto – Scala 1: 2.000 (aggiornamento 2014)

PRESO ATTO che gli altri documenti, già approvati, a corredo delle rispettive componenti non sono variati e che pertanto non necessitano di riapprovazione; 

PRESO ATTO che lo studio geologico nonché l’individuazione del reticolo idrico minore viene modificato esclusivamente per un semplice adeguamento al Data Base Topografico senza alcuna variazione di forma e contenuto;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2017 di “ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE ("PUNTUALE") AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E RELATIVE COMPONENTI”;

DATO ATTO che la documentazione inerente al P.G.T. in variante (il Documento di Piano e relativi allegati, gli elaborati costituenti la componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale riferita al P.G.T. e relativi allegati, l’individuazione del reticolo idrico minore e relativi allegati, il Rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi) è stata depositata  presso l’Ufficio Urbanistica del Comune in libera visione (dal giorno 14/03/2017 al giorno 13/04/2017), nonché  pubblicata nel sito Web del Comune di Barzago ed il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nel sito Web comunale, in un periodico locale e sul BURL (15 marzo 2017); 

PRESO ATTO che dal 14/04/2017 al 15 /05/2017 sono pervenute le seguenti osservazioni:
	Prot.2807 del 04/05/2017 – Sig.ri Giovenzana Giuseppe e Marialuisa;

Prot.3038 del 13/5/2017 – Sig. Sala Carlo e Fausto;
	Prot.2970 del 11/5/2017 – Soc. 3emme s.p.a. in liquidazione;
Prot. 2987 del 11/5/2017 – Soc. M.G.A. s.rl.
	Prot.3085 del 15/5/2017 – Sig. D’Ulisse Enzo Carlo 
	Prot.3086 del 15/5/2017 – Sig. Maggioni Silvano e Spreafico Rosilva
Prot.3085 del 15/5/2017 – D’Ulisse Enzo Carlo 

Richiamate le seguenti osservazione d’ufficio inoltrate all’arch. Luigi Confalonieri
	Nota del 10/7/2015 prot 4525 di richiesta di modifica della zona standard in via Dante in conformità alla Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 9/11/2016;
	Nota del 18/7/2017 prot 4754 di richiesta di accettazione della proposta avanzata con nota prot.4317 del 03/7/2017 dell’Azienda Agricola Villa Zita finalizzata al perseguimento della variante urbanistica come indicato nell’avvio del procedimento della variante urbanistica;
	Nota del 18/7/2017 prot 4755 di richiesta della modifica del comparto dell’ambito produttivo in via Statale soggetto a volumetria preassegnata come da contratto di transizione approvato con D.G.C. n. __ del __ , dichiarata immediatamente;
	Nota del 20/7/2017 prot 4795 di proposta di modifica del parametro Af (area filtrante) prevedendo l’individuazione della drenante al 20% solo in caso di nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione mentre il 15% è per la restante casistica di interventi edilizi .


PRESO ATTO dei seguenti pareri/osservazioni:
	Regione Lombardia - prot. 2073 del 31/3/2017;
	ATS Brianza - prot. 2076 del 31/3/2017;
	Confcommercio pervenuta in data 5/4/2017 e protocollata in data 10/7/2017 prot.4535 (errore compilazione dell’indirizzo PEC del mittente);
	ARPA Lombardia - prot. 2653 del 27/4/2017;
	Provincia di Lecco – prot. 3148 del 17/5/2017;


VISTO il parere motivato finale del 24/07/2017;

VISTO la modifica dell’elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (RIR) presentata in data  19/7/2017 prot.4774 dal dott. Claudio Febelli in recepimento delle osservazioni di ARPA;

VISTA la documentazione relativa la Variante Parziale (“Puntuale”) al vigente P.G.T. predisposta dall’arch. Confalonieri Luigi, depositato in data 24/7/2017 prot.4860 e composta dagli stessi elaborati adottati con l’ aggiunta del seguente documento: 
	RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI


PRESO ATTO della nota del 03/4/2017 prot.2105 a firma del dott.geol. Maurizio Penati in cui comunica il recepimento delle osservazioni di Regione Lombardia modificando, di conseguenza, il regolamento di polizia idraulica; 

RICHAMATA la nota del 09/06/2017 prot.3767 nonché la successiva nota del 15/7/2017 prot 4683  a firma del dott.geol. Maurizio Penati in cui controdeduce alle osservazioni pervenute di ARPA e Regione Lombardia chiarendo altresì che le modifiche apportare sono solo di carattere normativo (regolamento di polizia idraulica) e non cartografiche;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi allegati sono stati pubblicati nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.lgs. n. 33/2013 e dal vigente P.T.P.C. ;

PRESO ATTO della nota dell’arch. Luigi Confalonieri del 19/7/2017 (prot.n. 4785)  in cui comunica l’impossibilità alla consegna della documentazione relativa al Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.) e che lo stesso verrà consegnato successivamente;

VISTI i seguenti documenti allegati: 
	relazione tecnica delle osservazioni e controdeduzioni; 

recepimento parere Enti sovracomunali 
votazioni sulle osservazioni finalizzato alla discussione delle controdeduzioni in Consiglio Comunale delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi da parte degli enti preposti dando atto che successivamente alle determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni pervenute ovvero successivamente alla presente Deliberazione Consigliare si provvederà all’aggiornamento degli atti costituenti variante del P.G.T., in seguito all’accoglimento o rigetto delle istanze presentate per l’approvazione finale della variante del P.G.T;

EFFETTUATA la discussione e la votazione sulle singole osservazioni pervenute; 

VISTO l'esito delle votazioni come risulta dall'allegato “Votazioni sulle osservazioni”

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs n. 267/00; 

CON la seguente votazione: favorevoli n.       astenuti n.      contrari n.       , essendo i consiglieri presenti n.       su n. 11 assegnati (compreso il Sindaco)


D E L I B E R A

	le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate; 
	DI APPROVARE la variante parziale ("puntuale") del vigente Piano di Governo del Territorio costituito dagli elaborati in premessa richiamati nonché dello “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE” nonché alla “COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA“;
	DI DARE ATTO che con successivo atto verrà adottato il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo (P.U.G.S.S.);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
	DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Area Tecnica gli adempimenti successivi all’approvazione dello strumento urbanistico;



PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
 DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Oggetto:	ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE("PUNTUALE") AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE COMPONENTI


PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA




Barzago, 24-07-2017

						Il Responsabile del Servizio TECNICO
								Colosimo Diego



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO A NORMA 
 DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

Oggetto:	ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE("PUNTUALE") AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE COMPONENTI






ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE

Oggetto:	ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE("PUNTUALE") AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE COMPONENTI



































