
COMUNE  DI  BOSISIO  PARINI
Provincia di Lecco

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16  del  22-06-2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 08:30 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

   GIUSEPPE BORGONOVO P ANDREA GALLI P
GABRIELE BECCALLI A GIAN MAURO CICERI P
FRANCESCO GEROSA P SPINELLI CLAUDIA P
FRANCO RIGAMONTI P GAIARDONI WALTER P
ANNA CASTELNUOVO A FARINA DAMIANO P
MARIA GRAZIA STUCCHI P CATERINA LOPRETE P
FRANCESCA SALA P BINDA GIOVANNI P
LUCA FRASCHETTI P GIACOMO GILARDI P
PASINI ALBERTO P

PRESENTI…:   15
ASSENTI…..:    2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VIGNOLA MARIA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GIUSEPPE BORGONOVO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI – APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  AI SENSI
DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005

Sentito il  Sindaco che  legge l’art. 78 del T.U.  267/2000 primo e secondo

comma ed invita i consiglieri ad abbandonare l’aula in tutti i casi in cui sussista

un conflitto di interesse e/o un legame di parentela e di affinità sino al quarto

grado con chi ha sottoscritto le osservazioni al P.G.T. adottato;

Dato atto che la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. individua quale

nuovo strumento per la pianificazione comunale il Piano di Governo del

Territorio (P.G.T.) che si articola in tre distinti atti: il Documento di Piano

disciplinato dall’articolo 8 della legge, il Piano dei Servizi disciplinato dall’articolo

9, il Piano delle Regole disciplinato dall’articolo 10.

Atteso che le disposizioni normative vigenti in materia (L.R. 13/01, D.G.R. 7/7868

Regione Lombardia, L.R. 12/05 e s.m.i.) dispongono che la Pianificazione

urbanistica in oggetto debba prevedere specifici studi in merito alla

componente geologica, idrologica, sismica ed acustica da approvarsi

contestualmente all’adeguamento allo strumento  urbanistico vigente con le

medesime procedure previste per quest’ultimo;

Premesso che:

per quanto attiene alla determinazione del Reticolo Idrico minore:

la D.G.R. 25/01/02 n° 7/7868 “Determinazione del Reticolo Idrico

Principale” trasferimento delle funzioni relative alla Polizia Idraulica

concernente il Reticolo minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della

L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica”,

successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. 1/08/03 n° 7/13950,

e D.G.R. 11/02/05 n°7/20552, dispongono che i comuni definiscano il

reticolo idrico di loro competenza;

con Deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 02/09/2009 si affidava

l’incarico per lo studio geologico finalizzato alla redazione de PGT ed
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aggiornamento dello studio di definizione del reticolo idrografico

comunale e delle relative norme attuative dettando all’Ufficio Tecnico

comunale le linee di indirizzo ai fini dell’affidamento dell’incarico

professionale al geologo designato;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 339 del

31/12/2009 con cui si affidava al Geologo Massimo Riva, con studio in

Lecco  Via Previati n°16, l’incarico professionale per la redazione ed

aggiornamento dello studio di definizione del reticolo idrografico

comunale e delle relative norme attuative e del piano geologico

finalizzato alla redazione del PGT;

lo Studio sul reticolo idrico minore del territorio comunale di Bosisio Parini

risulta composto da:

relazione sull’individuazione del reticolo minore comunale eo

proposta di regolamento di polizia idraulica

tavola 1 – carta di individuazione del reticolo idrografico minoreo

tavola 2a – carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minoreo

tavola 2b - carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minoreo

tavola 2c - carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minoreo

tavola 3a – carta di individuazione delle fasce di rispetto delo

reticolo idrografico minore

tavola 3b – carta di individuazione delle fasce di rispetto delo

reticolo idrografico minore

tavola 3c – carta di individuazione delle fasce di rispetto delo

reticolo idrografico minore

l’allegato “B” della D.G.R.  7/7868 e s.m.i. subordina la valenza giuridica

delle prescrizioni normative e regolamentari contenute nella

determinazione del reticolo minore, ad apposita variante allo strumento

urbanistico vigente, previo ottenimento di parere tecnico vincolante di

competenza della Regione Lombardia;

la Regione Lombardia con nota pervenuta il 12/10/2012 prot. n°3177

dopo l’esame della documentazione grafica e della normativa

costituente lo studio del reticolo idrico minore del comune di Bosisio Parini

ha chiesto l’integrazione;
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Vista l’integrazione predisposta dal Geologo Dott. Massimo Riva in data

22/10/2012 acclarata al protocollo n° 3289 e trasmessa alla Regione

Lombardia tramite Posta Elettronica Certificata in data 23/10/2012;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Dott.

Massimo Riva assevera:

La rispondenza del reticolo minore individuato con i criteri di cui alo

punto 4 dell’allegato D della DGR VII/7868 del 25/01/2002 e s.m.i.,

dichiarando che tutti i tratti riportati come demanio fluviale nella

cartografia catastale sono stati inseriti nel reticolo idrografico

minore;

Visto il parere favorevole predisposto dalla Regione Lombardia e

pervenuto in data 15/11/2012 al prot. n°3653;

per quanto attiene alla determinazione dello Studio Geologico con la

componente sismica:

l’art. 57 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i. prevede che il documento di

piano del P.G.T. debba contenere la definizione dell’assetto geologico,

idrogeologico e sismico comunale redatto secondo i criteri indicati nella

D.G.R. n°8/1566 del 22/012/05 nonché della D.G.R. 28/05/08 n°8/7374

aggiornamento dei “Criteri e indirizzi per la definizione della componente

geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., in attuazione dell’art. 57

comma 1 della L.R. 12/05”, approvati con D.G.R. del 22/12/05 n° 8/1556;

con Deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 02/09/2009 si affidava

l’incarico per lo studio geologico finalizzato alla redazione de PGT ed

aggiornamento dello studio di definizione del reticolo idrografico

comunale e delle relative norme attuative dettando all’Ufficio Tecnico

comunale le linee di indirizzo ai fini dell’affidamento dell’incarico

professionale al geologo designato;

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 339 del

31/12/2009 con cui si affidava al Geologo Massimo Riva, con studio in

Lecco  Via Previati n°16, l’incarico professionale per la redazione ed

aggiornamento dello studio di definizione del reticolo idrografico
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comunale e delle relative norme attuative e del piano geologico

finalizzato alla redazione del PGT;

lo Studio Geologico di supporto al Piano di Governo del Territorio

comunale di Bosisio Parini  risulta pertanto composto da:

relazioneo

tavola 1 – carta del dissesto del territorio con legenda uniformatao

PAI

tavola 2 – carta della pericolosità sismica localeo

tavola 3 – carta dei vincoli geologicio

tavola 4 – carta di sintesio

tavola 5a – carta della fattibilità geologicao

tavola 5b – carta della fattibilità geologicao

tavola 5c – carta della fattibilità geologicao

tavola 5d – carta della fattibilità geologicao

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Dott.

Massimo Riva assevera:

La rispondenza del reticolo minore individuato con i criteri di cui alo

punto 4 dell’allegato D della DGR VII/7868 del 25/01/2002 e s.m.i.,

dichiarando che tutti i tratti riportati come demanio fluviale nella

cartografia catastale sono stati inseriti nel reticolo idrografico

minore;

Di aver redatto lo studio geologico conformemente ai “Criteri edo

indirizzi per la redazione della componente geologica,

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in

attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n°12 e s.m.i.”

affrontando tutte le tematiche e compilando gli elaborati

cartografici previsti;

Di aver consultato ed utilizzato come riferimento i dati e gli studio

presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale e presso gli

archivi cartacei delle Strutture Regionali;

Di aver assegnato le classi di fattibilità geologica conformemente ao

quanto indicato nella Tabella 1 dei citati criteri;
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Che lo studio redatto propone aggiornamenti globali al quadro delo

dissesto contenuto nell’Elaborato 2 del PAI originario, in quanto

prima edizione della carta del Dissesto del Territorio;

Che lo studio redatto propone aggiornamenti globali al mosaicoo

della fattibilità geologica in quanto prima versione dello studio

geologico comunale;

 La congruità fra le previsioni urbanistiche del Piano del Governoo

del Territorio e le classi di fattibilità geologica assegnate,

considerata la relativa normativa d’uso;

Considerato che si è provveduto ad anticipare la richiesta, per

l’espressione del parere di competenza in merito allo studio geologico,

alla Provincia di Lecco ed all’ARPA competente;

Considerato che si è provveduto a richiedere parere alla Provincia di

Lecco ed al Parco Regionale della Valle del Lambro l’espressione del

parere in merito agli ambiti ricadenti nel SIC;

Visto il parere pervenuto in data 15/11/2012 al prot. n° 3650 con cui il

Parco Valle del Lambro esprimeva relativamente agli ambiti ricadenti nel

SIC parere favorevole;

Visto il parere pervenuto in data 18/10/2012 al prot. 3262 con cui l’ARPA

esprimeva le proprie osservazioni in merito allo studio geologico a

supporto del PGT;

in data 28/11/2012 Ns. prot. 3837 è pervenuto dalla Regione Lombardia

parere favorevole inerente allo Studio Geologico di supporto al piani di

Governo del Territorio ed al PAI;

per quanto attiene alla determinazione del Piano di zonizzazione acustica:

il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e la successiva Legge Quadro sull’inquinamentoo

acustico n. 447/95 ( art. 6, comma 1° ) prevedono la redazione di un

Piano di Zonizzazione acustica e quindi  la classificazione del territorio

comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4 della legge medesima;

ai sensi della sopraccitata Legge Quadro, vige l’obbligo di classificazioneo

delle zone per i Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali

o particolareggiati;
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con la Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “Norme in materia dio

inquinamento acustico” è stato istituito l’obbligo per i Comuni di dotarsi di

classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma

1 lett. a) della Legge 447/95, provvedendo a suddividere il territorio

comunale in zone acustiche omogenee, così come individuate nella

tabella A allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997;

la D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9776 detta i criteri per la redazione dei nuovio

piani di zonizzazione acustica;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 78 del 12/07/2006 avente ado

oggetto “Direttive all’Ufficio Tecnico Comunale per affidamento incarico

Piano di Zonizzazione Acustica;

Con Determinazione n° 262 del 07/12/2006 si incaricava la Fondazioneo

Lombardia per l’Ambiente, con sede in Milano Piazza Diaz n°7, alla

predisposizione del Piano di Classificazione acustica;

Con Determinazione del Responsabile del Segretario Generale n°16 delo

08/01/2007 si approvava lo schema di convenzione per stesura Piano di

Zonizzazione Acustica;

Il Comune di Bosisio Parini con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5o

del 06/04/2009 provvedeva ad adottare il Piano di zonizzazione Acustica

del Territorio Comunale ai sensi della Legge 26/10/1995 n° 447 e della L.R.

10/08/2001 n°13;

Con nota del 06/04/2009 prot. Arpa  n°44906, l’Arpa emetteva il proprioo

parere di competenza sulla zonizzazione acustica;

il Comune di Bosisio Parini  con determinazione del Responsabile delo

Servizio Area Tecnica n° 190 del 21/12/2011 integrava l’incarico

precedentemente affidato per la predisposizione del Piano di

Classificazione acustica dei territorio comunale alla Fondazione

Lombardia per l’Ambiente con sede in Milano Piazza Diaz n°7;

il piano di zonizzazione acustica pervenuto in data 04/10/2012 prot. 3063o

predisposto dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente, si compone dei

seguenti elaborati:

Relazione Tecnica;o

Mappa;o
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 Considerato che per il suddetto piano di zonizzazione acustica con notao

del 04/10/2012 prot. n°3065 si è provveduto a richiedere all’Arpa

l’espressione del parere di competenza;

per quanto attiene alla determinazione della Valutazione Ambientale

Strategica del nuovo strumento urbanistico, Piano di Governo del Territorio:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 21/07/2008 si davao

avvio al procedimento per la procedura di valutazione ambientale

strategica del Piano di Governo del Territorio individuando l’autorità

procedente, l’autorità competente ed i soggetti competenti in

materia ambientale avviando formalmente il procedimento V.A.S.;

Con avviso pubblico affisso all’albo pretorio dal 26/08/2008 alo

10/09/2008 si dava avvio al procedimento della procedura di

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio;

L’avviso di cui sopra veniva pubblicato su un quotidiano a carattereo

locale “La Provincia di Lecco” nell’edizione del 03/09/2008 e

pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n° 36 del 03/09/2008;

Con determina del Responsabile del servizio Area Tecnica n° 344 delo

30/12/2008 si conferiva incarico al dr. Agronomo Claudio Febelli  di

supporto per la procedura di valutazione ambientale strategica;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 31/03/2010 sio

revocava la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 65/08, si

disponeva:

 l’avvio del procedimento V.A.S.

 si individuava per l’Autorità proponente la Pubblica

Amministrazione in persona del Sindaco pro tempore avv.

Giuseppe Borgonovo

si individuava l’Autorità competente nel Responsabile del

Servizio Area Tecnica geom. Domenico Carratta

si individuavano i soggetti competenti in materia ambientale e

gli Enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di

Valutazione
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si individuavano i settori del pubblico interessati all’iter

decisionale per la V.A.S.

si individuava il percorso metodologico procedurale da seguire

nella V.A.S. di piano fornendo altresì i relativi indirizzi a cui

attenersi

con avviso pubblico, prot. n° 1082 del 12/04/2010 pubblicato all’alboo

pretorio comunale dal 14/04/2010 al 29/04/2010, si dava la possibilità di

partecipare al procedimento condiviso per la VAS visto il lasso di

tempo trascorso dal precedente avviso;

in data 11/02/2011 i sondaci dei Comuni di Bosisio Parini, Molteno,o

Rogeno e Suello si sono riuniti presso una sala del Municipio di Bosisio

Parini hanno sottoscritto una convenzione, per la quale è stato

nominato il Comune di Bosisio Parini come Ente Capofila definendo le

linee comuni nella gestione del procedimento VAS tra cui il fatto che

la prima seduta sarebbe stata convocata congiuntamente presso il

“Centro Studi Giuseppe Parini” sito in Bosisio Parini via Andrea Appiani

n°10;

con avviso del 18/02/2011 sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Bosisioo

Parini, in qualità di Ente capofila, Annone Brianza, Molteno, Rogeno e

Suello si convocava alla prima seduta VAS fissata per il giorno 4 marzo

2010 presso il Centro Studi Giuseppe Parini: A.N.C.E. Associazione

Nazionale Costruttori Edili, A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie,

A.S.L. della provincia di Lecco, Agenzia del Demanio, filiale della

Lombardia, A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale, Anas S.p.A., ARPA

Dipartimento Provinciale di Lecco, Associazione “la nostra famiglia”,

Associazione Provinciale Allevatori di Como e di Lecco, Assolombarda,

Autorità di Bacino del fiume Po, Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.A.,

C.C.I.A.A., C.G.I.L., C.I.S.L., Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti

Industriali, Comando Provinciale Vigili del Fuoco,  Comune di Cesana

Brianza, Comune di Civate, Comune di Costa Masnaga, Comune di

Eupilio, Comune di Galbiate, Comune di Garbagnate Monastero,

Comune di Merone, Comune di Oggiono, Comune di Pusiano,

Comune di Sirone, Comunità Montana del Triangolo Lariano,
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Confagricoltura Como e Lecco, Confartigianato, Confcommercio,

Confederazione Italiana Agricoltori di Como, Lecco e Sondrio,

Confesercenti, Consorzio del Lago di Annone, Consorzio del Lario e dei

Laghi Minori, Corpo Forestale dello Stato, Enel Distribuzione S.p.A., Enel

Energia S.p.A., Enel Rete e Gas, Enel Sole S.r.l., Enpa, Ente Nazionale

Protezione Animali, Ente Gestore del Sic Lago di Pusiano, Ente Turismo

di Lecco, Ersaf Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste,

Federazione Coldiretti di Como e Lecco, Federazione Provinciale

Coltivatori Diretti, la Spiga, Ferrovie Nord S.p.A., Italia Nostra Lecco,

Lario Reti Holding S.p.A., Lega Ambiente, Ordine degli Architetti,

Ordine degli Ingegneri, Parco Regionale della Valle del Lambro,

Provincia di Lecco, Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale,

Provincia di Lecco, Servizio Caccia e Pesca, Provincia di Lecco,

Servizio Agricoltura e Foreste, Provincia di Lecco, Servizio Ambiente,

Provincia di Lecco, Servizio Tutela e Risorse Naturali, Provincia di Lecco,

Servizio Progettazione, Viabilità e Trasporti, Regione Lombardia,

Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo

Sostenibile, Regione Lombardia, Sede Territoriale di Lecco, Regione

Lombardia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici,

Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica,

Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità,

Regione Lombardia, Direzione Qualità

del

l

’Ambiente, Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A., Sal Servizi Automobilistici Lecchesi S.r.l., Silea

S.p.A. Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente,

Snam Rete Gas S.p.A., Soprintendenza Beni Archeologici della

Lombardia, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici della

Lombardia, Sunia, Terna S.p.A., U.I.L., Unione Generale Coltivatori,

Unione Industriali Confindustria, W.W.F., Comune di Annone Brianza,

Comune di Molteno, Comune di Rogeno, Comune di Suello;
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che veniva esposto un avviso pubblico prot. n. 629 del 22/02/2011 cono

cui si invitavano i settori della società locale, le organizzazioni e la

cittadinanza a partecipare ai momenti di confronto organizzati per

contribuire attivamente al processo compartecipato della VAS per la

conferenza fissata al giorno 04/03/2010;

Considerato che il giorno 4 marzo 2010 si è tenuta la prima conferenzao

VAS presso il Centro Studi Giuseppe Parini;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 09/02/2011 cono

cui a seguito dei disposti del TAR Lombardia Milano sez. II sentenza

17/05/2010 n° 1526/2010 si individuava:

l’Autorità proponente nella Pubblica Amministrazione in persona del

Sindaco pro tempore avv. Giuseppe Borgonovo

l’Autorità competente nel team interdisciplinare composto dal

Responsabile del Servizio Area Tecnica geom. Domenico Carratta e

dal Responsabile del procedimento delle autorizzazioni

Paesaggistiche geom. Stefano Dossena

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 19 del 16/02/2011 cono

cui :

si approvava il verbale della riunione tenutasi al fine di individuare i

soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente

interessati da invitare alla Conferenza di Verifica e/o Valutazione

della V.A.S. del P.G.T.

si approvava l’accordi di programma tra i Comuni di Bosisio Parini,

Annone di Brianza, Molteno, Rogeno e Suello per la definizione di un

iter condiviso relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica

del Documento di Piano;

Visto l’avviso pubblico, prot. n° 321 del 02/02/2012, con cui sio

convocava l’ultima conferenza VAS;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 25/07/2012 sio

prendeva atto dei verbali delle conferenze di valutazione ambientale

strategica del Documento di Piano;

Ai sensi del combinato disposto degli art.4 c.4 della L.R.12/05 e s.m.i.o

art.3 c.1 e art. 4,5,6,7,8,9 della Direttiva 2001/42/CE è stata valutata la
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sostenibilità ambientale del piano mediante un processo di

valutazione intrecciato con il processo di estensione del PGT del quale

di seguito si richiamano i principali momenti:

In data 04/03/2011 si è svolta la prima conferenza sulla V.A.S.

con gli enti preposti ed i comuni contermini;

In più occasioni in l’Amministrazione Comunale ha indetto

momenti di confronto pubblico in cui ha presentato gli indirizzi

del P.G.T. al fine di permettere la massima compartecipazione

della cittadinanza;

In data 30/04/2012 si è svolta la seconda conferenza sulla V.A.S.

con gli enti preposti ed i comuni contermini;

In data 29/10/2012 si è svolta la consultazione con le parti sociali

ed economiche;

Il tempo lasciato a disposizione per la presentazione di istanze è statoo

delimitato formalmente con avvisi pubblici specifici ma di fatto è

sempre stato possibile, per i cittadini di Bosisio Parini, presentare istanze

in relazione alle proposte di trasformazione del territorio in una

prospettiva che è stata quella della maggiore ampiezza possibile

dell’apporto partecipativo;

La Valutazione Ambientale Strategica risulta pertanto composta dallao

seguente documentazione:

rapporto ambientale

sintesi non tecnica

studio per la valutazione di incidenza

per quanto attiene alla determinazione del nuovo strumento urbanistico,

Piano di Governo del Territorio:

Il Comune di Bosisio Parini  è dotato di un Piano Regolatore Generaleo

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°  7/13840 del

25-07-2003;

La Legge Regionale n° 12/05 e s.m.i. “Legge per il  Governo delo

Territorio” prevede fra l’altro la sostituzione dei P.R.G. con nuovi

strumenti urbanistici denominati “Piani di Governo del Territorio”;
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Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 85 del 25/07/2006 si èo

provveduto a dare disposizioni al Responsabile del Servizio Area

Tecnica per l’avvio della procedura di individuazione di idoneo

professionista per la predisposizione del P.G.T.;

Con Determinazione del Segretario Generale n° 70 del 11/05/2007 si èo

provveduto a seguito di procedura aperta ad affidare l’incarico per la

redazione del Piano di Governo del Territorio  all’Ing. Mario Invernizzi

con studio in Lecco via Besonda Inferiore n°3;

Con avviso prot. n. 5122 del 23/10/2006, pubblicato all’albo pretorioo

dal 24/10/2006 al 23/11/2006, si è dato l’Avvio del procedimento

relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio ai

sensi degli art. 7 e 13 della L.R. n. 12/2005;

Dato atto che con Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà, pervenuta in

data 23/10/2012 con prot. 3307, il Dott. Massimo Riva, incaricato dal Comune di

Bosisio Parini, esaminati i documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio

relativi agli aspetti geologici ed idrogeologici, ha asseverato “La congruità fra le

previsioni urbanistiche del Piano del Governo del Territorio e le classi di fattibilità

geologica assegnate, considerata la relativa normativa d’uso”;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n°11 del 21/03/2012 e n°37 del

02/07/2012 veniva adottato ed approvato il Regolamento Edilizio;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 62 del 15/10/2012 avente ad

oggetto “Adozione Piano cimiteriale”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 24/10/2012 avente ad

oggetto l’approvazione della “Nuova delimitazione centro abitato ai sensi del

codice della strada”

Ritenuto opportuno procedere mediante un'unica deliberazione in modo da

ricondurre tutte le tematiche trattate ad un unico procedimento, possibilità

peraltro prevista dalle normative vigenti in materia;
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Richiamata la propria deliberazione C.C. n.71 del 17/12/2012 pubblicata in data

10/01/2013, esecutiva, con cui, ai sensi della L.R. N. 12/2005 e s.m.i.,  è stato

adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e relative componenti;

Dato atto che:

il comma 4 dell’art. 13 della LR 12/2005 modificato dalla legge reg. n. 4 del

2012 recita testualmente: “Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT

sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale

per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di

osservazioni nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito

informatico dell’amministrazione comunale. Del deposito degli atti e della

pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a

cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno

un quotidiano o periodico a diffusione locale.

nella fattispecie il deposito degli atti è avvenuto in data

05/02/2013 e di tale deposito è stata data pubblicità sul BURL

Serie Avvisi e Concorsi  n. 7 del 13/02/2013, sul quotidiano “La

Provincia” in data 13/02/2013 oltre che con avviso affisso all’

albo pretorio in data 05/02/2013 e  inserito sul sito Web del

Comune di Bosisio Parini nell’apposita sezione “PGT”;

il comma 5 dell’ art. 13 della LR 12/2005 modificato dalla legge reg. n. 4 del

2008 così recita: “Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle

regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se

dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia,

garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la

compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di

coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa

documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa

favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di

modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 22-06-2013 COMUNE DI BOSISIO PARINI



determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta

provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la

procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla

definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e

dalla presente legge, della modifica

del

l

’atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la

conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di

piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale

acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima.

In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la

provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione

della proposta stessa.

nella fattispecie, ai suddetti adempimenti si è provveduto con

lettera prot. n. 414 del 01/02/2013 a richiedere alla Provincia di

Lecco l’espressione del parere di competenza relativamente

al PGT, allegandone copia completa cartacea;

il comma 6 dell’ art. 13 della LR 12/2005 modificato dalla legge reg. n. 4 del

2008 così recita: “Il documento di piano, contemporaneamente al deposito,

è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i termini per la

presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare

osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed

ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli

insediamenti produttivi.”

Per i suddetti adempimenti si è provveduto con lettera prot. n.

414 del 01/02/2013 a richiedere l’espressione del parere di

competenza all’A.S.L. e A.R.P.A., allegandone il Piano di

Governo del Territorio su supporto informatico;

il comma 7 dell’ art. 13 della LR 12/2005 testualmente recita: “Entro novanta

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a
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pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle

stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all’eventuale

accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena d’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, 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.”

Verifica dell’avvenuto rispetto dei termini perentori previsti per

legge per le varie fasi di pubblicità, presentazione

osservazioni e approvazione definitiva pena la decadenza:

il termine dei 30 giorni per la consultazione degli atti

decorre dal 05/02/2013 (data di avvenuto deposito in

segreteria e di pubblicazione sul sito del PGT) e termina da

calendario il 07/03/2013;

il termine dei 30 giorni per la presentazione delle

osservazioni decorre dal 07/03/2013 e termina da

calendario  il 06/04/2013;

il termine dei 90 giorni per l’approvazione del PGT decorre

dal 06/04/2013 e pertanto termina da calendario il

05/07/2013;

L’art. 3 comma 2 della Legge Regionale n. 13 del 10/08/2001 “Norme in

materia di inquinamento acustico” recita testualmente “Il Comune adotta

con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con

annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone

la pubblicazione della classificazione acustica adottata all’albo pretorio per

trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell’annuncio. Comma 2

contestualmente al deposito all’albo pretorio la deliberazione è trasmessa

all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ed ai comuni

confinanti per l’espressione dei rispettivi parerri, che sono resi entro 60 giorni

dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i
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pareri si intendono resi in senso favorevole.  (…omissis) comma 3 – Entro 30

giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio chiunque può

presentare osservazioni. Comma 5 – qualora, prima dell’approvazione di cui

al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica

adottata si applicano i commi 1,2,3.

Per detto adempimento si è provveduto a trasmettere a tutti i

Comuni limitrofi in data 08/01/2012 prot. 16 una PEC con cui si

chiedeva l’espressione del parere di competenza; mentre le

pubblicazioni e la richiesta di parere all’ARPA hanno seguito

l’iter del PGT in quanto coincidente. Nel termine previsto

nessuno dei  Comuni ha presentato osservazione.

RILEVATO che entro il termine del 06/04/2013, termine ultimo per la

presentazione delle osservazioni, sono pervenute n. 48 osservazioni e sono

pervenute n° 7 osservazioni oltre il predetto termine;

DATO atto che le osservazioni sono state preventivamente esaminate dalla

Commissione  PGT, nominata con Decreto Sindacale n°14 del 18/12/2009,

composta da consiglieri designati dalla maggioranza e dalle minoranze

consiliari e segnatamente da: Giuseppe Borgonovo, Anna Castelnuovo, Luca

Fraschetti, Alberto Pasini, Gabriele Beccalli, Giovanni Binda, Walter Gaiardoni;

CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti pareri espressi dagli Enti a cui è

stato specificatamente trasmesso il PGT e le sue componenti per l’espressione

del parere di competenza:

In data 20/05/2013 al prot 1829 da parte del Parco regionale Valle del

Lambro è stato ricevuto il parere previsto dalla normativa vigente sul

piano di governo del territorio e sulle sue componenti rientranti nel

perimetro del Parco;

In data 05/06/2013 al prot 2013 da parte di ARPA è stato ricevuto il parere

previsto dalla normativa vigente sul piano di governo del territorio e sulle

sue componenti;
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In data 23/05/2013 al prot 1884 da parte della Provincia di Lecco è stato

ricevuto il parere previsto dalla normativa vigente per la compatibilita' del

PGT al PTCP;

In data 06/06/2013 al prot 2030 da parte della Provincia di Lecco è stata

ricevuta la Valutazione di Incidenza - SIC "lago di Pusiano";

In data 18/06/201 al prot 2156 da parte dell’ ASL è stato ricevuto il parere

di competenza sul PGT;

VISTA l’integrazione pervenuta in data 17/06/2013 al prot. 2153 con cui

l’Urbanista Ing. Invernizzi Mario ha provveduto ad integrare il Piano di Governo

del Territorio con le seguenti tavole aggiornate in funzione del recepimento

delle prescrizioni Provinciali, di ASL, di ARPA e del Parco Regionale della Valle

del Lambro:

DPa -Relazione generale di sintesi e indicazioni per l’attuazione del

Documento di Piano

PS1 - Relazione e modalità di attuazione Piano Servizi

DPc – regole specifiche per l’edificazione

DPd – specifiche per modalità di intervento negli ambiti di

riorganizzazione urbanistica e di nuova edificazione (PRU)

DPd - Specifiche per modalità e normativa di intervento negli

ambiti di riorganizzazione urbanistica e di nuova edificazione (PE)

PRc - Regole e specifiche di intervento nei vecchi nuclei

tav. PR1 - Previsioni di piano

 tav. PR6 - Vincoli urbanistici ed indicazioni di tutela

paesaggistica sul territorio comunale

VISTA l’integrazione pervenuta in data 17/06/2013 al prot. 2154 con cui la

Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha provveduto ad integrare il Piano di

Zonizzazione Acustica  con le seguenti tavole al fine di adeguarlo alle

osservazioni pervenute da ARPA:

Relazione Tecnica - AGGIORNATA;

Mappa - AGGIORNATA;
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VISTO lo studio idrogeologico per delimitazione delle aree di rispetto dei pozzi

esistenti nel Comune di Bosisio Parini predisposto dal Geologo Massimo Riva,

incaricato con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n°

95/12, al fine di individuare le fasce di influenza o di richiamo dei pozzi in esame

e/o i tempi di richiamo delle acque al contorno dei pozzi presenti sul territorio

comunale al fine di prevedere la fascia di rispetto in funzione delle

caratteristiche geomorfologiche del terreno, in sostituzione della misura

geometrica prevista per legge. Verificato che la fascia da tenere come rispetto

del pozzo più vicino al cimitero non si sovrappone

al

l

’area cimiteriale e ritenuto che detto aspetto superi l’osservazione sollevata da

ARPA. Avendo appurato con la stessa ARPA che prima dell’eventuale

ampliamento del cimitero verrà richiesto specifico parere di competenza in

funzione dello studio idrogeologico di cui al presente punto e che pertanto ciò

non comporta alcun problema relativamente alla presente approvazione del

PGT e delle sue componenti;

Il Sindaco procede quindi alla lettura della sintesi delle osservazioni come

riportate nell’allegato nel quale viene altresì riportata la discussione per ognuna

da parte del consiglio comunale, vengono riportate le controdeduzioni e l’esito

della votazione sempre per ciascuna osservazione

DOPODICHÈ:

VISTO il Piano di Governo del Territorio nella sua versione definitiva a seguito del

recepimento delle indicazioni della Provincia di Lecco  - dell’Arpa – dell’ASL –

del Parco Regionale Valle del Lambro e delle osservazioni dei privati, come

esattamente indicato nelle premesse del presente atto;

RITENUTO di potersi procedere all’approvazione definitiva del Piano di Governo

del Territorio ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso da Responsabile de Servizio

Tecnico  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso da responsabile de Servizio

Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Al termine dell’esame, della discussione e delle votazioni delle singole

osservazioni come dettagliatamente riportato nell’allegato (A), il consiglio

comunale procede alla votazione per l’approvazione del Piano di Governo del

Territorio del Comune di Bosisio Parini.

Prima della votazione il Sindaco chiede ai capigruppo se intendono formulare

dichiarazioni di voto.

A questo proposito interviene il consigliere Binda il quale preannuncia il voto

contrario di “Bosisio Viva” all’approvazione del PGT. Continua affermando che

nonostante la maggioranza abbia accolto alcune loro proposte, il problema

della viabilità non è stato risolto e quindi ciò non gli consente di votare a favore.

Tuttavia si dichiara sostanzialmente soddisfatto.

Interviene anche il consigliere Gaiardoni il quale preannuncia il voto favorevole

di “Insieme per Bosisio” all’approvazione del PGT. Secondo lui il PGT così come

presentato gli sembra un ottimo piano che potrà dare nuovi impulsi al paese.

Infine interviene il capogruppo di “Progetto Bosisio” – Fraschetti Luca – il quale

ringrazia i colleghi della maggioranza per questi quattro anni di impegno,

confronto e discussione sull’argomento. Ringrazia infine gli altri colleghi

capigruppo per il loro impegno e disponibilità il tutto come da dichiarazione

che viene allegata. (all. B)

Al termine interviene il Sindaco il quale dà lettura degli allegati

ringraziamenti.(All. C)

Si procede quindi alla votazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 12 favorevoli e n. 2 contrari (Binda e Gilardi) resi nei modi di

legge

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi delle norme citate in premessa e qui espressamente1.

richiamate gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio e le relative

componenti  che, a seguito del recepimento delle osservazioni come sopra

deliberate, risulta composto dalla documentazione di seguito indicata che

allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale:

QUADRO CONOSCITIVO – allegato 1

QC1 Relazione illustrativa al quadro conoscitivo

QC2 Analisi socio demografica

QC3 Quadro strategico territoriale- PTCP

QC4 Quadro strutturale PTCP con assetto insediativo

QC5 Quadro strutturale PTCP con valori paesistici ambientali

QC6 Quadro strutturale PTCP con sistema rurale, paesistico e

ambientale

QC7 Carta delle tipologie e categorie forestali nel PTCP

QC8 Mosaico degli strumenti urbanistici comunali da PTCP (misure)

QC9 Evoluzione degli insediamenti nel Comune

QC10PRG in vigore con stato di attuazione

QC11Verifica morfologica e pendenze del territorio

QC12Sistema vegetazionale ad uso degli ambiti rurali

QC13Vincoli ambientali e amministrativi con situazioni da tutelare

nel territorio comunale

QC13’Vincoli territoriali e amministrativi con situazioni da tutelare

QC14Analisi sistema del paesaggio
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QC15Analisi sistema urbano edificato

QC16Morfologia, destinazione e stato di conservazione immobili

esterni al vecchio nucleo

QC17Viabilità e sentieri

QC18Servizi esistenti

QC19 Inquadramento fotografico

DOCUMENTO DI PIANO – allegato 2

Fascicoli

DPa Relazione generale di sintesi e indicazioni per l’attuazione del

Documento di Piano - AGGIORNATO

DPb Indirizzi per la tutela del paesaggio

DPc Regole e specifiche per l’edificazione

DPd Specifiche per modalità e normativa di intervento negli ambiti

di riorganizzazione urbanistica e di nuova edificazione (PRU) -

AGGIORNATO

DPd Specifiche per modalità e normativa di intervento negli ambiti

di riorganizzazione urbanistica e di nuova edificazione (PE) -

AGGIORNATO

DPe Regole e specifiche per l’edificazione nel vecchi nuclei

Tavole

Dp1 Assetto territoriale e quadro strategico nel PGT

Dp2 Sistema della viabilità e mobilità con adeguamenti proposti

Dp3 Sensibilità paesistica dei luoghi

Dp4 Previsioni di piano sul territorio comunale

Dp5 Modalità di intervento e indicazioni di tutela nel vecchio

nucleo di Bosisio Parini e  c.ne sparse

Dp6 Modalità di intervento e indicazioni di tutela nel vecchio

nucleo di Garbagnate Rota

Dp7 Previsioni di piano con consistenza ambiti agricoli e ambiti

agricoli strategici
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Dp8 Trasformazione ambiti urbanizzati e boschi con

compensazioni

ANALISI VECCHI NUCLEI – allegato 3

VN1 Relazione illustrativa per vecchi nuclei (fascicolo)

ANALISI VECCHIO NUCLEO DI GARBAGNATE ROTA

VN2 Schede di rilevazione fabbricati Garbagnate Rota (fascicolo)

VN3 Stato di conservazione fabbricati Garbagnate Rota

(elaborato grafico)

VN4 Morfologia ed emergenze tipologiche Garbagnate Rota

(elaborato grafico)

VN5 Destinazione funzionale degli edifici con localizzazione degli

elementi architettonici e della tradizione Garbagnate Rota

ANALISI VECCHIO NUCLEO DI BOSISIO PARINI E NUCLEI PERIFERICI

VN6 Schede di rilevazione n. 1-60 (piazza Mauri, via IV Novembre,

via B. Appiani, vicoli vari inferiori, via Parini contiguità scalotta e vicoli

inferiori)  - Bosisio Parini (fasc.)

VN7 Schede di rilevazione n. 61-138 (piazza Parini, via Roma,

Trieste, A. Appiani,  nucleo superiore e nuclei periferici) (fascicolo)

VN8 Stato di conservazione- Bosisio Parini (elaborato grafico)

VN9 Morfologia ed emergenze tipologiche- Bosisio Parini

(elaborato grafico)

VN10 Destinazione funzionale degli edifici con localizzazione degli

elementi architettonici e della tradizione (elaborato grafico)

PR c NTA vecchi nuclei (fascicolo)

PIANO DELLE REGOLE – allegato 4

PRa Relazione illustrativa generale

PRb Norme tecniche di attuazione PGT

PRc Regole e specifiche di intervento nei vecchi nuclei -

AGGIORNATO
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PRd Indirizzi e criteri di carattere paesaggistico e ambientale

tav. PR1   Previsioni di piano - AGGIORNATO

tav. PR2 a  Indicazioni per modalità di intervento e tutela nel

vecchio nucleo di Bosisio Parini e nuclei periferici

tav. PR2 b  Indicazioni per modalità di intervento e tutela nel

vecchio nucleo di Garbagnate Rota

tav. PR3   Classificazione viabilità e mobilità con proposte di

adeguamento

tav. PR4   Sensibilità paesaggistica dei siti

tav. PR5   Sistema rurale con ambiti agricoli strategici

tav. PR6   Vincoli urbanistici ed indicazioni di tutela

paesaggistica sul territorio comunale - AGGIORNATO

tav. PR7   Verifica dimensionamento di piano

PIANO DEI SERVIZI – allegato 5

PS1 Relazione e modalità di attuazione Piano Servizi - AGGIORNATO

PS2 Rete acquedotto con previsione dorsale briantea

PS3 Rete fognatura e scarichi

PS4 Rete distribuzione energia elettrica con elettrodotti

PS5 Rete distribuzione gas con gasdotto

PS6 Viabilità esistente e di progetto

PS7 Servizi esistenti e di progetto.

Valutazione osservazioni II VAS, proposte e integrazioni

RETICOLO IDRICO MINORE – allegato 6

relazione sull’individuazione del reticolo minore comunale e proposta di

regolamento di polizia idraulica

tavola 1 – carta di individuazione del reticolo idrografico minore

tavola 2a – carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minore

tavola 2b - carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minore

tavola 2c - carta dello stato di fatto del reticolo idrografico minore
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tavola 3a – carta di individuazione delle fasce di rispetto del reticolo

idrografico minore

tavola 3b – carta di individuazione delle fasce di rispetto del reticolo

idrografico minore

tavola 3c – carta di individuazione delle fasce di rispetto del reticolo

idrografico minore

studio idrogeologico per delimitazione delle aree di rispetto dei pozzi

esistenti nel Comune di Bosisio Parini – NUOVO DOCUMENTO;

STUDIO GEOLOGICO – allegato 7

relazione

tavola 1 – carta del dissesto del territorio con legenda uniformata PAI

tavola 2 – carta della pericolosità sismica locale

tavola 3 – carta dei vincoli geologici

tavola 4 – carta di sintesi

tavola 5a – carta della fattibilità geologica

tavola 5b – carta della fattibilità geologica

tavola 5c – carta della fattibilità geologica

tavola 5d – carta della fattibilità geologica

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – allegato 9

rapporto ambientale;

sintesi non tecnica;

parere motivato e dichiarazione di sintesi;

documento di scoping;

studio di incidenza;

di dare atto che:2.

Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la

segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione

comunale, ai sensi dell’art. 13 comma 10 della L.R. 12/05 così come

sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012;
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Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della

loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione, da

effettuarsi a cura del comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui

all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è

subordinata all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in

forma digitale, ai sensi dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/05 così come

sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2008;

Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di

approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di salvaguardia in

relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire,

ovvero di denuncia di inizio attività, che risultino in contrasto con le

previsioni degli atti medesimi, ai sensi dell’art. 13 comma 12 della L.R.

12/05 così come sostituito dalla legge reg. n. 12 del 2006;

Di adottare il Piano di Zonizzazione Acustica composto dai seguenti allegati:3.

Relazione Tecnica - AGGIORNATA;

Mappa - AGGIORNATA;

di provvedere alla pubblicazione degli atti del P.G.T. definitivamente4.

approvati sul sito web del Comune.

di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti5.

conseguenti il presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIUSEPPE BORGONOVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VIGNOLA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

di questo Comune dal giorno               25-07-2013               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 25-07-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VIGNOLA MARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO VIGNOLA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva il    04/08/2013  decorsi i 10 giorni dalla data
d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì,       25.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO VIGNOLA MARIA
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