
COPIA

 COMUNE DI BULCIAGO
PROVINCIA DI LECCO

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di aprile alle ore 19:15, , previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Puricelli Raffaella Assessore Presente

 OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT
VIGENTE DENOMINATO AMBITO DI TRASFORMAZIONE "E"
UBICATO TRA LA VIA PROVINCIALE E LA VIA S.AGOSTINO

Cattaneo Luca

Filippone Antonino Assessore Presente

Sindaco

risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Motolese il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Luca Cattaneo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

Presente

DELIBERAZIONE N. 16
in data: 04-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE



N. 16 in data 04-04-2020

 OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT
VIGENTE DENOMINATO AMBITO DI TRASFORMAZIONE "E"
UBICATO TRA LA VIA PROVINCIALE E LA VIA S.AGOSTINO

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la seduta della Giunta viene svolta in modalità di videoconferenza;

VISTA   la proposta di deliberazione relativa all' oggetto;

DATO ATTO  che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla
regolarità contabile  ai sensi dell' art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegati
al presente atto;

CON VOTI  unanimi, favorevoli, espressi in modo palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) – Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2) – Di rendere con successiva, separata ed unanime votazione espressa in modo palese per
alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma
del D.Lgs. n. 267/2000 e  s.m.i.
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COMUNE DI BULCIAGO
Provincia di Lecco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSESSORE AL TERRITORIO:
__________________________________________________________________________________

ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT VIGENTE DENOMINATO AMBITO DI
TRASFORMAZIONE “E” UBICATO TRA LA VIA PROVINCIALE E LA VIA S-AGOSTINO
__________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

il Piano del Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione consiliare n 24 del 22
luglio 2008, con avviso di pubblicazione sul BURL “Serie Inserzioni e Concorsi n. 15” del 15
aprile 2009;
con deliberazione consiliare n. 25 del 26 ottobre 2011, pubblicato sul BURL “Serie Avvisi e
Concorsi n. 9”, del 29 febbraio 2012 è stata approvata la Variante al Piano del Governo del
Territorio approvata;
con delibera di C.C. n. 20 del 28/07/2017 il Documento di Piano è stato prorogato ai sensi
dell'art. 5 della l. r. 28 novembre 2014, n. 31, così come modificata dalla L.R. n. 16 del
26.05.2017;
con delibera di C.C. n. 14 del 27/03/2019 è stata approvata l’interpretazione autentica a la
norme dell’art. 4/2 e art. 4/3 delle NTA del PGT vigente, divenuta efficace con l’approvazione
del Burl –Serie avvisi e Concorsi n.25 del 19/06/2019;
la società Gruppo Quindici s.r.l., con nota in data 19/04/2018 prot n. 3039 ha presentato una
proposta di piano attuativo in attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente Documento
di Piano relative all’Ambito di Trasformazione “E” a vocazione prevalentemente commerciale;
le aree ricomprese nell’Ambito di Trasformazione E sono contraddistinte nel Comune
Censuario di Bulciago con i mappali nn: 909 – 1149 –  1404 parte – 1801– 1805 – 1808 – 1809
– 2930– – 4188 – 3561 – 3562 – 3293 – 1734-1804 del foglio n. 3;
la società Gruppo Quindici s.r.l., con atto notarile n. 3745/2221 di repertorio del Notaio Andrea
Sala del 16.11.2018 ha acquisito i diritti edificatori relativi al mappale n. 1734 per una
superficie di mq 94,00 di proprietà della Sig.ra Meduri Anna Maria;
la società Immobiliare La Torretta S.r.l., con atto di compravendita n. rep 4079/2448 del
21.02.2019 Notaio Andrea Sala ha acquisito tutti gli immobile aree sopra identificate dalla
società Gruppo Quindici s.r.l. con i diritti edificatori già spettanti alla signora Meduri Anna
Maria, subentrando quale soggetto attuatore della presente convenzione;

Dato atto che:
il comparto denominato “Ambito di Trasformazione E” - è regolamentato dalla scheda
normativa di cui art. 4/2e) delle NTA del Documento di Piano del Piano del Governo del
Territorio vigente e comprende una superficie territoriale di mq 8.733,13;
la scheda di Piano consente una nuova edificazione per una superficie lorda massima di 3.000
mq a destinazione commerciale oltre la creazione di spazi di parcheggio pubblico e privato e
spazi pubblici di aggregazione;
l’A.C. ha individuato quale edificio adibito a funzioni civiche, proposto nella scheda di piano, un
edificio polifunzionale avente le seguenti funzioni: sede della protezione civile, sala civica e
autorimesse per mezzi comunali;

Preso atto che la proposta di Piano Attuativo di cui trattasi prevede:
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la costruzione, nell’area compresa tra le vie S. Agostino e via Provinciale, di una media
struttura di vendita di rilevanza locale per il settore alimentare di mq. 1400,00, comprensiva
dell’area di vendita e locali tecnici, magazzini e accessori, aree a parcheggio e sosta;
la cessione di aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nonché delle aree per
attrezzature pubbliche per una superficie di mq 1.717,18 di cui mq 768, 02 per parcheggio e
sosta, quantificati in base ai disposti dettati dall’art. 4.3b) delle NTA del Piano dei Servizi;
la progettazione ed esecuzione dei lavori di opere di urbanizzazione primaria per un importo
preventivato complessivo pari a € 36.679,71 da cedere al Comune di Bulciago consistenti in:
a) Lavori stradali per la modifica dell'intersezione tra la via S. Agostino e la via Provinciale;
b) Collegamento in roggia mediante realizzazione di idonea tubazione delle acque meteoriche
provenienti dal fosso lungo la via Provinciale
c) Realizzazione spartitraffico sulla via Provinciale
d) Parziale rifacimento della asfaltatura della semisede stradale della civica via S. Agostino
e) Illuminazione pubblica nel tratto di raccordo tra la via S. Agostino e la via Provinciale
f) Formazione dosso per attraversamento pedonale rialzato sulla via Provinciale
la piantumazione di un’area di circa mq 1.200 con piante forestali per una superficie
complessiva di circa mq 1.200, da realizzarsi sul mappale contraddistinto al catasto Terreni con
il n. 2574 fg.9 di proprietà dell'Attuatore, per un costo di € 7.286,53;
la progettazione e realizzazione di edificio polifunzionale da adibire a sede della protezione
civile/sala civica/autorimesse per mezzi comunali avente una superficie lorda di pavimento di
circa mq 200, da realizzarsi sul terreno contraddistinto al mappale catastale n. 4188 fg.3, per
un importo di lavori pari a € 254.257,03 oltre IVA e complessivamente per un importo di
quadro economico pari a  € 370.600,00 comprensivo della fornitura degli arredi per la sala
polifunzionale di € 10.000,00, e di € 7.300,00 per la realizzazione dell'impianto audio/video,
impianto antifurto, fornitura defibrillatore;

Dato atto che l’Attuatore con nota del 25/01/2020 prot. 747 ha chiesto lo scomputo totale degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a fronte della realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria sopra illustrate;

Atteso che le opere di urbanizzazione a carico del proponente superano abbondantemente il
contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria secondaria, compresa la quota
di contributo dovuta ai sensi dell’art. 43 c.2 bis della L.R. 12/2005;

Visto il verbale di validazione redatto dal geom. Gabriele Riva relativo allo studio di fattibilità tecnica
ed economica dell’opera “Realizzazione dell’edifico polifunzionale” del 02.04.2020 prot.2531;

Accertato che:
Detta proposta attuativa, in quanto conforme alle previsioni degli atti di PGT, è soggetta alle
procedure di cui all’art. 14 della legge regionale n.12/2005 (s.m.i.);
Detta procedura non risulta soggetta a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)
ovvero a valutazione di assoggettabilità a VAS, ai sensi della vigente normativa in materia;
In data 14/10/2019 la Commissione Edilizia ha espresso il definitivo parere favorevole alla
proposta progettuale di Piano Attuativo;
Mediante conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, ai sensi della Legge 241/90
s.m.i. e del D.lgs 127/16 sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti competenti in materia
igienico sanitaria, ambientali e degli Enti gestori delle reti sottoservizi, di cui alla
determinazione n.9/2019 depositata agli atti d’ufficio;
A seguito delle modifiche progettuali succedute all’esito della conferenza di servizi si sono
acquisiti ulteriori pareri dagli Enti gestori delle linee elettriche e depositate agli atti in ufficio;

Considerato che:
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La proposta di Piano Attuativo in argomento, a prevalente destinazione commerciale, è
conforme ai disposti del Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Bulciago
nonché alla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente in materia;
I contenuti del Piano Attuativo soddisfano gli obiettivi del PGT vigente in riferimento sia alle
caratteristiche dell’edificazione privata sia in relazione alla dotazione di servizi ed opere
pubbliche;
La documentazione progettuale afferente le opere di urbanizzazione è completa e risulta
rispondente sia agli obiettivi dettati dall’Amministrazione Comunale che ai pareri tecnici
acquisiti in sede di conferenza di servizi;
Sulle aree interessate dal Piano Attuativo gravano i seguenti vincoli:

vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi della parte terza del decreto legislativo
22 gennaio 2004 n. 42;
vincolo fascia di rispetto elettrodotto KV 132;
vincolo fascia di rispetto linea elettrica KV 15;

Riscontrato che Il Progetto al Piano Attuativo, allegato alla presente deliberazione, a firma congiunta
dell’arch. Valeria Zanotta e geom. Rigamonti Massimo, si compone dei seguenti documenti:

relazione tecnica e paesaggistica –estratto mappa – estratto PGT-
documentazione fotografica

Prot. 3787_2019

Schema di convenzione urbanistica Prot. 2241_2020
Relazione agronomica Prot. 747_2020
Relazione tecnica e quadro economico edificio polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo n. 1 edifico polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo n. 2 edifico polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione Prot. 7102_2019
Relazione di impatto viabilistico Prot. 5078_2018
Relazione geologica idrogeologica e sismica ai sensi del DM 17/01/2018 de della
D.G.R. IX 2616/2011 –Relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018

Prot. 5078_2018

Relazione previsionale di impatto acustico Prot. 5078_2018
Tav. 01 - Esistente rilievo planialtimetrico Prot. 6659_2019
Tav. 02 – Schema di calcolo superficie Prot. 6659_2019
Tav. 03 - Esistente planimetria generale sezioni ambientali Prot. 6659_2019
Tav. 04 – Progetto planivolumetrico verifica superficie lorda Prot. 2118_2020
Tav. 05 – Verifiche urbanistiche superficie permeabile Prot. 747_2020
Tav. 06 - Verifiche urbanistiche superficie a standard Prot. 2118_2020
Tav. 07 - Verifiche urbanistiche superficie a parcheggio Prot. 2118_2020
Tav. 08 – Progetto planimetria generale sezioni ambientali Prot. 747_2020
Tav. 09 – Progetto planimetria generale render viste aeree Prot. 747_2020
Tav. 10 – Progetto planimetria pianta piano terreno Prot. 6659_2019
Tav. 11 – Verifica esposizione campo elettromagnetico planimetria generali
sezioni

Prot. 747_2020

Tav. 12 – Progetto planivolumetrico Prot. 747_2020
Tav. 13 – Progetto schema reti tecnologiche acque chiare reflue Prot. 6659_2019
Tav. 14 – Progetto schema reti tecnologiche idrica Prot. 747_2020
Tav. 15 – Progetto schema reti tecnologiche elettrica e telefonia Prot. 747_2020
Tav. 16 – Progetto edificio pubblico pianta piano terreno sezione Prot. 747_2020
Tav. 17 – Inserimento edifico a confine progetto planimetria generale prospetto,
sezione

Prot. 747_2020

Tav. 18 – Superficie piantumata ed area a bosco planimetria generale Prot. 747_2020
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Dato atto che l'attuatore oltre a cedere gratuitamente al Comune di Bulciago le aree necessarie per
le aree per attrezzature pubbliche per una superficie di mq 1.717,18 di cui mq 768, 02 per parcheggio
e sosta, individuate nell'elaborato grafico Tav. n° 06, si impegna a cedere le aree di seguito
individuate:

a) aree necessarie per la modifica alla viabilità comunale:
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 1801 classe 3 superficie mq.60, Reddito
Domenicale € 0,25 Reddito Agrario € 0,22
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 2930 classe 2 superficie mq 210, Reddito
Domenicale € 0,87 Reddito Agrario € 0,76
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 3562-parte classe 1 superficie circa mq 15
b) ulteriori aree che risultano oggi già occupati da sede stradale:
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 1797 classe 3 superficie mq 50, Reddito
Domenicale € 0,34 Reddito Agrario € 7,27
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 1807 classe 2 superficie mq 250, Reddito
Domenicale € 1,42 Reddito Agrario € 1,16
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 1796 classe 1 superficie mq 80, Reddito
Domenicale € 0,54 Reddito Agrario € 0,41
Foglio logico 9 foglio catastale 3, parte mappale n° 1404 superficie circa mq 15;
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 1809 classe 1 superficie mq.680, Reddito
Domenicale € 4,57 Reddito Agrario € 3,51
Foglio logico 9 foglio catastale 3, mappale n° 961 classe 2 superficie mq 70, Reddito
Domenicale € 0,11 Reddito Agrario € 0,02
c) area su cui verrà realizzato l’edifico pubblico con le sue pertinenze:
Foglio logico 9 foglio Catastale 3, mappale n. 4188 classe 1 superficie mq 704 Reddito
Domenicale € 3,82 Reddito Agrario € 2,55

Precisato che:
La cessione delle aree sopra indicate interverrà con separato atto, previa opportuna
sottoposizione al competente organo deliberativo ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. l)
D. L.gs. 267/2000, preventivamente al deposito della scia di agibilità dell’edificio commerciale;
Gli interventi di manutenzione ordinaria rimangono a carico dei lottizzanti fino all'atto di
cessione delle aree, mentre per le aree adibite a parcheggio pubblico, manovra e a verde
indicate nell'elaborato grafico tav. 06 la manutenzione ordinaria e straordinaria rimarranno in
maniera perpetua in carico agli attuatori;
Per ragioni di sicurezza il soggetto attuatore o i suoi aventi causa potranno installare barriere
mobili sugli accessi carrai dell’area commerciale ed all’area a parcheggio pubblico per
consentire la chiusura notturna e negli orari in cui l’esercizio resterà chiuso. L’A.C. si riserva,
previa comunicazione all’operatore commerciale, di richiedere l’apertura del parcheggio in
caso d’uso;

RIICORDATO inoltre che l’art.78 comma 2 del D.L.gs 267/2000 impone ai consiglieri comunali
l’obbligo di astensione dal prendere atto alla discussione ad alla votazione dei piani urbanistici nei
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell’amministratore stesso e/o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado;

Visto
L'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, testo vigente;
 La Legge Reg. Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii, “Legge per il governo del territorio”;
 Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
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in materia edilizia”;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
iI L D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”;

Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022 in corso di Formazione;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la proposta di Piano Attuativo risulta coerente con le
indicazioni contenute nel vigente Documento di Piano del PGT, avente carattere di indirizzo nelle
disposizioni regolanti gli Ambiti di Trasformazione, nella realizzazione delle prestazioni pubbliche
attese e nei requisiti di Piano Attuativo secondo le soglie di sostenibilità della dimensione economica;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;1.

 Di adottare il Piano Attuativo di iniziativa privata relativo all’Ambito di Trasformazione “E”2.
ubicato tra la via Provinciale e via S. Agostino, presentato dalla società La Torretta s.r.l.,
conforme agli atti del vigente PGT, composto dai seguenti elaborati quali parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione:

relazione tecnica e paesaggistica –estratto mappa – estratto PGT-
documentazione fotografica

Prot. 3787_2019

Schema di convenzione urbanistica Prot. 2241_2020
Relazione agronomica Prot. 747_2020
Relazione tecnica e quadro economico edificio polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo n. 1 edifico polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo n. 2 edifico polifunzionale Prot. 747_2020
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione Prot. 7102_2019
Relazione di impatto viabilistico Prot. 5078_2018
Relazione geologica idrogeologica e sismica ai sensi del DM 17/01/2018 de della
D.G.R. IX 2616/2011 –Relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018

Prot. 5078_2018

Relazione previsionale di impatto acustico Prot. 5078_2018
Tav. 01 - Esistente rilievo planialtimetrico Prot. 6659_2019
Tav. 02 – Schema di calcolo superficie Prot. 6659_2019
Tav. 03 - Esistente planimetria generale sezioni ambientali Prot. 6659_2019
Tav. 04 – Progetto planivolumetrico verifica superficie lorda Prot. 2118_2020
Tav. 05 – Verifiche urbanistiche superficie permeabile Prot. 747_2020
Tav. 06 - Verifiche urbanistiche superficie a standard Prot. 2118_2020
Tav. 07 - Verifiche urbanistiche superficie a parcheggio Prot. 2118_2020
Tav. 08 – Progetto planimetria generale sezioni ambientali Prot. 747_2020
Tav. 09 – Progetto planimetria generale render viste aeree Prot. 747_2020
Tav. 10 – Progetto planimetria pianta piano terreno Prot. 6659_2019
Tav. 11 – Verifica esposizione campo elettromagnetico planimetria generali
sezioni

Prot. 747_2020

Tav. 12 – Progetto planivolumetrico Prot. 747_2020
Tav. 13 – Progetto schema reti tecnologiche acque chiare reflue Prot. 6659_2019
Tav. 14 – Progetto schema reti tecnologiche idrica Prot. 747_2020
Tav. 15 – Progetto schema reti tecnologiche elettrica e telefonia Prot. 747_2020
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Tav. 16 – Progetto edificio pubblico pianta piano terreno sezione Prot. 747_2020
Tav. 17 – Inserimento edifico a confine progetto planimetria generale prospetto,
sezione

Prot. 747_2020

Tav. 18 – Superficie piantumata ed area a bosco planimetria generale Prot. 747_2020

Di dare atto che:3.
il progetto di fattibilità relativo all’intervento “Realizzazione di edificio polifunzionale”
ha una previsione di spesa del quadro economico pari a € 370.600,00
il preventivo di spesa delle opere di urbanizzazione a servizio del comparto descritte in
premessa ammonta a € 36.679,71
il progetto di forestazione rappresentato nella tav, n. 18 ha un importo complessivo di
€ 7.286,53;

Di accettare la richiesta di scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e4.
della quota dovuta ai sensi dell’art. 43 c.2 bis della L.R. 12/2005, per la realizzazione
dell’edificio commerciale a fronte della realizzazione dell’intervento “Realizzazione di edificio
polifunzionale” e delle opere di urbanizzazione a servizio del comparto e dell’intervento di
forestazione;

Di dare atto che l’intervento “Realizzazione di edificio polifunzionale” sarà oggetto di5.
successiva approvazione da parte della Giunta e sarà inserito nell’aggiornamento del DUP
2020/2022;

Di dare atto che le aree cedute gratuitamente in cessione, descritte in premessa, saranno6.
acquisite al patrimonio dell’Ente;

Di approvare i contenuti dello schema di Convenzione urbanistica e di autorizzare il7.
Responsabile degli Uffici Tecnico- Manutentivi ad apportare in sede di stipula le modifiche
non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla e necessarie alla sottoscrizione

 Di dare atto che, ai fini della relativa approvazione si applica la procedura prevista dall’ art.8.
14, comma 4, della L.R. n. 12/05 e s.m.i. e pertanto:

gli atti saranno depositati nella segreteria comunale, e pubblicati nel sito internet
del Comune, per un periodo continuativo di quindici giorni, ai fini della presentazione di
osservazioni nei successivi quindici giorni;

del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet del Comune è data
comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

Di dare atto che il deposito di cui al punto 8, causa emergenza corvid-19 in corso, è garantito9.
dalla messa a disposizione del materiale in formato digitale sul sito informatico del Comune
di Bulciago;

Di dare atto che la presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul10.
sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 39,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell’attività di
pianificazione della pubblica amministrazione e dell'efficacia degli atti assunti.
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___________________________________________________________________________

UFFICI ECONOMICO-FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime  PARERE FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Bulciago, 04-04-2020

Bulciago, 04-04-2020 IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI
ECONOMICO-FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI
TECNICO-MANUTENTIVI

 COMUNE DI BULCIAGO
PROVINCIA DI LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

F.to Dott.ssa Emanuela Perego

UFFICI TECNICO-MANUTENTIVI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime  PARERE FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000  “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e
s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto, in quanto conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

___________________________________________________________________________

F.to Arch. Anna Maria Raffaella Sacco

 OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO CONFORME AL PGT
VIGENTE DENOMINATO AMBITO DI TRASFORMAZIONE "E"
UBICATO TRA LA VIA PROVINCIALE E LA VIA S.AGOSTINO
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Luca Cattaneo F.to Dott. Francesco Motolese
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile nella  seduta del
____04-04-2020____ ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Addì, ____16-04-2020____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Motolese

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il
giorno ____16-04-2020____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.32, comma 1 della Legge n.69/2009.

Addì, ____16-04-2020____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Motolese

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, ____16-04-2020____
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Motolese

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Addì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Motolese

___________________________________________________________________________
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