
RIVA ROBERTO P

CODARA ELENA P STOPPINI LUCA P

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

C O M U N E    D I    I M B E R S A G O
Provincia di Lecco

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  29-07-2013

DI GREGORIO ROBERTO P MARTORANA MARCO A

VERGANI FABIO P

CASTELLI CLAUDIO A CANTERI MONICA A

RAVAZZANI ALBERTO P

RONCHI MARIO A

GHISLANDI GIOVANNI

PRESENTI…:    9
ASSENTI…..:    4

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

RIVA GIOVANNA
P

MANNA AMELIA

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA ROSA RENDA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

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

P RIVA EDOARDO P

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-07-2013 - COMUNE DI IMBERSAGO

 Oggetto: PIANO  DI  GOVERNO  DEL  TERRITORIO - APPROVAZIONE
CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  PRESENTATE ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA.



Il Presidente propone al Consiglio comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in
precedenza depositato nei termini di legge a disposizione dei Consiglieri comunali e firma del
Responsabile del Servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
il Comune di Imbersago è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta-
Regionale della Lombardia in data 18.05.1993 con atto n. 36437 e successive varianti;
ai sensi della Legge Regionale del 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. i Comuni devono dotarsi di-
nuova pianificazione urbanistica mediante l’approvazione di nuovi strumenti di governo
del territorio denominati Piani di Governo del Territorio (P.G.T.), gli stessi da approvarsi
da parte del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dall’art. 13 della predetta
L.R. n. 12/2005;
il Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 13.03.2007, deliberazione n.-
8/0351 ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11.03.2005, n.
12;
che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni in data 27.12.2007 n. 8/6420 e in data-
30.12.2009 n. 8/10971 e successive modifiche ha approvato ulteriori adempimenti per
valutazione ambientale di piani e programmi;
che il Consiglio Regionale con la Legge Regionale del 4.06.2013 n. 1, Disposizioni-
transitorie per la pianificazione comunale, ha modificato i termini per l’approvazione dei
Piani di Governo del Territorio (P.G.T.);

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17.12.2012, esecutiva, con la quale
veniva adottato il Piano di Governo del Territorio comprensivo del Documento di Piano, del
Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del Piano dei Servizi, del Piano delle
Regole, nonché della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T., della
Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica e del Parere motivato della
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i.;

DATO ATTO che la deliberazione di adozione del P.G.T. e tutti gli atti ed elaborati alla
stessa allegati sono stati depositati in libera visione al pubblico per la durata di 30 giorni
consecutivi decorrenti dal giorno 30.01.2013 presso la Segreteria Comunale e quindi sino al
1.03.2013;

ACCERTATO l’avvenuto deposito degli atti e che è stato dato avviso dello stesso tramite
pubblicazione su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi n° 5 del 30.01.2013;
- Sito Web del Comune;
- Albo pretorio comunale a partire dal 30.01.2013;
- Quotidiano “Il Giorno” del 30.01.2013;
- Periodico “Il Giornale di Merate” del 5.02.2013;
- Quotidiano telematico “Merate Online” a partire dal 31.01.2013;
- sito Web Sivas della Regione Lombardia;
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PRESO ATTO che è stata trasmessa la documentazione agli Enti preposti per l’espressione
dei pareri di competenza/conformità come segue:
- PROVINCIA di LECCO depositata in data 30.01.2013;
- A.S.L. di Lecco depositata in data 30.01.2013;
- A.R.P.A. Dipartimento di Lecco depositata in data 30.01.2013;
- REGIONE LOMBARDIA Dir. Gen. Territorio e Urbanistica depositata in data 30.01.2013
(solo per conoscenza);
- PARCO ADDA NORD depositata in data 31.01.2013;

VERIFICATO che nel termine previsto per la presentazione delle osservazioni al 31.03.2013
(trenta giorni susseguenti al deposito) sono pervenute all’Ufficio Protocollo n. 27
osservazioni, mentre dopo il 31.03.2013, e precisamente in data 2.04.2013, sono pervenute n.
2 osservazioni (ma nei termini in quanto il 31.03.2013 ed l’1.04.2013 erano festivi);

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di prendere in esame tutte le n.
29 osservazioni pervenute;

DATO ATTO che tutte le osservazioni relative al P.G.T. e ai relativi allegati, sono state
valutate e controdedotte come risulta dal documento “Parere tecnico in merito alle
controdeduzioni alle osservazioni” redatto dallo Studio Associato Ingegneria Urbanistica
Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. Mazzucchelli;

VISTE:
le osservazioni espresse dall’A.R.P.A. Dipartimento di Lecco in data 29.03.2013-
prot.n. arpa mi 2013.0044100, pervenute il 2.04.2013 con prot. n. 2207;
le osservazioni espresse dall’A.S.L. di Lecco in data 18.04.2013 prot.n. 21810 CL-
H1_02_02_10, pervenute il 18/04/2013 prot. n. 2610;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 70 del 30.04.2013 avente ad oggetto-
“Comune di Imbersago Valutazione di compatibilità con il PTCP (L.R. 12/2005 e
S.M.I.) in merito al Piano di Governo del Territorio. Delibera di Consiglio Comunale
n. 27 del 17.12.2012”, pervenuta l’8.05.2013 prot. n. 3040;
la determinazione del Parco Adda Nord n. 88 del 4.06.2013 avente ad oggetto: “Parere-
in merito all’adozione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Imbersago
(LC) – Art. 13 della L.R. n. 12/2005”, pervenuta il 7.06.2013 prot. n. 3641;

DATO ATTO che tutte le osservazioni e pareri, formulate dagli Enti preposti, relative al
P.G.T. e ai relativi allegati, sono state valutate e controdedotte come risulta dal documento
“Pareri di compatibilità Provincia di Lecco, ARPA, ASL, Parco Adda Nord” redatto dallo
Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A.Mazzucchelli, arch. R. Pozzi,
arch. M. Mazzucchelli;

VISTA la documentazione “Esame osservazioni ARPA componente geologica”, “Relazione
Geologica aggiornata” e “Norme Geologiche aggiornate”, e relativa alla Componente
geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. redatta dall’A.T.P.  dott. Geol. Cristiano
Adamoli, dott. Geol. Claudio Depoli e dott. Ing. Monica Mazza;

VISTI gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio, modificati a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni, ed adeguati in base ai pareri espressi dagli Enti preposti,
come di seguito elencati:
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Documento di Piano
DdP 1.0 Orientamenti del piano;
DdP 2.0 Principi politici di governo:  equità ed efficacia del piano;
DdP 3.0 Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP-PAI-PIF;
DdP 4.0 Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali;
DdP 5.0 Infrastrutture territoriali per mobilità;
DdP 6a.0 Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta;
DdP 6b.0 Rete ecologica regionale e provinciale;
DdP 6c.0 Sistema delle aree protette;
DdP 7.0 Rete stradale comunale;
DdP 8.0 Vincoli e limitazioni;
DdP 9a.0 Catasto 1722 ca;
DdP 9b.0 Catasto 1860 ca;
DdP 9c.0 Analisi delle soglie storiche (dal 1722 al 2010);
DdP 10.0 Uso dei suoli. Stato attuale;
DdP 11a.0Struttura generale del paesaggio;
DdP 11b.0Struttura generale del paesaggio urbano;
DdP 11c.0Sistemi insediativi e tipi edilizi;
DdP 12.0 Elementi strutturali della percezione del paesaggio;
DdP 13.0 Assetto funzionale del territorio;
DdP 14.0 Assetto generale dei servizi;
DdP 15.0 Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica;
DdP 16.0 Stato del territorio;
DdP 17.0 Invarianti per il governo del territorio;
DdP 18.0 Stato di fatto e di diritto;
DdP 19a.0Area urbana e ambiti territoriali;
DdP 19b.0Classi di sensibilità paesaggistica;
DdP 20.0 Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio;
DdP 21a.0Azioni di governo del territorio;
DdP 21b.0Rete ecologica comunale;
DdP 21c.0Sistema rurale paesistico ambientale;
DdP 22.0 Direttive per il governo del territorio;
DdP 23.0 Stima delle potenzialità insediative.

Valutazione Ambientale Strategica
                        Rapporto Ambientale;
                        Sintesi non tecnica.

Piano dei Servizi
PdS 1.0 Valutazioni e determinazioni del Piano di Servizi;
PdS 2.0 Stato dei servizi e degli spazi di relazione;
PdS 3.0 Ambito territoriale d’influenza;
PdS 4.0 Stato dei servizi di livello sovraccomunale;
PdS 5.0 Sistemi di relazione a scala comunale;
PdS 6.0 Servizi esistenti a scala comunale;
PdS 7.0 Sistema del verde urbano e territoriale;
PdS 8.0 Assetto territoriale;
PdS 9.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi;
PdS 10.0 Impianti di radiotrasmissione;
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PdS 11.0 Disciplina del Piano dei Servizi.

Piano delle Regole
PdR 1.0 Relazione generale;
PdR 2.0 Repertori applicativi;
PdR 3a.0 Sistema insediativo. Tessuto edilizio;
PdR 3b.0 Sistema insediativo. Tipologie edilizie;
PdR 3c.0 Sistema insediativo. Funzione prevalente;
PdR 3d.0 Sistema insediativo. N° piani;
PdR 4.0 Sistema dell’economia locale;
PdR 5.0 Sistema delle aree naturali;
PdR 6.0 Morfologia del paesaggio urbano;
PdR 7a.0 Quadro urbanistico generale;
PdR 7b.0 Quadro urbanistico Centro Ovest;
PdR 7c.0 Quadro urbanistico Centro Est;
PdR 7d.0 Quadro urbanistico Centro Nord;
PdR 8.0 Vincoli e limitazioni;
PdR 9a.0 Quadro del paesaggio;
PdR 9b.0 Classi di sensibilità paesaggistica;
PdR 9c.0 Rete ecologica comunale;
PdR 9d.0 Sistema rurale paesistico ambientale;
PdR 10a.0Classificazione degli edifici di pregio. Imbersago;
PdR 10b.0Classificazione degli edifici di pregio. Sabbione;
PdR 10c.0Classificazione degli edifici di pregio. Altri nuclei;
PdR 11.0 Disciplina generale del Piano delle Regole;
PdR 12.0 Disciplina specifica. Tessuti edificati di pregio.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.
Relazione Geologica, aggiornata;
Norme Geologiche, aggiornata;
Elab. 1 Carta geologica 1:5.000;
Elab. 2 Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica 1: 5.000;
Elab. 3 Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici e idrogeologici 1: 5.000;
Elab. 4 Carta della pericolosità sismica di primo livello 1: 5.000;
Elab. 5 Carta dei vincoli 1: 5.000;
Elab. 6 Carta di sintesi 1: 5.000;
Elab. 7 Carta di fattibilità 1: 5.000;
Elab. 8 Carta dei dissesti con legenda unificata P.A.I.  1: 5.000;
Elab. 9 Carta di sovrapposizione fattibilità e dissesti P.A.I.  1: 5.000.

Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica,
espresso dall'Autorità procedente.

Parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica,
espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente;

VISTI:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-07-2013 - COMUNE DI IMBERSAGO



gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio redatti dallo Studio Associato-
Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M.
Mazzucchelli;
la documentazione costituente la Valutazione Ambientale strategica del Documento di-
Piano redatta dallo Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A.
Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. Mazzucchelli;
la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. redatta dall’A.T.P.  dott.-
Geol. Cristiano Adamoli, dott. Geol. Claudio Depoli e dott. Ing. Monica Mazza;
la dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica datata 4.10.2012 prot.-
n. 5914 espresso dall'Autorità procedente;
il parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica datato 4.10.2012 prot. n. 5915-
espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente;

CONSIDERATO che l’accoglimento della proposta di controdeduzioni alle osservazioni non
incide sul contenuto degli elaborati costituenti la VAS;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Documento di Piano a seguito delle
osservazioni risultano migliorative rispetto agli effetti prodotti dalle stesse sull’ambiente;

VISTO il parere motivato finale in data 4.10.2012 prot. n. 5915 espresso dall'Autorità
competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente e la dichiarazione di sintesi finale
del 4.10.2012 prot. n. 5914  della VAS espresso dall'Autorità procedente, in cui si dichiara
concluso positivamente il procedimento di Valutazione Ambientale;

RITENUTO di approvare gli atti sopra elencati;

RICHIAMATO la L.R. 12/2005 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 13 “Approvazione degli atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio”;

ATTESO che, conformemente all’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. necessita procedere
all’esame delle osservazioni e dei pareri pervenuti di cui sopra;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/200 in merito alla competenza del Consiglio comunale;

VISTO che occorre che il Consiglio comunale si pronunci preventivamente ed espressamente
su ogni osservazione e sui pareri espressi;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere a votazione separata per ogni singola
osservazione presentata e per ogni parere espresso dagli Enti preposti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000;
alla presente allegato quale parte integrante e sostanziale:

VISTO il TUEL –D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-07-2013 - COMUNE DI IMBERSAGO



di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il documento “Parere tecnico in1.
merito alle controdeduzioni alle osservazioni” redatto dallo Studio Associato
Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A.Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M.
Mazzucchelli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il documento “Pareri di2.
compatibilità Provincia di Lecco, ARPA, ASL, Parco Adda Nord” redatto dallo Studio
Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi,
arch. M. Mazzucchelli, allegato alla presente a costituirne parte integrante e
sostanziale;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il documento “Esame3.
osservazioni ARPA componente geologica”, “Relazione Geologica aggiornata” e
“Norme Geologiche aggiornate”, e relativa alla Componente geologica, idrogeologica
e sismica del P.G.T. redatta dall’A.T.P.  dott. Geol. Cristiano Adamoli, dott. Geol.
Claudio Depoli e dott. Ing. Monica Mazza; allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale;

di approvare definitivamente, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di4.
Governo del Territorio, composto dal Documento di Piano, del Rapporto Ambientale,
della Sintesi non Tecnica, del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole, nonché della
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T., della Dichiarazione di
sintesi della Valutazione Ambientale Strategica e del Parere motivato della
Valutazione Ambientale Strategica, costituiti dai seguenti elaborati che, allegati alla
presente, formano parte integrante e sostanziale;

Documento di Piano
DdP 1.0 Orientamenti del piano;
DdP 2.0 Principi politici di governo:  equità ed efficacia del piano;
DdP 3.0 Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP-PAI-PIF;
DdP 4.0 Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali;
DdP 5.0 Infrastrutture territoriali per mobilità;
DdP 6a.0 Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta;
DdP 6b.0 Rete ecologica regionale e provinciale;
DdP 6c.0 Sistema delle aree protette;
DdP 7.0 Rete stradale comunale;
DdP 8.0 Vincoli e limitazioni;
DdP 9a.0 Catasto 1722 ca;
DdP 9b.0 Catasto 1860 ca;
DdP 9c.0 Analisi delle soglie storiche (dal 1722 al 2010);
DdP 10.0 Uso dei suoli. Stato attuale;
DdP 11a.0Struttura generale del paesaggio;
DdP 11b.0Struttura generale del paesaggio urbano;
DdP 11c.0Sistemi insediativi e tipi edilizi;
DdP 12.0 Elementi strutturali della percezione del paesaggio;
DdP 13.0 Assetto funzionale del territorio;
DdP 14.0 Assetto generale dei servizi;
DdP 15.0 Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica;
DdP 16.0 Stato del territorio;
DdP 17.0 Invarianti per il governo del territorio;
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DdP 18.0 Stato di fatto e di diritto;
DdP 19a.0Area urbana e ambiti territoriali;
DdP 19b.0Classi di sensibilità paesaggistica;
DdP 20.0 Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio;
DdP 21a.0Azioni di governo del territorio;
DdP 21b.0Rete ecologica comunale;
DdP 21c.0Sistema rurale paesistico ambientale;
DdP 22.0 Direttive per il governo del territorio;
DdP 23.0 Stima delle potenzialità insediative.

Valutazione Ambientale Strategica
                        Rapporto Ambientale;
                        Sintesi non tecnica.

Piano dei Servizi
PdS 1.0 Valutazioni e determinazioni del Piano di Servizi;
PdS 2.0 Stato dei servizi e degli spazi di relazione;
PdS 3.0 Ambito territoriale d’influenza;
PdS 4.0 Stato dei servizi di livello sovraccomunale;
PdS 5.0 Sistemi di relazione a scala comunale;
PdS 6.0 Servizi esistenti a scala comunale;
PdS 7.0 Sistema del verde urbano e territoriale;
PdS 8.0 Assetto territoriale;
PdS 9.0 Localizzazioni del Piano dei Servizi;
PdS 10.0 Impianti di radiotrasmissione;
PdS 11.0 Disciplina del Piano dei Servizi.

Piano delle Regole
PdR 1.0 Relazione generale;
PdR 2.0 Repertori applicativi;
PdR 3a.0 Sistema insediativo. Tessuto edilizio;
PdR 3b.0 Sistema insediativo. Tipologie edilizie;
PdR 3c.0 Sistema insediativo. Funzione prevalente;
PdR 3d.0 Sistema insediativo. N° piani;
PdR 4.0 Sistema dell’economia locale;
PdR 5.0 Sistema delle aree naturali;
PdR 6.0 Morfologia del paesaggio urbano;
PdR 7a.0 Quadro urbanistico generale;
PdR 7b.0 Quadro urbanistico Centro Ovest;
PdR 7c.0 Quadro urbanistico Centro Est;
PdR 7d.0 Quadro urbanistico Centro Nord;
PdR 8.0 Vincoli e limitazioni;
PdR 9a.0 Quadro del paesaggio;
PdR 9b.0 Classi di sensibilità paesaggistica;
PdR 9c.0 Rete ecologica comunale;
PdR 9d.0 Sistema rurale paesistico ambientale;
PdR 10a.0Classificazione degli edifici di pregio. Imbersago;
PdR 10b.0Classificazione degli edifici di pregio. Sabbione;
PdR 10c.0Classificazione degli edifici di pregio. Altri nuclei;
PdR 11.0 Disciplina generale del Piano delle Regole;
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PdR 12.0 Disciplina specifica. Tessuti edificati di pregio.

Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.
Relazione Geologica, aggiornata;
Norme Geologiche, aggiornata;
Elab. 1 Carta geologica 1:5.000;
Elab. 2 Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica 1: 5.000;
Elab. 3 Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici e idrogeologici 1: 5.000;
Elab. 4 Carta della pericolosità sismica di primo livello 1: 5.000;
Elab. 5 Carta dei vincoli 1: 5.000;
Elab. 6 Carta di sintesi 1: 5.000;
Elab. 7 Carta di fattibilità 1: 5.000;
Elab. 8 Carta dei dissesti con legenda unificata P.A.I.  1: 5.000;
Elab. 9 Carta di sovrapposizione fattibilità e dissesti P.A.I.  1: 5.000.

Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica,
espresso dall'Autorità procedente.

Parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica,
espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente.

di dare atto che con l’accoglimento delle osservazioni e il recepimento dei pareri della5.
Provincia di Lecco, ARPA, ASL, Parco Adda Nord non vengono introdotte
modificazioni sostanziali pertanto la deliberazione di Consiglio comunale di
controdeduzioni non è soggetta a nuova pubblicazione, come stabilito dal comma 9
dell’art. 13 della L.R. n. 12/25005 e s.m.i.;

di dare atto che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio definitivamente6.
approvati, saranno depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicati sul sito
web/informatico di questo Comune ai sensi del comma 10 dell’art. 13 della L.R. n.
12/25005 e s.m.i.;

di dare altresì atto che gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio7.
acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione
definitiva sul B.U.R.L. cosi come previsto dal comma 11 dell’art. 13 della L.R. n.
12/25005 e s.m.i.;

di dare mandato al responsabile del servizio territorio di seguire l’iter procedurale8.
secondo le vigenti disposizioni di legge.

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
                                                                                                       Geom. Stefano Magnani
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Allegato alla deliberazione
C.C.  n. 10  del  29.7.2013

Il Sindaco  comunica di non essere intenzionato a leggere integralmente le osservazioni
pervenute dai cittadini e dagli Enti preposti,  bensì di dare lettura, esaminare, discutere e
votare le sintesi  predisposte sia nel fascicolo “Parere tecnico in merito alle controdeduzioni
alle osservazioni presentate dai privati” ed al fascicolo “Parere di compatibilità Provincia di
Lecco, ARPA, ASL”, come  redatti dallo Studio Associato Ingegneria Urbanistica
Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. Mazzucchelli,  che formano parte
integrante e sostanziale della delibera di approvazione.;

Quindi procede con l’esame e la conseguente votazione delle osservazioni.

OSSERVAZIONE ARPA COMPRENSIVA DELLA COMPONENTE GEOLOGICA.
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione presentata dall’Arpa  e congiuntamente dà
lettura della controdeduzione alla componente geologica al P.G.T., in base alla osservazione
ARPA, redatta dall’A.T.P.  dott. Geol. Cristiano Adamoli, dott. Geol. Claudio Depoli e dott.
Ing. Monica Mazza; a seguire l’Assessore al Territorio illustra la la proposta di parere
contenuta nella controdeduzione all’osservazione composita

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione  la proposta di parere è
approvata.

OSSERVAZIONE  A.S.L.LECCO
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9

                                    Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione  la proposta di parere è
approvata.

VALUTAZIONE PROVINCIA DI LECCO
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
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                                    Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione  la proposta di parere è
approvata.

DETERMINAZIONE PARCO ADDA NORD
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9

                                      Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione  la proposta di parere è
approvata.

Al termine delle osservazioni presentate dagli Enti preposti, il Sindaco prosegue nell’esame
delle Osservazioni presentate dai cittadini

OSSERVAZIONE N.1
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione  è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 1 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.2
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 2 risulta: parzialmente accolta
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OSSERVAZIONE N.3
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 3 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.4
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 4 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.5
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 5 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.6
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-07-2013 - COMUNE DI IMBERSAGO



Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 6 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.7
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 7 risulta: accolta

OSSERVAZIONE N.8
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 8 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.9
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 9 risulta:  respinta
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OSSERVAZIONE N.10
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 10 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.11
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 11 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.12
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 12 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.13
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
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Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 13 risulta: accolta

OSSERVAZIONE N.14
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 14 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.15
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 15 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.16
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 16 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.17
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Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 17 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.18
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 18 risulta: accolta

OSSERVAZIONE N.19
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 19 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.20
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
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Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 20 risulta:  parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.21
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 21 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.22
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 22 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.23
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 23 risulta: accolta

OSSERVAZIONE N.24
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Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 24 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.25
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 25 risulta: parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.26
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 26 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.27
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
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Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 27 risulta:  parzialmente accolta

OSSERVAZIONE N.28
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 28 risulta:  respinta

OSSERVAZIONE N.29
Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e a seguire l’Assessore al Territorio
illustra la la proposta di parere contenuta nella controdeduzione all’osservazione

DISCUSSIONE: Nessun intervento
VOTAZIONE: Presenti n. 9  Votanti n. 9  Astenuti n. 0

Voti favorevoli alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 9
Voti contrari alla proposta di parere contenuta nella controdeduzione
all’osservazione, n. 0

Il Presidente dichiara che per effetto della superiore votazione la controdeduzione
all’osservazione è approvata.
Conseguentemente l’osservazione n. 29 risulta:  respinta

Al termine il Sindaco, dopo avere fatto riferimento alla dichiarazione allegata alla
deliberazione di adozione del PGT, pone in votazione l’approvazione definitiva del Piano del
Governo del Territorio.

Il  Consiglio Comunale con voti favorevoli 9 contrari ed astenuti nessuno, resi per alzata di
mano, essendo 9 i consiglieri presenti e votanti  approva  la sopra riportata proposta di
deliberazione.
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OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 29-07-2013 Il Responsabile del servizio
      F.to MAGNANI STEFANO
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GHISLANDI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL MESSO COMUNALE

____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA

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

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSA RENDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[  ]perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

[  ]decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA
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