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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA: CONTRODEDUZIONI 
ALLE OSSERVAZIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) - STUDIO DELLA COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A 

SUPPORTO DEL PGT - PIANO REGOLATORE 
CIMITERIALE 

 
 

L'anno  duemilatredici addì  sedici del mese di dicembre alle ore 09:30, nella 

sede delle adunanze del CONSIGLIO COMUNALE a seguito di regolare convocazione 

nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda 

convocazione. 
 

All’appello risultano: 
 

FERRARI ROBERTO PAOLO P TERNI ENRICO A 

LIETTI LAMBERTO A ONESTI ANGELO P 

LIETTI GIADA A RATTI PAOLA P 

GEROSA GIUSEPPINA P RIVA PIETRO P 

ANDREOTTI MORENO P BRAMBILLA ENRICO A 

ACERBI DEBORA P TURBA GIANCARLO A 

NEGRI ALESSANDRO P ARRIGONI GIOVANNI 
BATTISTA 

P 

BERGNA DAVIDE P REDAELLI LORETTA P 

TERUZZI NADIA A   

 
Assessori esterni: 

 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIGNOLA dott.ssa MARIA. 
 

Il Signor FERRARI ROBERTO PAOLO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - STUDIO DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL PGT - PIANO 
REGOLATORE CIMITERIALE 

 
La presente proposta di deliberazione è presentata dall’Assessore al PGT d’intesa con il 
Responsabile del Settore Governo del Territorio Edilizia ed Urbanistica. 

 
Proposta N° 84/2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 31 luglio 2013 ha adottato ai 

sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. il 
Piano di Governo del Territorio (PGT) composto da Documento di Piano, Piano 
dei Servizi, Piano delle Regole, Norme Tecniche di Attuazione, Valutazione 

Ambientale Strategica, nonchè ha adottato lo studio della Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica e il Piano Regolatore Cimiteriale, 

quest’ultimo ai sensi della L.R. 22/2003 e Regolamento regionale n. 6 del 
09/11/2004; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 4, della citata L.R. 12/2005, tutti gli atti del PGT 

unitamente allo studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica e 
al Piano Regolatore Cimiteriale sono stati depositati in libera visione al pubblico, 

presso la Segreteria del Comune  di Oggiono, Piazza Garibaldi n. 14 dal giorno 
21 agosto 2013 al giorno 20 settembre 2013 compreso; tutti gli atti sono stati 

altresì pubblicati sul sito web del Comune www.comune.oggiono.lc.it, nella 
sezione “Piano Governo del Territorio”; 

- l’avviso di adozione e deposito degli atti relativi al P.G.T. unitamente allo studio 

della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica e al Piano Regolatore 
Cimiteriale è stato pubblicato dal 21/08/2013 al  21/10/2013 all’Albo on-line del 

Comune di Oggiono, sul sito web comunale www.comune.oggiono.lc.it; in data 
21/08/2013 sul quotidiano “QN il Giorno – Il Resto del Carlino-La Nazione” ed. 
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) Serie Avvisi 

e Concorsi n.  34 del 21 agosto 2013, nonché sul sito SIVAS della Regione 
Lombardia www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; si è proceduto inoltre 

con l’affissione di manifesti murali; 

- la deliberazione consiliare di  adozione del PGT, unitamente a tutti atti che la 
compongono, è stata trasmessa: 

 in data 21/08/2013 con nota prot. n. 13564 alla Provincia di Lecco per 
l’espressione del parere di conformità al Piano Territoriale Provinciale ai 

sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

 in data 21/08/2013 con nota prot. n. 13567 all’ARPA Lombardia  - sede 
di Oggiono – per l’espressione delle osservazioni richieste dall’art. 13 

comma 6 della L.R. 12/2005; 

 in data 21/08/2013 con nota prot. n. 13567 all’ ASL sede di Lecco per 

l’espressione delle osservazioni richieste dall’art. 13 comma 6 della L.R. 
12/2005;  

http://www.comune.oggiono.lc.it/
http://www.comune.oggiono.lc.it/
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
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- la deliberazione di adozione del PGT n. 56 del 31/07/2013, nonché la 
dichiarazione di sintesi, la sintesi non tecnica e il rapporto ambientale sono stati 

pubblicati sul sito SIVAS della Regione Lombardia; 

- ai sensi della DGR 10/11/2010, n. 9/761 – allegato 1a, è stata trasmessa 
tramite PEC, la sintesi non tecnica ai Comuni, Provincia di Lecco e Regione il cui 

territorio risulta, interessato dal PGT nonché comunicato l’avvenuto deposito ai 
soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente 

interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della 
documentazione integrale tramite l’inoltro di fax/pec o raccomandata r.r. 
dell’avviso di adozione e deposito degli atti relativi al P.G.T.; 

 

VERIFICATO che: 

- l’avviso di adozione e deposito indicava il 21 ottobre 2013 quale termine ultimo per 
la presentazione delle osservazioni a tutti agli atti adottati con Deliberazione di C.C. n. 

56 del 31/07/2013; 

- entro tale data di scadenza sono pervenute le seguenti 109 osservazioni, depositate  
agli atti del Settore Governo del Territorio, come da attestazione prot. n. 17616 del 

31/10/2013 depositato agli atti: 

Protocollo Data Mittente/destinatario n. osservazione 

14234 04/09/2013 ASL LECCO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
MEDICA 

1 

14324 05/09/2013 MAURI LUIGI 2 

15415 27/09/2013 AZIENDA AGRICOLA PANZERI GIUSEPPE 3 

15502 30/09/2013 GIANI GIORGIO 4 

15714 02/10/2013 CASIRAGHI LUIGI 5 

15808 03/10/2013 CONFAGRICOLTURA COMO LECCO 6 

15906 04/10/2013 CORTI CESARE, CRISTIAN E GIANLUIGI 7 

16033 08/10/2013 MAURI FRANCO VALERIO, REDAELLI PAOLA 8 

16105 08/10/2013 LIMONTA MARIA TERESA, ANGELA E CARLA 9 

16106 08/10/2013 SPREAFICO GEROLAMO 10 

16107 08/10/2013 MAZZOLENI GIUSEPPE 11 

16108 08/10/2013 LONGONI PASQUALINA 12 

16167 09/10/2013 BRACESCHI ANGELA 13 

16377 11/10/2013 BARBAGALLO GIUSEPPE, PEDRETTI MARIA 
GRAZIA, BARBAGALLO SALVATORE E MARIA 
STELLA 

14 

16378 11/10/2013 PEDRETTI MARIA GRAZIA 15 

16518 15/10/2013 COLZANI EUGENIO & C. SAS 16 

16526 15/10/2013 BUZZI FABIO E NICOLETTI BRUNELLA 17 

16527 15/10/2013 BRAMBILLA CLAUDIO 18 

16530 15/10/2013 FUMAGALLI GIUSEPPE 19 

16531 15/10/2013 FUMAGALLI DAVIDE 20 
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16536 15/10/2013 MANZONI GIOVANNI PIETRO per Società 
DOMUS NOVA SRL 

21 

16537 15/10/2013 COLOMBO ENZO 22 

16538 15/10/2013 FERRARIO MARIO 23 

16608 16/10/2013 VISMARA TERESA MARIA - VISMARA MARIA 
ANGELA 

24 

16609 16/10/2013 CONFAGRICOLTURA COMO LECCO 25 

16614 16/10/2013 PALIANTI PIERPAOLO 26 

16621 16/10/2013 SPREAFICO PIERLUIGI E RUSCONI 
MARIALUISA 

27 

16690 17/10/2013 ORIGGI MARGHERITA - TOCCHETTI 
ALESSANDRA - AUGUSTA MARIA - CARLA 

28 

16691 17/10/2013 SANTAMBROGIO SERENA 29 

16692 17/10/2013 GIANI PIETRO E COLOMBO GIULIA 30 

16693 17/10/2013 DONIM SRL 31 

16694 17/10/2013 VIOLE SRL 32 

16695 17/10/2013 LA BETULLA SRL 33 

16698 17/10/2013 LA BETULLA SRL 34 

16704 17/10/2013 AIROLDI ADAMINA 35 

16711 17/10/2013 CRIPPA LUIGI 36 

16712 17/10/2013 PASSERINI MARIO liquidatore MASTER EDIL 
SRL 

37 

16717 17/10/2013 SPREAFICO CARLO 38 

16718 17/10/2013 GIORGI GIOVANNA 39 

16719 17/10/2013 IMMOBILIARE FULCORINA 13 SRL 40 

16720 17/10/2013 RIVA ADELE 41 

16721 17/10/2013 PANZERI MARIAROSA 42 

16740 17/10/2013 INVERNIZZI ALFREDO 43 

16741 17/10/2013 INVERNIZZI ALFREDO 44 

16746 17/10/2013 SOC. LOMARFI SAS 45 

16749 17/10/2013 PIROLA GIOVANNI 46 

16750 17/10/2013 PIROLA GIOVANNI 47 

16751 17/10/2013 PIROLA MATTEO 48 

16752 17/10/2013 PIROLA MATTEO 49 

16753 17/10/2013 PIROLA MATTEO 50 

16789 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

51 
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16790 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

52 

16793 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

53 

16794 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

54 

16796 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

55 

16798 18/10/2013 GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER 
OGGIONO 

56 

16799 18/10/2013 FINGER SRL 57 

16800 18/10/2013 AGER SRL 58 

16802 18/10/2013 IMMOBILIARE REDAELLA SRL 59 

16803 18/10/2013 COMUNE DI SIRONE 60 

16806 18/10/2013 VALNEGRI FRANCO E SCOLA FRANCESCA 61 

16818 18/10/2013 VIGANO' TERESIO MARIO 62 

16821 18/10/2013 VIOLE SRL 63 

16824 18/10/2013 BIELLA GIULIO 64 

16829 18/10/2013 BOUDAREL AUGUSTA JOSETTE - SEGATTO 
GRAZIANO - SEGATTO LUCIANO JACQUES 

65 

16831 18/10/2013 LIETTI LAMBERTO 66 

16832 18/10/2013 LIETTI LAMBERTO 67 

16833 18/10/2013 LIETTI LAMBERTO 68 

16834 18/10/2013 ROTTA BEATRICE - BONELLI MARIA TERESA - 
SOC. LUIGI ROTTA SNC 

69 

16842 18/10/2013 CASTAGNA ANDREA 70 

16843 18/10/2013 BRAMBILLA LUCIA 71 

16844 18/10/2013 BONALUMI LUIGI - BONALUMI ROBERTA 72 

16845 18/10/2013 BONALUMI LUIGI 73 

16846 18/10/2013 PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 74 

16847 18/10/2013 IMMOBILIARE CAGERMA SRL 75 

16848 18/10/2013 ICAM SPA LECCO 76 

16849 18/10/2013 TELLUS STABILITA SRL 77 

16851 18/10/2013 FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DR. LUIGI E 
REGINA SIRONI 

78 
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16852 18/10/2013 RODACCIAI SPA 79 

16861 21/10/2013 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA 
LOMBARDIA 

80 

16862 21/10/2013 ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL 
CLERO DELLA DIOCESI DI MILANO 

81 

16882 21/10/2013 SOC. IMMOBILIARE APE SRL 82 

16895 21/10/2013 APPIANI ROBERTO - APPIANI ALESSANDRO 83 

16896 21/10/2013 APPIANI ROBERTO - APPIANI ALESSANDRO 84 

16898 21/10/2013 APPIANI MASSIMO 85 

16900 21/10/2013 VIMERCATI ROSARITA 86 

16901 21/10/2013 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E URBANISTICA 87 

16905 21/10/2013 PROSERPIO MARIA 88 

16906 21/10/2013 CAINE PAOLA 89 

16908 21/10/2013 PERUZZI GIULIO 90 

16910 21/10/2013 TURATI ANGELO ETTORE 91 

16917 21/10/2013 APPIANI ADRIANO 92 

16919 21/10/2013 ARCH. MAURO VISMARA 93 

16920 21/10/2013 BRAMBILLA ROMANO - FRIGERIO 
MARIAROSA  

94 

16922 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. RC L.99 SRL 95 

16923 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. RC L.99 SRL 96 

16925 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. RC L.99 SRL 97 

16926 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. RC L.99 SRL 98 

16927 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. RC L.99 SRL 99 

16928 21/10/2013 CHIAPPONI PAOLA per Soc. Bondì SRL 100 

16929 21/10/2013 LONGHI VITTORIO - LONGHI DANIELA 101 

16930 21/10/2013 NOVATEX ITALIA SPA 102 

16931 21/10/2013 NOVATEX ITALIA SPA 103 

16933 21/10/2013 RESPONSABILE DEL SETTORE 
ISTITUZIONALE E CULTURALE 

104 

16942 21/10/2013 PIROVANO AMELIO GIOVANNI per REX 
SUPERMERCATI S.p.A. 

105 

16943 21/10/2013 PIROVANO AMELIO GIOVANNI per REX 
SUPERMERCATI S.p.A. 

106 

16944 21/10/2013 GIUDICI MARIAGRAZIA 107 

16979 22/10/2013 ARPA LOMBARDIA (pervenuta via pec il 108 
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21.10.2013) 

16982 22/10/2013 SOC. EDILMU SRL UNIPERSONALE (pervenuta 
via pec il 21.10.2013) 

109 

 

VISTI i pareri/osservazioni pervenuti dagli enti e depositati agli atti di questo 
Comune,  qui di seguito elencati: 

 Osservazioni formulate dall’ASL pervenute  agli atti con nota prot. n. 14234 
del 04  settembre 2013; 

 Osservazioni dell’ARPA formulate pervenute agli atti con nota prot. n. 16979 
del 22 ottobre 2013; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 215 del 29/10/2013, di cui al comma 5 

art. 13 della L.R. 12/2005 pervenuta agli atti con nota prot.n. 17685 del 
04/11/2013 (allegato E) 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 comma 7 della L.R. 12/2005 prevede  che entro novanta 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a 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; 

 

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’esame delle osservazioni/pareri, alla 

discussione e alla valutazione sugli stessi uno per uno; 

 

CONSIDERATO che i tecnici redattori del P.G.T., dello studio della Componente 

Geologica, Idrogeologica e Sismica e dello Studio del Piano Cimiteriale, ognuno per le 
proprie competenze, hanno predisposto dei fascicoli di controdeduzioni (allegato A e 

allegato B e relativi allegati richiamati comprensivi delle Norme tecniche di attuazione) 
contenenti per ciascuna delle osservazioni/pareri pervenuti un riassunto sintetico degli  
stessi articolati secondo i punti in essi contenuti e la relativa controdeduzione, con 

l’indicazione delle modifiche da apportare agli elaborati a seguito del loro accoglimento 
totale o parziale; 

ATTESO che agli atti del Consiglio Comunale sono depositate le osservazioni/pareri 
originali complete dei documenti pervenuti; 

DATO ATTO che i pareri espressi dagli enti sono stati valutati e recepiti con le 

modalità riportate nei documenti allegati al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale (Allegati “A” e “B”, e relativi allegati richiamati comprensivi delle Norme 

tecniche di attuazione); 

 

VISTO il parere motivato finale (allegato “C alla presente quale parte integrante e 

sostanziale), datato 10/12/2013 prot. n. 19844 redatto dall'Autorità Competente, 
d'intesa con l'Autorità procedente, inerente alla valutazione Ambientale  Strategica del 

PGT, con la quale viene confermato il parere positivo circa la compatibilità ambientale 
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del Piano di Governo del Territorio a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed 
indicazioni riportate nello stesso; 

VISTA altresì la dichiarazione di sintesi finale redatta dall'Autorità Procedente 
(allegato “D”) redatta in data 10/12/2013, costituente parte integrante e sostanziale 
del PGT in approvazione, che dà atto che le osservazioni pervenute e la rielaborazione 

degli atti non producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio 
culturale, tali da comportare significativi aggiornamenti del Documento di Piano e del 

Rapporto ambientale, ma che gli atti di PGT dovranno recepire le prescrizioni del 
parere motivato richiamate nella dichiarazioni di sintesi finale stessa; 

 

VERIFICATO che il recepimento dei pareri degli Enti e l'accoglimento o il parziale 
accoglimento delle osservazioni, nonché l’ottemperanza  alle prescrizioni ed indicazioni 

riportate nel parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale apporta 
modificazioni conseguenti agli atti del Piano di Governo del Territorio, adottato con 

deliberazione consiliare n° 56 del 31 luglio 2013; 

 

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano del Governo del Territorio, Studio 

della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica  e Piano Regolatore Cimiteriale, 
costituiti dai seguenti elaborati, da integrare e modificare opportunamente secondo 

quanto stabilito negli allegati “A” e “B” citati, nel parere motivato finale e nella 
dichiarazione di sintesi finale (allegati “C” e “D”), come deliberati dal Consiglio 
Comunale: 

 

DOCUMENTO DI PIANO    

- RELAZIONE GENERALE  

- ALLEGATI 

A - SCHEDE D’INDIRIZZO PROGETTUALE DEGLI AMBITI DEL DOCUMENTO DI PIANO

 1:2.000 

B – COMPONENTE COMMERCIALE 

 

TAVOLE 

DP 01 Inquadramento territoriale       1:25.000 

DP 02 Pianificazione sovralocale (fonte PTCP)     varie  

DP 03 Tavola dei vincoli         1:5.000 

DP 04 Elementi del paesaggio e ambiente naturale     1:5.000 

DP 05 Assetto viabilità esistente e in progetto     1:5.000 

DP 06 Assetto del sistema insediativo      1:5.000 

DP 07 Stato di attuazione del PRG pre-vigente     1:5.000 

DP 08 Classificazione dei servizi esistenti      1:5.000 
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DP 09 Obiettivi di piano         1:5.000 

DP 10 Segnalazioni dei cittadini all'avvio del procedimento di pgt   1:5.000 

DP 11 Localizzazione ambiti del DdP                  1:5.000 

DP 12 Modalità attuative        1:5.000 

DP 13 Assetto del territorio non urbanizzato      1:5.000 

DP 14 Rete ecologica comunale       1:5.000 

DP 15 Aree generanti consumo di suolo      1:5.000 

 

PIANO DEI SERVIZI  

RELAZIONE GENERALE  

ALLEGATI 

A - SCHEDE SERVIZI ESISTENTI 

B -DOTAZIONE AREE PER SERVIZI DI PIANO    

TAVOLE       

PS-1.1 Servizi esistenti - Attrezzature di interesse collettivo   1:10.000 

PS-1.2 Servizi esistenti - Attrezzature scolastiche     1:10.000 

PS-1.3 Servizi esistenti - Attrezzature per la mobilità    1:10.000 

PS-1.4 Servizi esistenti - Sistema del verde      1:10.000 

PS-1.5 Servizi esistenti - Servizi tecnologici e ambientali    1:10.000 

PS-1.6 Servizi esistenti - Edilizia pubblica      1:10.000 

PS-1.7 Servizi esistenti - Servizi di livello sovracomunale    1:10.000 

PS-2.1 Servizi esistenti - Grado di Accessibilità attrezzature scolastiche  1:10.000 

PS-2.2 Servizi esistenti - Grado di Accessibilità attrezzature  

di interesse collettivo     1:10.000 

PS-2.3 Servizi esistenti - Grado di accessibilità aree verdi  

attrezzate per lo sport ed il tempo libero   1:10.000 

PS-3.1 Classificazione dei servizi esistenti      1:5.000 

PS-4.1 Servizi esistenti - Attività commerciali     1:5.000 

PS-5.1 Attuazione aree standard PRG pre-vigente     1:5.000 

PS-6.1 Assetto di piano         1:5.000 

PS-7.1 Sistema delle aree standard alla residenza     1:5.000 

PS-8.1 Progetto sistema del verde e dei percorsi     1:5.000 
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PIANO DELLE REGOLE  

RELAZIONE GENERALE  

ALLEGATI 

A- SCHEDE BENI STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALI VINCOLATI    

TAVOLE  

PR-1.1 Densità del costruito        1:10.000 

PR-1.2 Destinazioni d’uso principale degli edifici     1:10.000 

PR-1.3 Numero di piani fuori terra        1:10.000 

PR-2.1 Destinazioni d’uso Centro storico di Oggiono    1:2.000 

PR-2.2 Stato di conservazione Centro storico di Oggiono    1:2.000  

PR-2.3 Modalità di intervento Centro storico di Oggiono    1:2.000 

PR-2.4 Destinazioni d’uso Nuclei antica formazione     1:2.000 

PR-2.5 Stato di conservazione Nuclei antica formazione    1:2.000 

PR-2.6 Modalità di intervento Nuclei antica formazione    1:2.000 

PR-3.1  Assetto del territorio urbanizzato e non      1:5.000 

PR-3.2a Assetto del territorio urbanizzato e non      1:2.000 

PR-3.2b Assetto del territorio urbanizzato e non      1:2.000 

PR-3.2c Assetto del territorio urbanizzato e non      1:2.000 

PR-3.2d Assetto del territorio urbanizzato e non      1:2.000 

PR-3.2e Assetto del territorio urbanizzato e non      1:2.000 

PR-4.1 Sensibilità paesaggistica        1:5.000 

PR-5.1 Sovrapposizione delle previsioni di piano e carta sintesi classi geologiche 1:5.000 

PR-6.1 Sovrapposizione delle previsioni di piano e azzonamento acustico  1:5.000 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

               RAPPORTO AMBIENTALE 

     SINTESI NON TECNICA 

      DICHIARAZIONE DI SINTESI 

      PARERE MOTIVATO 

      DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE del 10/12/2013 
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      PARERE MOTIVATO FINALE del 10/12/2013 

  

STUDIO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

- Relazione geologica generale; 

- Tav. 1 – Carta degli elementi litologici e strutturali; 

- Tav. 1a – Carta degli elementi geologico-tecnici; 

- Tav. 2 – Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica; 

- Tav. 3 – Carta degli elementi idrologici ed idrogeologici; 

- Tav. 4 – Carta della pericolosità sismica locale;  

- Tav. 5.1 – Carta dei vincoli; 

- Tav. 5.2 – Carta dei vincoli; 

- Tav. 6.1 – Carta di sintesi; 

- Tav. 6.2 – Carta di sintesi; 

- Tav. 7 – Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.1 – Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.2 - Carta di fattibilità delle azioni di piano;  

- Tav. 7.3 - Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.4 - Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.5 - Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.6 - Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 7.7 - Carta di fattibilità delle azioni di piano; 

- Tav. 8 – Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI; 

- Studio di approfondimento delle condizioni di rischio in zona I del PS  267/98 (Tav. 

01 - carta morfologica del bacini idrografico / Tav. 02 – carta della pericolosità / Tav. 

03 – carta del rischio).;  

 

 

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 

- Regolamento comunale di polizia mortuaria; 

- Relazione illustrativa con allegata relazione geologica; 

- Tav.01 – cimitero di Imberido - stato di fatto – estratto di mappa, 

aerofotogrammetrico, PRG, planimetria, pianta individuazione tombe e campi, 

documentazione fotografica;  

- Tav.02 – cimitero di Oggiono - stato di fatto – estratto di mappa, 

aerofotogrammetrico, PRG, planimetria, documentazione fotografica; 

- Tav.03 – cimitero di Oggiono - stato di fatto – pianta individuazione tombe; 

- Tav.04 – cimitero di Oggiono - stato di fatto – pianta con individuazione campi; 

- Tav.05 – cimitero di Oggiono - progetto completo primo e secondo lotto – 

planimetria, pianta, sezioni e prospetto, estratto di mappa, PRG progetto completo; 

- Tav.06 – cimitero di Oggiono - progetto completo primo e secondo lotto – estratto di 

mappa, PRG, planimetrie; 

- Tav.07 – cimitero di Imberido - progetto completo primo e secondo lotto – 

planimetria, pianta, sezioni e prospetto, estratto di mappa, PRG progetto completo; 

- Tav.08 – cimitero di Imberido - progetto completo primo e secondo lotto – estratto 

di mappa, PRG, planimetrie; 
 

VISTA la presa d’atto da parte della Commissione Urbanistica in data 09/12/2013 
delle proposte di controdeduzioni; 

RICHIAMATA la Legge urbanistica n. 1150/1942 e succ. mod.; 
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VISTA la L.R. 12/2005 e succ. modifiche nonché i criteri di attuazione; 

VISTA la L.R. 22/2003 e regolamento regionale  n. 6 del 09/11/2004; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e in particolare l’art. 21 
quinquies; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati  rilasciati i 
prescritti pareri ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod.; 

 
 

DELIBERA 

 

1. di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 

2. di approvare le proposte di controdeduzioni alle osservazioni esposte nei fascicoli 

Allegati “A”-“B” e relativi allegati richiamati comprensivi delle Norme tecniche di 
attuazione; 

 

3. di recepire, secondo le modalità indicate nei documenti allegati al presente atto 

Allegato “A” e Allegato “B” i pareri/osservazioni formulati dagli Enti: 
 

 Osservazioni formulate dall’ASL pervenute  agli atti con nota prot. n. 14234 

del 04  settembre 2013; 

 Osservazioni dell’ARPA formulate pervenute agli atti con nota prot. n. 16979 

del 22 ottobre 2013; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 215 del 29/10/2013, di cui al comma 5 

art. 13 della L.R. 12/2005 pervenuta agli atti con nota prot. n. 17685 del 
04/11/2013; 

4. di prendere atto dei contenuti indicati nel parere motivato finale redatto in data 

10/12/2013 prot. n. 19844 dell’Autorità competente, d’intesa con l’Autorità 

Procedente, inerente alla valutazione Ambientale Strategica del PGT con la quale 
viene confermato il parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano del 
Governo del Territorio a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni 

riportate nello stesso, con conseguente modifica degli elaborati costituenti gli atti 
di PGT interessati; 

5. di prendere atto altresì dei contenuti indicati nella dichiarazione di sintesi finale per 
la VAS redatta dall'Autorità Procedente in data 10/12/2013 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del P.G.T., la quale dà atto che le osservazioni pervenute e 
la rielaborazione degli atti non producono effetti significativi sull’ambiente, sulla 

salute e sul patrimonio culturale tali da comportare significativi aggiornamenti del 
Documento di Piano e del Rapporto ambientale, ma che gli atti di PGT dovranno 
recepire le prescrizioni del parere motivato richiamate nella dichiarazioni di sintesi 

finale stessa con conseguente modifica degli elaborati costituenti gli atti di PGT 
interessati; 

 

6. di prendere atto che il PGT oggetto della presente deliberazione ed in particolare le 

norme tecniche di attuazione recepiscono i contenuti e le norme geologiche di 
attuazione dello studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica 
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e sismica di supporto al PGT aggiornato dal Geologo Dott. Egidio De Maron, 
completo dello studio di approfondimento delle condizioni di rischio in zona I del PS 

267/98, nonché le norme e i contenuti del reticolo idrico minore e relativo 
regolamento di polizia idraulica (vedasi deliberazione di C.C. n. 56 del 26.07.2005 
di approvazione della variante al PRG vigente ai sensi della L.R. 23/97 per 

“Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di 
rispetto ai sensi della L.R. 1/2000”); 

7. di approvare definitivamente ai sensi dell’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e 
delle normative citate in premessa e con le modifiche conseguenti da quanto 

disposto ai precedenti punti, da quanto disposto dal parere motivato finale e dalla 
dichiarazione di sintesi finale, gli atti del P.G.T., lo studio della componente 

Geologica, Idrogeologica e Sismica e il Piano Regolatore Cimiteriale, adottati con 
propria deliberazione n° 56 del 31 luglio 2013 costituito dagli atti citati in premessa 
narrativa, tutti opportunamente modificati secondo quanto stabilito dal Consiglio 

Comunale con la presente deliberazione oltre agli allegati in tema di Valutazione 
Ambientale Strategica, prendendo altresì atto che il Rapporto Ambientale, deve 

essere aggiornato in funzione delle osservazioni accolte o parzialmente accolte; 

8. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 12 L.R. 12/2005 gli atti 

del P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul BURL; 

9. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 12 L.R. 12/2005  fino 
alla suddetta pubblicazione continuano ad applicarsi le misure di salvaguardia in 

relazione a interventi oggetto di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio 
attività o titolo abilitativi equipollente, che risultino in contrasto con le previsioni 

del P.G.T.; 

10. di dare mandato ai tecnici incaricati affinché provvedano all’aggiornamento degli 

elaborati adottati con deliberazione del C.C. n° 56 del 31 luglio 2013 a seguito di 
accoglimento delle osservazioni e del recepimento dei pareri espressi dagli Enti 

competenti nonché del recepimento delle prescrizioni ed indicazioni riportate nel 
decreto motivato finale e dichiarazione di sintesi finale. 
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Alla trattazione del presente argomento è presente anche il consigliere Brambilla, 
sopraggiunto successivamente all’appello; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 

cinque: Lamberto Lietti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, sotto il profilo della regolarità tecnica in ordine alla suindicata proposta di 

deliberazione; 

Il consigliere Pietro Riva, capogruppo di Insieme per Oggiono, chiede la parola 

per presentare un documento ad oggetto: “Questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 35 
del regolamento per il funzionamento del consiglio vigente”, di cui dà lettura e che 
consegna al Segretario; il documento viene allegato al presente verbale deliberativo 

sub “F”; 
 

Dato atto del dibattito che avviene in aula, così come risulta dalla trascrizione 
che si allega al presente verbale, sì da formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Si propone la votazione per l’approvazione della questione pregiudiziale 
presentata durante la presente seduta consiliare, per chiedere di sospendere l’esame 

della presente deliberazione in quanto ritenuto viziato dalla violazione dell’articolo 78 
del Decreto Legislativo 267; 

 

Con quattro voti favorevoli (Riva, Redaelli, Arrigoni e Brambilla), zero astenuti 
ed otto contrari, espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di non accogliere la questione pregiudiziale presentata nel corso della presente 

seduta dal Gruppo consiliare “Insieme per Oggiono” ed allegata al presente verbale 

deliberativo sub “F”. 
 

 Si prosegue con l’esame della richiesta presentata dal Gruppo consiliare 
“Insieme per Oggiono” in data 10.12.2013 prot. n. 19716, intesa ad affermare la 
volontà di richiedere la lettura e/o l’illustrazione delle osservazioni pervenute;  

 
 Udita la risposta del Sindaco, che illustra l’iter procedurale che si intende 

seguire per l’esame di ogni singola osservazione e precisamente: con riferimento 
all’allegato “B”, dal titolo “PGT – elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni” ed all’allegato “A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative 

controdeduzioni”, verrà data lettura della sintesi delle osservazioni, la proposta di 
accoglimento, respingimento o accoglimento parziale dei contenuti della stessa, 

nonché le motivazioni che stanno alla base di questa proposta, che il Consiglio, 
successivamente alle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, provvederà ad accogliere 

o respingere; 
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 Il consigliere Riva prende atto della risposta e ribadisce che sarà richiesta la 

lettura dell’osservazione qualora se ne ravvisasse la necessità; 
 
 Il Sindaco invita ai tavoli consiliari l’arch. Andrea Negrini, presente in aula, che 

è uno degli estensori del Piano di Governo del Territorio, al fine di garantire adeguato 
supporto tecnico al dibattito che seguirà; 

 
 Esce il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 
Bergna, Lamberto Lietti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

 
 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 1 pervenuta dall’ASL (Azienda 

Sanitaria Locale) di Lecco – Dipartimento di Prevenzione Medica – prot. n. 14234 in 
data 04.09.2013, agli atti.  

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”, pagina 

9; 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Se le sintesi sono tutte così siamo messi bene, però l’osservazione l’abbiamo letta e 

ne condividiamo lo spirito, quindi noi voteremo a favore.” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 1 presentata dall’ASL di Lecco – Dipartimento di 
Prevenzione Medica – prot. n. 14234 in data 04.09.2013; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
2) di accogliere l’osservazione n. 1 presentata dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di 

Lecco – Dipartimento di Prevenzione Medica – prot. n. 14234 in data 04.09.2013, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “A” dal titolo “PGT – 
Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”, pagina 9. 

 
 

 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 2 pervenuta dal sig. Mauri Luigi 
di Oggiono – prot. n. 14324 in data 05.09.2013, agli atti.  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi concordiamo perché si tratta di un errore materiale, quindi siamo favorevoli”. 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento dell’osservazione n. 2 presentata dal sig. Mauri Luigi di Oggiono – prot. 
n. 14324 in data 05.09.2013, agli atti; 
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
3)  di accogliere l’osservazione n. 2 presentata dal sig. Mauri Luigi di Oggiono – prot. 

n. 14324 in data 05.09.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 3 pervenuta dal sig. Panzeri 
Giuseppe per conto dell’Azienda Agricola Panzeri Giuseppe ed Alfonso di Oggiono – 

prot. n. 15415 in data 27.09.2013, agli atti.  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di parziale 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi siamo favorevoli all’accoglimento totale, quindi anche all’ampliamento 
dell’incremento dal punto di vista territoriale, quindi chiediamo che venga accolta 

totalmente e non parzialmente come da proposta. Cosa facciamo, due votazioni sul 
primo e sul secondo punto? Visto che chiede due cose. È chiaro che noi votiamo a 
favore di entrambe le cose, ma qui visto che le questioni sono due questo serve anche 

per altre osservazioni che hanno 3, 4, 5 punti, per cui su uno si può essere d’accordo 
e sull’altro meno”. 

 
Il Sindaco concorda sulla votazione separata per ciascun punto 

dell’osservazione e per ogni altra che fosse articolata su più punti; 

  
Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento dell’osservazione n. 3 presentata dall’Azienda Agricola Panzeri 
Giuseppe ed Alfonso di Oggiono – prot. n. 15415 in data 27.09.2013, agli atti, 
limitatamente alla prima parte relativa alla richiesta dell’aumento volumetrico;  

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
4)  di accogliere l’osservazione n. 3 presentata dall’Azienda Agricola Panzeri Giuseppe 

ed Alfonso di Oggiono – prot. n. 15415 in data 27.09.2013, agli atti, limitatamente 
alla richiesta di aumento volumetrico, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 3 

presentata dall’Azienda Agricola Panzeri Giuseppe ed Alfonso di Oggiono – prot. n. 
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15415 in data 27.09.2013, agli atti, nella seconda parte con la richiesta di 
ampliamento della superficie su cui poter edificare;  

 
 Con sette voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Redaelli, 
Arrigoni e Brambilla), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata 

di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
5)  di non accogliere l’osservazione n. 3 presentata dall’Azienda Agricola Panzeri 

Giuseppe ed Alfonso di Oggiono – prot. n. 15415 in data 27.09.2013, agli atti, 
limitatamente alla richiesta di ampliamento della superficie su cui poter edificare, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 4 pervenuta dal sig. Giani Giorgio 

di Oggiono – prot. n. 15502 in data 30.09.2013, agli atti.  
 Nel frattempo, rientra in aula il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono 

dodici e gli assenti cinque: Lamberto Lietti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, come esposto nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche secondo noi questa osservazione non è accoglibile quindi voteremo per il non 
accoglimento.” 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 4; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 

per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
6) di non accogliere l’osservazione n. 4 presentata dal sig. Giani Giorgio di Oggiono – 

prot. n. 15502 in data 30.09.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Si passa all’esame dell’osservazione n. 5 presentata dal sig. Casiraghi Luigi di 

Oggiono – prot. n. 15714 in data 02.10.2013, agli atti.  
 Nel frattempo, sopraggiunge il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti 
sono tredici e gli assenti quattro: Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche secondo noi questa osservazione non è accoglibile quindi voteremo per il non 
accoglimento.” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 5; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 
per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
7) di non accogliere l’osservazione n. 5 presentata dal sig. Casiraghi Luigi di Oggiono 

– prot. n. 15714 in data 02.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 
 Si passa all’esame dell’osservazione n. 6 presentata da Confagricoltura Como 
Lecco – prot. n. 15808 in data 03.10.2013, agli atti.  

  
 Chiarito che il consigliere Onesti, funzionario dipendente dell’Associazione che 

ha presentato la presente osservazione, può partecipare all’esame della stessa, in 
quanto non è portatore di interessi propri, né di propri parenti o affini; 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Prendiamo atto che si tratta di un errore materiale e quindi voteremo a favore”. 
 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per 

l’accoglimento dell’osservazione n. 6; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 
per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

8) di accogliere l’osservazione n. 6 presentata Confagricoltura Como Lecco – prot. n. 
15808 in data 03.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si passa all’esame dell’osservazione n. 7 presentata dai signori Corti Cesare, 

Cristian e Gianluigi – prot. n. 15906 in data 04.10.2013, agli atti.  
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi siamo favorevoli a questo accoglimento” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 7; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 

per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
9) di accogliere l’osservazione n. 7 presentata dai signori Corti Cesare, Cristian e 

Gianluigi – prot. n. 15906 in data 04.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si passa all’esame dell’osservazione n. 8 presentata dai signori Mauri Franco 
Valerio e Redaelli Paola – prot. n. 16033 in data 08.10.2013, agli atti.  

  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi invece siamo favorevoli anche ad un accoglimento parziale perché trattasi di fatto 
di un ambito incluso tra due zone che comunque sono a bassa intensità di 

edificazione, quindi voteremo contro il respingimento”. 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 8; 
 

 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Arrigoni, 
Redaelli e Brambilla), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
10) di non accogliere l’osservazione n. 8 presentata dai signori Mauri Franco Valerio e 

Redaelli Paola – prot. n. 16033 in data 08.10.2013, agli atti, così come esposto 
nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 9 presentata dalle signore 

Limonta Maria Teresa, Angela e Carla – prot. n. 16105 in data 08.10.2013, agli atti.  
  
 Esce dall’aula il consigliere Moreno Andreotti; pertanto, i presenti sono dodici e 

gli assenti cinque: Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi siamo favorevoli anche perché in questo caso l’Amministrazione dentro un piano 
di recupero avrebbe tutto lo spazio per dettare le sue regole, quindi di fatto non 
capiamo perché questa cosa poteva essere possibile, quindi voteremo contro il 

respingimento”. 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si prosegue con la votazione per il non 

accoglimento dell’osservazione n. 9; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Arrigoni, Redaelli 
e Brambilla), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, 
essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
11) di non accogliere l’osservazione n. 9 presentata dalle signore Limonta Maria 

Teresa, Angela e Carla – prot. n. 16105 in data 08.10.2013, agli atti, così come 

esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 10 presentata dal signor 

Spreafico Gerolamo – prot. n. 16106 in data 08.10.2013, agli atti.  
  

 Esce dall’aula il consigliere Enrico Brambilla; pertanto, i presenti sono undici e 
gli assenti sei: Brambilla, Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola su quattro 
punti e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”;  

 
 Ritenuto di proporre votazione separata per ciascun punto dell’osservazione n. 
10;  

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Sul primo e secondo siamo favorevoli, sul terzo ci asteniamo relativamente al piano 
delle regole, sul quarto siamo favorevoli anche perché di fatto è una semplificazione; 

quindi voteremo il primo e secondo favorevoli, il terzo astenuti, il quarto favorevoli.” 
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Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il 

parziale accoglimento del punto n. 1 dell’osservazione n. 10, presentata dal sig. 
Spreafico Gerolamo, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 

D E L I B E R A 
 

12) di accogliere parzialmente l’osservazione n. 10 presentata dal signor  Spreafico  
Gerolamo – prot. n. 16106 in data 08.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 

modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 1. 
 

 

Si prosegue con la votazione per l’accoglimento del punto n. 2 dell’osservazione 

n. 10, presentata dal sig. Spreafico Gerolamo; così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
13) di accogliere l’osservazione n. 10 presentata dal signor  Spreafico  Gerolamo – 

prot. n. 16106 in data 08.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” 

dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 2. 
 

 

Si passa alla votazione per il non accoglimento del punto n. 3 dell’osservazione 
n. 10, presentata dal sig. Spreafico Gerolamo; così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”; 

 
Con otto unanimi favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e 

Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, 

essendo undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
14) di non accogliere l’osservazione n. 10 presentata dal signor  Spreafico  

Gerolamo – prot. n. 16106 in data 08.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 3. 
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Si procede, infine, con la votazione per l’accoglimento del punto n. 4 
dell’osservazione n. 10, presentata dal sig. Spreafico Gerolamo, così come esposto 

nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

15) di accogliere l’osservazione n. 10 presentata dal signor  Spreafico  Gerolamo – 
prot. n. 16106 in data 08.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 4. 
 

 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 11 presentata dal signor Mazzoleni 
Giuseppe– prot. n. 16107 in data 08.10.2013, agli atti.  

  
 Entra in aula il consigliere Enrico Brambilla; pertanto, i presenti sono dodici e gli 

assenti cinque: Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, come esposto nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi voteremo contro questa proposta quindi a favore del respingimento”. 
 

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 11, presentata dal sig. Mazzoleni Giuseppe, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

16) di non accogliere l’osservazione n. 11 presentata dal signor  Mazzoleni Giuseppe 
– prot. n. 16107 in data 08.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”. 
 

 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 12 presentata dalla signora Longoni 
Pasqualina – prot. n. 16108 in data 08.10.2013, agli atti.  

  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, come esposto nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

 “Noi proponiamo di accoglierla perché ci pare penalizzante decisamente per la 
proprietà e per altro questo parcheggio in quella zona non sarebbe fruibile per la via 
Papa Giovanni, quindi siamo favorevoli alla proposta di osservazione”. 

 
 Sentita, altresì, la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 

capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Noi invece siamo d’accordo nel respingere questa osservazione anche perché va nella 
direzione contraria che è quello che richiede la minoranza di recepire parcheggi sulla 

strada provinciale”. 
 

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 12, presentata dalla signora Longoni Pasqualina, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 

Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 
Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
17) di non accogliere l’osservazione n. 12 presentata dalla signora Longoni 

Pasqualina – prot. n. 16108 in data 08.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 13 presentata dalla signora Braceschi  

Angela – prot. n. 16167 in data 09.10.2013, agli atti.  
  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Avremmo valutato meglio un accoglimento anche parziale pertanto voteremo contro 
a questo respingimento” 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 13, presentata dalla signora Braceschi Angela, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 
Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 

Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
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18) di non accogliere l’osservazione n. 13 presentata dalla signora Braceschi  

Angela – prot. n. 16167 in data 09.10.2013, agli atti, e di disporre, tuttavia, la 
correzione dell’errore materiale segnalato con la conseguente modifica di elaborati, 
così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 

“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 14 presentata dai signori Barbagallo 
Giuseppe, Pedretti Maria Grazia, Barbagallo Salvatore e Maria Stella – prot. n. 16377 

in data 11.10.2013, agli atti.  
  

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, come esposto nella relativa scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche noi siamo favorevoli all’accoglimento di questa osservazione”. 
 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 14, presentata dai signori Barbagallo 
Giuseppe, Pedretti Maria Grazia, Barbagallo Salvatore e Maria Stella, così come 

esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

19) di accogliere parzialmente l’osservazione n. 14 presentata dai signori Barbagallo 
Giuseppe, Pedretti Maria Grazia, Barbagallo Salvatore e Maria Stella – prot. n. 16377 

in data 11.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 15 presentata dalla signora Pedretti 
Maria Grazia  – prot. n. 16378 in data 11.10.2013, agli atti.  
  

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola su due punti 
e della proposta di accoglimento parziale della stessa, come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”;  
 

 Ritenuto di proporre votazione separata per ciascun punto dell’osservazione n. 
15;  

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi chiediamo due votazioni, su tutti e due gli aspetti noi voteremo favorevolmente” 
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Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento del punto n. 1 dell’osservazione n. 15, presentata dalla signora Pedretti 
Maria Grazia, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
20) di accogliere l’osservazione n. 15 presentata dalla signora Pedretti Maria Grazia  

– prot. n. 16378 in data 11.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” 

dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 1. 
 

Si prosegue con la votazione per il non accoglimento del punto n. 2 
dell’osservazione n. 15, presentata dalla signora Pedretti Maria Grazia, così come 
esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 

“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 
 

Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 
Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 
mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
 
21) di non accogliere l’osservazione n. 15 presentata dalla signora Pedretti Maria 

Grazia  – prot. n. 16378 in data 11.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 2. 
 

 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 16 presentata dal sig. Colzani Eugenio 
per conto della ditta Colzani Eugenio & C. s.a.s. – prot. n. 16518 in data 15.10.2013, 

agli atti.  
  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi voteremo a favore, ci pare inutilmente vessatoria questa norma, ma prendiamo 
atto”; 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 16, presentata dal sig. Colzani Eugenio per conto 

della ditta Colzani Eugenio & C. s.a.s., così come esposto nella corrispondente scheda 
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contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

 
Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 

Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
22) di non accogliere l’osservazione n. 16 presentata dal sig. Colzani Eugenio per 

conto della ditta Colzani Eugenio & C. s.a.s. – prot. n. 16518 in data 15.10.2013, agli 
atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 

titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 17 presentata dai signori Buzzi Fabio e 
Nicoletti Brunella – prot. n. 16526 in data 15.10.2013, agli atti.  

  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, articolata su tre punti e 
della proposta di non accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi riteniamo che, considerato che il terzo punto è comunque già previsto dalla 

normativa di assestarci sul terzo punto, vista la zona, quindi voteremo come 
l’Amministrazione”. 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 17, presentata dai signori Buzzi Fabio e Nicoletti 

Brunella, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” 
dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”; 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
23) di non accogliere l’osservazione n. 17 presentata dai signori Buzzi Fabio e 
Nicoletti Brunella – prot. n. 16526 in data 15.10.2013, agli atti, così come esposto 

nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 Si procede con l’esame dell’osservazione n. 18 presentata dal sig. Brambilla 

Claudio – prot. n. 16527 in data 15.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Non concordiamo con questa posizione quindi respingeremo l’osservazione” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 18 presentata dal sig. Brambilla Claudio – prot. n. 

16527 in data 15.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 

Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 
mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
24)  di accogliere l’osservazione n. 18 presentata dal sig. Brambilla Claudio – prot. n. 

16527 in data 15.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 

elaborati,  così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Esce dall’aula il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti sono undici e gli 
assenti sei: Lamberto Lietti, Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

 
  

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 19 presentata dal sig. Fumagalli 
Giuseppe – prot. n. 16530 in data 15.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche noi siamo d’accordo al respingimento” 
 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 

accoglimento dell’osservazione n. 19 presentata dal sig. Fumagalli Giuseppe – prot. n. 
16530 in data 15.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
25)  di non accogliere l’osservazione n. 19 presentata dal sig. Fumagalli Giuseppe – 

prot. n. 16530 in data 15.10.2013, agli atti, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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 Rientra in aula il consigliere Lamberto Lietti ed esce il consigliere Giuseppina 
Gerosa; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: Gerosa, Andreotti, Giada 

Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 20 presentata dal sig. Fumagalli Davide 
– prot. n. 16531 in data 15.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
 “Trattasi di un errore materiale quindi accoglieremo” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 20 presentata dal sig. Fumagalli Davide – prot. n. 

16531 in data 15.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
26)  di accogliere l’osservazione n. 20 presentata dal sig. Fumagalli Davide – prot. n. 

16531 in data 15.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 21 presentata dal sig. Giovanni Pietro 
Manzoni per conto della Società Domus Nova s.r.l. – prot. n. 16536 in data 

15.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo perché non abbiamo elementi sufficienti, facendo riferimento ad una 

richiesta di SUAP che non conosciamo quindi non siamo in condizioni di esprimere 
pienamente il nostro parere”. 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 21 presentata dal sig. Giovanni Pietro Manzoni per 

conto della Società Domus Nova s.r.l., agli atti; 
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 Con sette voti favorevoli, zero contrari e quattro astenuti (Riva, Brambilla, 
Arrigoni e Redaelli),  espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo undici i presenti e sette i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
27)  di non accogliere l’osservazione n. 21 presentata dal sig. sig. Giovanni Pietro 

Manzoni per conto della Società Domus Nova s.r.l. – prot. n. 16536 in data 
15.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 22 presentata dal sig. Colombo Enzo – 
prot. n. 16537 in data 15.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Nel frattempo, si assenta il consigliere Debora Acerbi; pertanto, i presenti sono 
dieci e gli assenti sette: Acerbi, Gerosa, Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“E’ un errore materiale quindi accoglieremo anche noi questa osservazione.” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 22 presentata dal sig. Colombo Enzo – prot. n. 
16537 in data 15.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dieci i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
28)  di accogliere l’osservazione n. 22 presentata dal sig. Colombo Enzo – prot. n. 

16537 in data 15.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 23 presentata dal sig. Ferrario Mario – 
prot. n. 16538 in data 15.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 

contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Portiamo anche noi la stessa posizione in quanto in quell’area gli standard sono 
necessari e dall’altra parte un modesto ampliamento della superficie coperta da 
edificare, tutto sommato ci sembra equilibrata la proposta.” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con unica votazione per 

l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 23 presentata dal sig. Ferrario Mario – 
prot. n. 16538 in data 15.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dieci i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

29)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 23 presentata dal sig. Ferrario Mario 
– prot. n. 16538 in data 15.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 

modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 24 presentata dalle signore Vismara 
Teresa Maria e Vismara Maria Angela – prot. n. 16608 in data 16.10.2013, agli atti.  
 

 Rientrano in aula le consigliere Gerosa e Acerbi; pertanto, i presenti sono dodici 
e gli assenti cinque: Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche noi siamo favorevoli all’accoglimento di questa osservazione” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 24 presentata dalle signore Vismara Teresa Maria e 

Vismara Maria Angela – prot. n. 16608 in data 16.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
30)  di accogliere l’osservazione n. 24 presentata dalle signore Vismara Teresa Maria 

e Vismara Maria Angela – prot. n. 16608 in data 16.10.2013, agli atti, e di 
disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 25 presentata da Confagricoltura Como 

Lecco – prot. n. 16609 in data 16.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi concordiamo con queste modifiche sulle NTA generali quindi voteremo a 

favore.” 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 25 presentata da Confagricoltura Como Lecco – 
prot. n. 16609 in data 16.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
31)  di accogliere l’osservazione n. 25 presentata da Confagricoltura Como Lecco – 

prot. n. 16609 in data 16.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 
modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 26 presentata dal sig. Palianti Pier 

Paolo – prot. n. 16614 in data 16.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Ci sono elementi sui quali noi non riusciamo ad avere il quadro in maniera piena 

quindi, anche per la delicatezza di quell’area noi ci asteniamo, approfondiremo ma non 
abbiamo in questo momento elementi sufficienti per prendere in considerazione 

questa osservazione”. 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 26 presentata dal sig. Palianti Pier Paolo – prot. n. 

16614 in data 16.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero contrari e quattro astenuti (Riva, Brambilla, 
Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed otto i votanti: 
 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 33 

D E L I B E R A 
 

32)  di non accogliere l’osservazione n. 26 presentata dal sig. Palianti Pier Paolo – 
prot. n. 16614 in data 16.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 27 presentata dai signori Spreafico 
Pierluigi e Rusconi Marialuisa – prot. n. 16621 in data 16.10.2013, agli atti.  

 
 Si assenta il consigliere Arrigoni; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti 

sei: Arrigoni, Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi siamo per il respingimento di questa osservazione.” 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 

accoglimento dell’osservazione n. 27 presentata dai signori Spreafico Pierluigi e 
Rusconi Marialuisa – prot. n. 16621 in data 16.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

33)  di non accogliere l’osservazione n. 27 presentata dai signori Spreafico Pierluigi e 
Rusconi Marialuisa – prot. n. 16621in data 16.10.2013, agli atti, così come 

esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 28 presentata dalle signore Origgi 
Margherita, Tocchetti Augusta Maria e Tocchetti Carla – prot. n. 16690 in data 
17.10.2013, agli atti.  

 
 Rientra in aula il consigliere Arrigoni; pertanto, i presenti sono dodici e gli 

assenti cinque: Andreotti, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione che si articola in due punti e 

della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
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“Noi siamo favorevoli, mi risulta abbastanza poco chiara questa questione qui del 
primo punto sul respingimento che poi di fatto si esprime in un accoglimento, noi 

voteremo tutte e due a favore di queste osservazioni.” 
 
 Ritenuto di procedere con votazioni separate per ciascun punto 

dell’osservazione n. 28;  
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 28 presentata dalle signore Origgi Margherita, 
Tocchetti Augusta Maria e Tocchetti Carla – prot. n. 16690 in data 17.10.2013, agli 

atti, limitatamente al punto n. 1 della stessa; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 
Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 

mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
34)  di non accogliere l’osservazione n. 28 presentata dalle signore Origgi Margherita, 

Tocchetti Augusta Maria e Tocchetti Carla – prot. n. 16690 in data 17.10.2013, 
agli atti, limitatamente al punto n. 1, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si prosegue con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 28 
presentata dalle signore Origgi Margherita, Tocchetti Augusta Maria e Tocchetti Carla 

– prot. n. 16690 in data 17.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2 della 
stessa; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
35)  di accogliere l’osservazione n. 28 presentata dalle signore Origgi Margherita, 

Tocchetti Augusta Maria e Tocchetti Carla – prot. n. 16690 in data 17.10.2013, 

agli atti, limitatamente al punto n. 2, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 29 presentata dalla signora 
Santambrogio Serena – prot. n. 16691 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento”. 
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 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento dell’osservazione n. 29 presentata dalla signora Santambrogio Serena – 
prot. n. 16691 in data 17.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

36)  di accogliere l’osservazione n. 29 presentata dalla signora Santambrogio Serena 
– prot. n. 16691 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 

modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 30 presentata dai signori Giani Pietro e 
Colombo Giulia – prot. n. 16692 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Rientra in aula il consigliere Andreotti, mentre si assenta il consigliere 
Alessandro Negri; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti cinque: Negri, Giada 

Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 
e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento di entrambi i punti dell’osservazione.” 

 
 

 Ritenuto di procedere con votazioni separate per ciascun punto 
dell’osservazione n. 30;  
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento dell’osservazione n. 30, limitatamente al punto n. 1 presentata dai 

signori Giani Pietro e Colombo Giulia – prot. n. 16692 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
37)  di accogliere l’osservazione n. 30, limitatamente al punto n. 1, presentata dai 

signori Giani Pietro e Colombo Giulia – prot. n. 16692 in data 17.10.2013, agli 
atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 30, 
limitatamente al punto n. 2, presentata dai signori Giani Pietro e Colombo Giulia – 

prot. n. 16692 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e quattro contrari (Riva, Brambilla, 

Arrigoni e Redaelli), espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di 
mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

38)  di non accogliere l’osservazione n. 30, limitatamente al punto n. 2, presentata 
dai signori Giani Pietro e Colombo Giulia – prot. n. 16692 in data 17.10.2013, 

agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 31 presentata dalla Soc. DONIM S.R.L. 

– prot. n. 16693 in data 17.10.2013, agli atti.  
 

 Esce il consigliere Brambilla; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 
Brambilla, Negri, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 

contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi ci asteniamo su questa osservazione, non abbiamo elementi sufficienti per 
valutare e la cartografia non era particolarmente chiara”. 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 
l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 31, presentata dalla Soc. DONIM S.R.L. – 

prot. n. 16693 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

39)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 31, presentata dalla Soc. DONIM 
S.R.L. – prot. n. 16693  in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 32 presentata dalla signora Bonfanti 

Maria Grazia per Soc. VIOLE S.R.L. – prot. n. 16694 in data 17.10.2013, agli atti.  
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 Esce il consigliere Bergna e rientra in aula il consigliere Negri; pertanto, i 
presenti sono undici e gli assenti sei: Brambilla, Bergna, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e 

Turba. 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in quattro 

punti, e della proposta di non accoglimento della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
“Sul primo punto voteremo contro il respingimento perché ci sembra particolarmente 

vessatoria nei confronti del privato e per le altre ci asteniamo perché non abbiamo 
elementi a sufficienza per valutare, nel senso che sullo stato dei luoghi sarebbe stato 

necessario avere dei sopralluoghi dal punto di vista tecnico, cosa che non abbiamo 
potuto fare.” 
 

 Ritenuto di procedere per votazioni separate: la prima votazione limitatamente 
al primo punto dell’osservazione e la seconda per i restanti punti della stessa; 

  
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 32, 
limitatamente al punto n. 1, presentata dalla Soc. VIOLE S.R.L. – prot. n. 16694 in 

data 17.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
40)  di non accogliere l’osservazione n. 32, presentata dalla signora Bonfanti Maria 

Grazia per Soc. VIOLE S.R.L. – prot. n. 16694 in data 17.10.2013, limitatamente 

al punto n. 1, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 
 

 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 32, 
limitatamente ai successivi punti n. 2-3-4, presentata dalla Soc. VIOLE S.R.L. – prot. 

n. 16694 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

41)  di non accogliere l’osservazione n. 32, presentata dalla signora Bonfanti Maria 
Grazia per Soc. VIOLE S.R.L. – prot. n. 16694 in data 17.10.2013, anche per i 

successivi punti 2-3-4, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni” e per le motivazioni esposte nel documento “allegato 
3”. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 33 presentata dalla signora Bonfanti 
Maria Grazia per Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16695 in data 17.10.2013, agli 

atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in tre punti, e 
della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi riteniamo che quell’intervento previsto diventi difficilmente realizzabile anche per 
le modalità che sono previste lì dentro di realizzazione. Dall’altra parte sul primo e 
secondo elemento ci asteniamo, riconosciamo che quella è un’area strategica per il 

nostro territorio ma dall’altra parte non ci riconosciamo dentro quelle che sono le 
modalità previste dalla scheda, per cui ci asterremo. Per il terzo punto, trattandosi di 

un refuso, siamo favorevoli”. 
 

 Ritenuto di procedere per votazioni separate: la prima votazione limitatamente 

ai punti 1 e 2 dell’osservazione e la seconda per il punto 3 della stessa; 
  
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 33, 

limitatamente ai punti n. 1 e 2, presentata dalla Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 
16695 in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
42)  di non accogliere l’osservazione n. 33, presentata dalla signora Bonfanti Maria 

Grazia per Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16695 in data 17.10.2013, 
limitatamente ai punti n. 1 e 2, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Torna in aula il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 
cinque: Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 

 
 Si prosegue con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 33, 

limitatamente al punto n. 3, presentata dalla Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16695 
in data 17.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 39 

43)  di accogliere l’osservazione n. 33, presentata dalla signora Bonfanti Maria Grazia 
per Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16695 in data 17.10.2013, limitatamente 

al punto n. 3, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 34 presentata dalla signora Bonfanti 
Maria Grazia per Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16698 in data 17.10.2013, agli 
atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo su questa osservazione perché la proposta dell’osservante formulata 

non ci trova concordi, ma dall’altra parte noi ricordiamo che avevamo individuato 
quell’area come area di scambio con basso indice edificatorio, pertanto ci asteniamo.”  
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 34 presentata dalla Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. 

n. 16698 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti e nove i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

44)  di non accogliere l’osservazione n. 34 presentata dalla signora Bonfanti Maria 
Grazia per Soc. LA BETULLA S.R.L. – prot. n. 16698 in data 17.10.2013, agli atti, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 35 presentata dalla signora Airoldi 

Adamina – prot. n. 16704 in data 17.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi voteremo a favore di questo accoglimento.” 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per 

l’accoglimento dell’osservazione n. 35 presentata signora Airoldi Adamina – prot. n. 
16704 in data 17.10.2013, agli atti; 
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
45)  di accogliere l’osservazione n. 35 presentata dalla signora Airoldi Adamina – prot. 

n. 16704 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 36 presentata dal signor Crippa Luigi – 
prot. n. 16711 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco cede la presidenza della seduta al vicesindaco, sig.ra Giuseppina 
Gerosa, e si assenta; pertanto i presenti sono undici e gli assenti sei: Ferrari, 

Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 Il vicesindaco, assunta la presidenza, dà lettura della sintesi dell’osservazione e 
della proposta di non accoglimento della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo in quanto manca un progetto organico di questa zona.” 

 
 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 
accoglimento dell’osservazione n. 36 presentata dal signor Crippa Luigi – prot. n. 
16711  in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

46)  di non accogliere l’osservazione n. 36 presentata dal signor Crippa Luigi – prot. 
n. 16711 in data 17.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 37 presentata dal signor Passerini Mario 
in qualità di liquidatore della Soc. Master Edil s.r.l. – prot. n. 16712 in data 

17.10.2013, agli atti.  
 

 Rientra in aula il Sindaco che riassume la presidenza della seduta; pertanto i 
presenti sono dodici e gli assenti cinque: Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e 

Turba. 
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Per questa osservazione ci asteniamo perché non c’è un progetto complessivo su 
queste aree e per altro anche perché la precedente Amministrazione aveva trovato 
altri obiettivi per queste aree. Noi ci asteniamo” 

 
 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si procede con la votazione per il non 

accoglimento dell’osservazione n. 37 presentata dal signor Passerini Mario in qualità di 
liquidatore della Soc. Master Edil s.r.l. – prot. n. 16712   in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti e nove i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
47)  di non accogliere l’osservazione n. 37 presentata dal signor Passerini Mario in 

qualità di liquidatore della Soc. Master Edil s.r.l. – prot. n. 16712 in data 
17.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 38 presentata dal sig. Spreafico Carlo – 

prot. n. 16717 in data 17.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  
 Esce il consigliere Onesti; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 

Onesti, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi voteremo a favore a tutti e due i punti anche perché il secondo aspetto è di 

modesto ampliamento e non ci pare tutto sommato impossibile da concedere.” 
 

 Ritenuto di procedere con due votazioni separate per ciascun punto 
dell’osservazione; 
  

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 38, 
limitatamente al punto n. 1, presentata dal sig. Spreafico Carlo – prot. n. 16717 in 

data 17.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
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D E L I B E R A 

 
48)  di accogliere l’osservazione n. 38, presentata dal sig. Spreafico Carlo – prot. n. 

16717 in data 17.10.2013, limitatamente al punto n. 1, agli atti, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 38, 

limitatamente al punto n. 2, presentata dal sig. Spreafico Carlo – prot. n. 16717 in 
data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

49)  di non accogliere l’osservazione n. 38, presentata dal sig. Spreafico Carlo – prot. 
n. 16717 in data 17.10.2013, limitatamente al punto n. 2, agli atti, così come 
esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 

“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 39 presentata dalla signora Giorgi 
Giovanna – prot. n. 16718 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Esce il consigliere Negri; pertanto, i presenti sono dieci e gli assenti sette: 

Negri, Onesti, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Non riesco ad individuare con precisione, ci asteniamo su questa osservazione” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 39, 
presentata dalla signora Giorgi Giovanna – prot. n. 16718 in data 17.10.2013, agli 

atti; 
 

 Con sette voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo dieci 
i presenti e sette i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
50)  di accogliere l’osservazione n. 39, presentata dalla signora Giorgi Giovanna – 

prot. n. 16718 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 
modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
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nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 40 presentata dalla soc. Immobiliare 

Fulcorina 13 s.r.l. – prot. n. 16719 in data 17.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Rientra in aula il consigliere Onesti; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti 
sei: Negri, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi ci asteniamo non perché non individuiamo che non abbia una logica questa cosa, 
ma perché questo PGT non individua uno studio unico di quest’area che, almeno nei 

dichiarati, dovrebbe essere un’area strategica. Considerato che ci sono anche altre 
osservazione dello stesso tenore noi ci asteniamo”. 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 40, 
presentata dalla soc. Immobiliare Fulcorina 13 s.r.l. – prot. n. 16719 in data 

17.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

51)  di accogliere l’osservazione n. 40, presentata dalla soc. Immobiliare Fulcorina 13 
s.r.l. – prot. n. 16719 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 

modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 41 presentata dalla signora Riva Adele 
– prot. n. 16720 in data 17.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 

contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Condividiamo la soluzione individuata.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 41, 
presentata dalla signora Riva Adele – prot. n. 16720 in data 17.10.2013, agli atti; 
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
52)  di accogliere l’osservazione n. 41, presentata dalla signora Riva Adele – prot. n. 

16720 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 42 presentata dalla signora Panzeri 

Mariarosa – prot. n. 16721 in data 17.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo d’accordo anche noi sul respingimento”. 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 42, 
presentata dalla signora Panzeri Mariarosa – prot. n. 16721 in data 17.10.2013, agli 

atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

53)  di non accogliere l’osservazione n. 42, presentata dalla signora Panzeri Mariarosa 
– prot. n. 16721 in data 17.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 43 presentata dal signor Invernizzi 
Alfredo – prot. n. 16740 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“… la cartografia è davvero pessima, naturalmente lì non si riesce a capire lo stato dei 

luoghi e quindi ci asteniamo su questa osservazione” 
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 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 43, 
presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. n. 16740 in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
54)  di accogliere l’osservazione n. 43, presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. 

n. 16740 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 44 presentata dal signor Invernizzi 
Alfredo – prot. n. 16741 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Quindi pertanto voteremo a favore della modifica dell’errore materiale” 
“Sul secondo aspetto ci asteniamo” 

 
 Ritenuto di procedere con votazioni separate per ciascun punto 

dell’osservazione.  
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 44, 
limitatamente al punto n. 1, presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. n. 16741 

in data 17.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

55)  di accogliere l’osservazione n. 44, presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. 
n. 16741 in data 17.10.2013 limitatamente al punto n. 1, agli atti, e di disporre 
la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 44, 

limitatamente al punto n. 2, presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. n. 16741 
in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 
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D E L I B E R A 

 
56)  di accogliere l’osservazione n. 44, presentata dal signor Invernizzi Alfredo – prot. 

n. 16740 in data 17.10.2013, limitatamente al punto n. 2,  agli atti, e di disporre 

la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 45 presentata dalla Soc. LOMARFI 
S.R.L. – prot. n. 16746 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi siamo concordi a respingere questa osservazione” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 45, 
presentata dalla Soc. LOMARFI S.R.L. – prot. n. 16746 in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
57)  di non accogliere l’osservazione n. 45, presentata dalla Soc. LOMARFI S.R.L. – 

prot. n. 16746 in data 17.10.2013, agli atti, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Rientra in aula il consigliere Negri; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 
cinque: Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 46 presentata dal sig. Pirola Giovanni – 
prot. n. 16749 in data 17.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Siamo a favore dell’accoglimento di questa osservazione” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 46, 
presentata dal sig. Pirola Giovanni – prot. n. 16749 in data 17.10.2013, agli atti; 
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 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

58)  di non accogliere l’osservazione n. 46, presentata dal sig. Pirola Giovanni – prot. 
n. 16749 in data 17.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 47 presentata dal sig. Pirola Giovanni – 

prot. n. 16750 in data 17.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi voteremo a favore dell’accoglimento di questa rettifica.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 47, 
presentata dal sig. Pirola Giovanni – prot. n. 16750 in data 17.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
59)  di accogliere l’osservazione n. 47, presentata dal sig. Pirola Giovanni – prot. n. 

16750 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 48 presentata dal sig. Pirola Matteo – 
prot. n. 16751 in data 17.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Anche su questa voteremo a favore”. 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 48, 
presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 16751 in data 17.10.2013, agli atti; 
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
60)  di accogliere l’osservazione n. 48, presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 

16751 in data 17.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 49 presentata dal sig. Pirola Matteo – 
prot. n. 16752 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in quattro 
punti, e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi chiediamo l’accoglimento totale anche se ci rendiamo conto che respingimento, 
accoglimento, sul quarto voteremo favorevolmente.” 

 
 Ritenuto di procedere con votazioni separate: la prima, per l’accoglimento 
dell’osservazione n. 49, limitatamente ai punti n. 1-2-3; la seconda, per il non 

accoglimento del punto n. 4; 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 49, 
presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 16752 in data 17.10.2013, agli atti, 
limitatamente ai punti n. 1-2-3; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
61)  di accogliere l’osservazione n. 49, presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 

16752 in data 17.10.2013, agli atti, limitatamente ai punti n. 1-2-3, e di disporre 
la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 49, 
presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 16752 in data 17.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 4; 
 

 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti: 
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D E L I B E R A 
 

62)  di non accogliere l’osservazione n. 49, presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 
16752 in data 17.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 4, così come 
esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 

“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 50 presentata dal sig. Pirola Matteo – 
prot. n. 16753 in data 17.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in tre punti, e 

della proposta di non accoglimento della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Questo è speculare alla prima di Pirola Giovanni pertanto noi voteremo a favore”. 

 “Chiarisco, a favore dell’osservazione, quindi contro il respingimento.” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 50, 

presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 16753 in data 17.10.2013, agli atti; 
 
 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

63)  di non accogliere l’osservazione n. 50, presentata dal sig. Pirola Matteo – prot. n. 
16753 in data 17.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 51 presentata dal Gruppo Consiliare 

Insieme per Oggiono – prot. n. 16789 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi naturalmente voteremo a favore, è chiaro che non sfugge il significato politico 

oltre che formale di questa osservazione e del contenuto che richiameremo anche in 
sede di approvazione definitiva perché secondo noi l’incongruenza della norma, dei 

contenuti della deliberazione rende il procedimento traballante, quindi è un elemento 
che va nella direzione di rendere problematica questa approvazione che oggi o domani 
andremo a fare quindi, naturalmente, noi voteremo a favore di questa osservazione.” 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di “Lega Nord Padania” di seguito trascritta:  

“A me sembra che come osservazione non sia pertinente anche perché non è una 
delle tavole, una decisione del PGT ma riguarda l’adozione, mi sembra che non sia 
possibile considerarla come osservazione.” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 51, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16789 in data 
18.10.2013, agli atti; 
 

 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
64)  di non accogliere l’osservazione n. 51, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 

per Oggiono – prot. n. 16789 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto 
nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 52 presentata dal Gruppo Consiliare 
Insieme per Oggiono – prot. n. 16790 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Esce il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 
Bergna, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba; 

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Non ci convince questa specificazione, nessuno di noi pensava che lì si facesse un 
parco, questo intervento era già stato previsto all’interno del PGT che poi è stato 

adottato e poi revocato, però non era stata prevista quest’area. È chiaro che qui si sta 
facendo un grande favore ai proprietari di quest’area perché è come dire mettono sul 

piatto insieme agli altri lottizzanti quest’area perché deve essere ceduta lì, quindi è 
chiaro che questo è un favore che viene fatto, ne prendiamo atto e naturalmente non 
è l’unico che ritroviamo all’interno di questo Piano di Governo del Territorio. 

Prendiamo atto ed è chiaro che gli elementi che abbiamo posto rispetto alla 
pericolosità sono ripresi rispetto ai siti ufficiali e del rischio del fatto che lì stazionino le 

persone sono abbastanza rilevanti; stiamo parlando di alta tensione, quindi, 
prendiamo atto di quella che è la posizione dell’Amministrazione. Naturalmente noi 
siamo favorevoli a questa osservazione e contro il respingimento e quindi voteremo di 

conseguenza”. 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 52, 
presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16790 in data 

18.10.2013, agli atti; 
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 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
65)  di non accogliere l’osservazione n. 52, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 

per Oggiono – prot. n. 16790 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre tuttavia 
la modifica di elaborati a miglior chiarimento dell’uso dell’area di cessione, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 

“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

  
 Rientra in aula il consigliere Bergna, mentre esce il consigliere Gerosa; 

pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: Gerosa, Brambilla, Giada Lietti, 
Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 53 presentata dal Gruppo Consiliare 

Insieme per Oggiono – prot. n. 16793 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti e 

della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Non so se la pezza è peggio del buco però è chiaro che noi queste osservazioni che 

abbiamo fatto hanno un grande significato politico per noi. Quell’area era stata 
acquisita dentro una trattativa lunga e l’impegno era quello, del Bersaglio sto dicendo, 
era quello di farne una zona tutto sommato di verde a favore di tutto quel comparto, 

comparto che io ricordo avete avuto modo, giustamente, anche di criticare per la 
grande urbanizzazione che c’è stata. Qui però troviamo una cosa che a mio modo di 

vedere è strana, non c’à una richiesta di un privato ma l’Amministrazione si fa 
promotrice in proprio di contattare i privati. Io non lo so se l’assenza dell’Assessore 
Gerosa voglia dire che ha degli interessi su questo, come dire, se così fosse sarebbe 

particolarmente grave, cioè l’Amministrazione che si fa promotore e dall’altra parte il 
proprietario, non lo so, o comunque quello che ha degli interessi è seduto allo stesso 

tavolo, non lo so, ci lascia particolarmente perplesso, poi sarà un problema vostro 
spiegarlo alla gente, noi lo faremo sapere evidentemente. È chiaro che nell’ambito 
viene particolarmente sacrificato, certo sembrava particolarmente ingiusto che la 

strada rimanesse a carico solo ed unicamente del soggetto pubblico, va beh, una 
mezza pezza ce l’avete messa ma non so se a questo punto questa pezza reggerà. È 

chiaro che su questa osservazione noi voteremo complessivamente a favore e quindi 
contro il respingimento anche parziale di questa osservazione perché non abbiamo 
mai visto, io sono tanti anni che faccio l’Amministratore, ma non ho mai visto e lo dico 

pubblicamente, non ho paura di dirlo, questo è il risultato di tanti interessi che ad un 
certo punto qui si ritrovano intorno al tavolo e trovano una composizione, secondo me 

una composizione non particolarmente buona, comunque noi riguardo a questa 
osservazione voteremo contro il respingimento”. 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di “Lega Nord Padania” di seguito trascritta: 

“Riguardo alla questione Bersaglio, a parte che a me sembra che non ci sia nessuna 
normativa che vieta ad una proprietà pubblica di partecipare ad un intervento di 
questo tipo, il Bersaglio è di proprietà comunale direttamente da una decina d’anni, 

prima lo era indirettamente, di fatto è un sito che è abbandonato a se stesso da circa 
40 anni, un completo disfacimento, un ammasso di ruderi. Uno degli scopi di questo 

intervento è quello di recuperare finalmente questo sito per metterlo a disposizione, 
che ha secondo me un suo valore anche dal punto di vista culturale, storico, ecc., 
quindi è un intervento che consentirà finalmente, se partirà, di recuperare il Bersaglio 

rendendolo fruibile per l’uso pubblico con un territorio anche abbastanza ampio. 
Possono essere in questo senso anche altre soluzioni che possono veramente 

valorizzare questo sito, quindi non ci troviamo assolutamente nessuna cosa, nessun 
controsenso e siamo favorevoli a questa cosa. L’altra questione, cioè non deve sempre 

saltare fuori la questione di interesse privato perché io ho cercato di seguire tutto l’iter 
del PGT che è stato anche abbastanza lungo e devo dire che non ho mai trovato, mai 
verificato interessi privati in questi atti, quindi, come ha detto prima il Sindaco sono 

ipotesi che devono essere respinte tassativamente.” 
  

 Ritenuto di procedere con votazioni separate. 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 53, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16793 in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
66)  di non accogliere l’osservazione n. 53, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 

per Oggiono – prot. n. 16793 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al 
punto n. 1, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 

 
 Si prosegue con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 53, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16793 in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
67)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 53, presentata dal Gruppo Consiliare 

Insieme per Oggiono – prot. n. 16793 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 2, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 54 presentata dal Gruppo Consiliare 
Insieme per Oggiono – prot. n. 16794 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Esce il consigliere Paola Ratti; pertanto, i presenti sono dieci e gli assenti sette: 

Ratti, Gerosa, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba. 
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Certo questa ha un significato diverso rispetto alle altre, anche quelle che vedremo 

dopo, tutto sommato è una cosa modesta però dice una posizione rispetto alla 
Fondazione, primo caso in cui si va a ridurre uno standard, potete dire che quello 

standard non è utilizzato, che quello standard è in una posizione scoscesa, difficile, il 
tutto per che cosa? Per andare ad una cessione che se va bene realizzerà € 
10.000,00=/€ 15.000,00=? Non nascondiamoci dietro un dito, il legame tra 

l’Amministrazione e la Fondazione è un legame a doppio filo, queste Fondazioni 
nascono dalle Amministrazioni, un’Amministrazione che mette in condizione, perché se 

l’anno chiesto probabilmente qualche difficoltà ce l’hanno, la Fondazione di andare a 
privarsi anche di dire un reliquato, un pezzo di terreno, mi pare francamente brutto, 
quindi il segnale che volevamo dare non è un segnale che andasse nella direzione di 

un forte segnale politico, ma solamente di un disagio che è evidente di fronte a questa 
scelta. Naturalmente noi su questa osservazione voteremo a favore contro il 

respingimento”. 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 54, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16794 in data 
18.10.2013, agli atti; 

 
 Con sette voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo dieci 

i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
68)  di non accogliere l’osservazione n. 54, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 

per Oggiono – prot. n. 16794 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto 
nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 55 presentata dal Gruppo Consiliare 
Insieme per Oggiono – prot. n. 16796 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Rientra in aula il consigliere Paola Ratti; pertanto, i presenti sono undici e gli 

assenti sei: Gerosa, Brambilla, Giada Lietti, Teruzzi, Terni e Turba 
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in quattro 
punti e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Intanto la votazione chiediamo che sia su tutti i punti, da un certo punto di vista 
vediamo con favore che la prima osservazione e la quarta osservazione, noi abbiamo 
fatto un’unica osservazione sul comparto di Imberido che vengono accolte; tutto 

sommato sono delle necessità per quel territorio, quindi la conclusione del 
marciapiede di via Baravico e del marciapiede con la fermata del bus su via per 

Galbiate sono due necessitò e quindi abbiamo avuto ragione a fare queste due 
osservazioni. Dall’altra parte non ci trova d’accordo evidentemente il respingimento 

della seconda e della terza osservazione perché si può anche dire che queste cose non 
sono conformi a quelli che sono gli obiettivi, faccio fatica a pensare che un parcheggio 
comodo e di facile accesso, noi lo avevamo previsto lì di fronte al cimitero, dall’altra 

parte, pensare che quello che avete individuato sia un parcheggio strategico, va beh, 
fa un po’ ridere soprattutto se uno conosce minimamente la posizione e i luoghi: non è 

comodo per il cimitero. Nessuno andrà fino a lì con un dislivello da superare 
abbastanza consistente e neanche per la chiesa, quindi i due servizi fondamentali a cui 
si fa riferimento, quindi quella individuazione sicuramente è un’individuazione che non 

trova le ragioni che voi avete indicato, probabilmente sarà qualche altro favore che 
viene fatto a qualcun altro, però questo è la nostra posizione; quindi, chiediamo di 

potere votare su ognuno e noi voteremo a favore od altrimenti contro il 
respingimento.” 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di “Lega Nord Padania” di seguito trascritta: 

“Osservazioni sono già state esposte nella proposta di delibera, i problemi di questi 
continui favori, noi di favori non ne facciamo a nessuno anche perché se non ricordo 
male il parcheggio in quella posizione era previsto nella tavola del PGT che voi avete 

adottato o mi sbaglio? Era così?” 
“No, era così, era previsto lì, dopo di che” 

 
 Ritenuto di procedere con votazioni separate per ciascun punto 
dell’osservazione. 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 55, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16796  in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

69)  di accogliere l’osservazione n. 55, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per 
Oggiono – prot. n. 16796 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 

1, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 55 

 
 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 55, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16796 in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2; 
 

Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
70)  di non accogliere l’osservazione n. 55, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 

per Oggiono – prot. n. 16793 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto 
nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 2. 
 
 

 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 55, 
presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16796 in data 

18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 3; 
 

Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

71)  di non accogliere l’osservazione n. 55, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme 
per Oggiono – prot. n. 16793 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto 

nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, limitatamente al punto n. 3. 

 

 
 Si procede con la votazione per il parziale accoglimento dell’osservazione n. 55, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16796  in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 4; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
72)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 55, presentata dal Gruppo Consiliare 

Insieme per Oggiono – prot. n. 16796 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 4, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 
così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 

titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 56 presentata dal Gruppo Consiliare 

Insieme per Oggiono – prot. n. 16798 in data 18.10.2013, agli atti.  
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Questa è una norma di carattere generale che andremo ad accogliere e questo ci fa 
piacere l’accoglimento anche perché sarebbe stato problematico gestire queste aree 
con questo tipo di norme così come previste nelle NTA adottate. È chiaro che qui si 

pone una questione rilevante, abbiamo già approvato un’osservazione alle NTA, 
approveremo anche questa perché è una cosa di buon senso ed è chiaro che qui non 

stiamo parlando di modifiche particolari su alcuni punti del territorio ma di modifiche 
che vanno a toccare tutti i cittadini. Noi riteniamo che dopo questa approvazione i 

cittadini che possono avere fatto tutta una serie di osservazioni su quel piano, su 
quelle NTA, possono avere la possibilità di rifare osservazioni, quindi la modifica delle 
norme, modifica delle norme generali, come in questo caso che è una modifica delle 

norme consistenti perché attiene una gran parte del territorio, richiede, richiederà che 
l’Amministrazione pensi al percorso di approvazione. Comunque rispetto a questa 

osservazione noi voteremo in maniera favorevole.” 
 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 

capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Allora, su questa norma di carattere generale sarà aperto un dibattito con gli 

estensori del piano perché in una visione differente da quella che abbiamo noi 
intendevano che l’indice territoriale qualora coincidesse con l’indice fondiario si 
applicasse l’indice territoriale. Doveva questo aiutare quello che è il nuovo PGT 

qualora ci fossero all’interno di quegli interventi diretti, comunque degli allargamenti 
stradali, delle cessioni o altre riduzioni della superficie fondiaria, permetteva 

l’applicazione dell’indice territoriale il mantenimento della capacità edificatoria al 
precedente, all’attuatore diciamo. È vero si che facendo parte un attimo, esercitando 
la professione in questo ambito anch’io non leggevo come gli estensori indicavano 

questa norma in questa visione, forse perché radicati su una posizione che per anni, 
decenni, anzi molti di più abbiamo continuato a distinguere indice territoriale per i 

vecchi piani attuativi e indice fondiario per interventi diretti. Questo dibattito si è 
prolungato per varie sedute fino quando abbiamo chiesto, non diciamo 
perentoriamente ma quasi, che venisse reintrodotto il vecchio parametro e quindi la 

distinzione come è stata fatta l’osservazione da parte del gruppo di Insieme 
distinguendo appunto l’indice territoriale e l’indice fondiario, quindi andando a 

riapplicare l’indice fondiario quelli che sono gli interventi diretti”. 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 56, 

presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per Oggiono – prot. n. 16798  in data 
18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
73)  di accogliere l’osservazione n. 56, presentata dal Gruppo Consiliare Insieme per 

Oggiono – prot. n. 16798 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
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scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Alle ore 13.09 il Sindaco propone una sospensione dei lavori consiliari e di 
riprendere tra circa un’ora alla ore 14.15; 

 
 Si procede con la votazione per la sospensione dei lavori consiliari; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
74)  di sospendere la seduta consiliare per circa un’ora con ripresa alle ore 14.15. 

 
Alle ore 13.15 la seduta è sospesa. La sala consiliare viene chiusa. 
 

Alle ore 14.20 riprendono i lavori consiliari. Risultano dieci consiglieri presenti e 
sette assenti: Giada Lietti, Gerosa, Acerbi, Teruzzi, Brambilla, Terni e Turba. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 57 presentata dall’ing. Elena Formenti 

per soc. Finger S.r.l. – prot. n. 16799 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 
e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“La prima osservazione mi sembra accoglibile perché tutto sommato mi sembra una 

cosa molto modesta, sulla seconda è un po’ complicato perché non abbiamo 
sottomano, nonostante la lunga dissertazione che ne fa, gli elementi per una decisione 

piena, da una parte è necessario incentivare il recupero, incentivare quelle che sono le 
esigenze dell’operatore, dall’altra parte non abbiamo gli elementi concreti per capire 
se questa cosa del recupero del sottotetto sia possibile o meno senza modificazione di 

quelle che sono le sagome, pertanto sulla seconda osservazione ci asteniamo.” 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 
capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Un chiarimento, per quanto riguarda il secondo punto sul recupero del sottotetto in 

centro storico anche noi abbiamo lungamente dibattuto su questo argomento per dare 
la possibilità di fare il recupero dei sottotetti nei centri storici, la limitazione che 

abbiamo e che la legge dice che non si può, con il recupero del sottotetto, superare 
l’altezza massima. Nei centri storici l’altezza massima è uguale all’altezza degli edifici 
esistenti e pertanto su questo edificio si può fare il recupero del sottotetto rimanendo 

nel limite dell’altezza esistente che è pari all’altezza massima. Si è valutato anche 
l’opportunità di inserire un’altezza differente all’interno dei centri storici, ma questo 

comporterebbe un’analisi, onde evitare uno stravolgimento dello skyline, degli edifici 
storici all’interno di questo perimetro magari andare a fare più male che bene dal 

punto di vista paesaggistico. Abbiamo pertanto lasciato questa limitazione perché 
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sarebbe più opportuno forse procedere con un aggiornamento di quello che è tutto il 
piano particolareggiato dei centri storici.” 

 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 57, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Finger S.r.l. – prot. n. 16799  in data 
18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dieci i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
75)  di accogliere l’osservazione n. 57, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 

Finger S.r.l. – prot. n. 16799 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al 
punto n. 1, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto 
nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si prosegue con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 57, 
presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Finger S.r.l. – prot. n. 16799  in data 

18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2; 
 

 Con sette voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo dieci 
i presenti e sette i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
76)  di non accogliere l’osservazione n. 57, presentata dall’ing. Elena Formenti per 

soc. Finger S.r.l. – prot. n. 16799 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al 

punto n. 2, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 58 presentata dall’ing. Elena Formenti 
per soc. Ager S.r.l. – prot. n. 16800 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Entra il consigliere Teruzzi; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 
Giada Lietti, Gerosa, Acerbi, Terni, Brambilla e Turba. 

  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in tre punti, e 

della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 

  
 Sentiti i chiarimenti forniti dal consigliere Bergna, presidente della Commissione 

Urbanistica; 
   

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 59 

“La questione era relativa al punto 1b e adesso ho chiarito la questione perché non 
era molto chiaro nell’osservazione, pertanto il chiarimento dell’altezza va bene e 

anche 1b e 2, quindi voteremo a favore.” 
 
 

 Si procede con un’unica votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione 
n. 58, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Ager S.r.l. – prot. n. 16800  in data 

18.10.2013, agli atti, così dettagliata: punto 1a accoglimento parziale; punto 1b 
accoglimento; punto 2 accoglimento 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
77)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 58, presentata dall’ing. Elena 

Formenti per soc. Ager S.r.l. – prot. n. 16800 in data 18.10.2013, agli atti, e di 

disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 59 presentata dall’ing. Elena Formenti 
per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Entra il consigliere Acerbi; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti cinque: 
Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in sei punti, e 

della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Fondamentalmente siamo favorevoli all’accoglimento di alcune di queste 
osservazioni, ci sembra che non sia possibile accogliere il PAI evidentemente, la 

questione della slp e la questione delle altezze e quindi sostanzialmente il 3a e il 4. 
Per il resto, tenendo conto che qui la logica è quella di andare in contro alle esigenze 

del soggetto che interviene in modo da recuperare questo immobile che appartiene al 
patrimonio di antica formazione del Comune di Oggiono, direi che tutto sommato 
parecchie delle questioni che lì vengono poste dovrebbero trovare poi una definizione 

compiuta all’interno di un progetto già di carattere esecutivo, nel senso: ci sono i 
balconi o non ci sono. Queste cose qui diventa decisamente complicato vederli in 

questa sede, quindi direi sostanzialmente 1 e 2 non avremmo problemi ad accoglierle 
e la 3a se ho capito bene no, la 4, quindi la 3b.1, 3b.2, 3b.3 anche se è in sede 
attuativa si diceva però tutto sommato lo spostamento è previsto; noi saremmo 

favorevoli ad accoglierla, la 4 e la 5 no, la 6 invece sì”. 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 59, 
presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 

16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1; 
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 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

78)  di accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 
Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 1, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 
così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 59, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 
16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
79)  di accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 

Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 2, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 
così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 

titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 Si passa alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 59, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 
16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 3a; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
80)  di non accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per 

soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 3a, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”. 
 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 59, 
presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 

16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 3b.1; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

81)  di accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 
Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 
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limitatamente al punto n. 3b.1, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 59, 
presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 

16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 3b.2; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

82)  di accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 
Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 3b.2, e di disporre la conseguente modifica di 

elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 59, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 
16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 3b.3; 

 
 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
83)  di non accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per 

soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 3b.3, così come esposto nella corrispondente scheda 

contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”. 

 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 59, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 
16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 4; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

84)  di non accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per 
soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 4, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”. 
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 Si procede con la votazione per  il non accoglimento dell’osservazione n. 59, 

presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 
16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 5; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

85)  di non accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per 
soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 5, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”. 
 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 59, 
presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 

16802 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 6; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
86)  di accogliere l’osservazione n. 59, presentata dall’ing. Elena Formenti per soc. 

Immobiliare Redaella S.r.l. – prot. n. 16802 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 6, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 60 presentata dal Comune di Sirone – 

prot. n. 16803 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi voteremo a favore del respingimento.” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 60, 
presentata Comune di Sirone – prot. n. 16803 in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
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87)  di non accogliere l’osservazione n. 60, presentata dal Comune di Sirone – prot. 
n. 16803 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 61 presentata dai signori Valnegri 

Franco e Scola Francesca – prot. n. 16806 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 
capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Siamo andati a modificare ed a esplicitare molto meglio quello che era l’articolo sui 

parcheggi distinguendo poi quelle che sono le varie funzioni, penso che dedicheremo 
poi in un’osservazione successiva da parte dell’ufficio tecnico un dettaglio più preciso. 

Per quanto riguarda questa osservazione, come dice la stessa controdeduzione, 
abbiamo individuato che proprio in caso di impossibilità si possa derogare al fatto di 
individuare parcheggio all’esterno, questo succede specialmente quando si fa proprio, 

come in questo caso, in questa osservazione, recupero del sottotetto e diventa 
diciamo anti economico andare a reperire quello che è un posto auto demolendo e 

facendo onerosi interventi per un semplice posto auto”. 
 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo d’accordo.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 61, 
presentata dai signori Valnegri Franco e Scola Francesca – prot. n. 16806 in data 

18.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

88)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 61, presentata dai signori Valnegri 
Franco e Scola Francesca – prot. n. 16806 in data 18.10.2013, agli atti, e di 
disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 62 presentata dal signor Viganò Teresio 

– prot. n. 16818 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 

contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento proposto.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 62, 
presentata dal signor Viganò Teresio – prot. n. 16818 in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
89)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 62, presentata dal signor Viganò 

Teresio – prot. n. 16818 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 63 presentata dal signor Galbiati Pietro 
per la soc. VIOLE s.r.l. – prot. n. 16821 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 63, 
presentata dal signor Galbiati Pietro per la soc. VIOLE s.r.l. – prot. n. 16821 in data 

18.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
90)  di accogliere l’osservazione n. 63, presentata dal signor Galbiati Pietro per la soc. 

VIOLE s.r.l. – prot. n. 16821  in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 64 presentata dalla signora Biella Giulio 

– prot. n. 16824 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
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nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Favorevoli, è un errore materiale.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 64, 
presentata dalla signora Biella Giulio – prot. n. 16824 in data 18.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
91)  di accogliere l’osservazione n. 64, presentata dalla signora Biella Giulio – prot. n. 

16824 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 

elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 65 presentata dai signori Boudarel 

Augusta Josette, Segatto Graziano, Segatto Luciano Jacques – prot. n. 16829 in data 
18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Favorevoli, perché è una carenza normativa delle NTA.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 65, 
presentata dai signori Boudarel Augusta Josette, Segatto Graziano, Segatto Luciano 
Jacques – prot. n. 16829 in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
92)  di accogliere l’osservazione n. 65, presentata dai signori Boudarel Augusta 

Josette, Segatto Graziano, Segatto Luciano Jacques – prot. n. 16829 in data 
18.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 

“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 66 presentata dal signor Lamberto 
Lietti – prot. n. 16831 in data 18.10.2013, agli atti.  
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 Esce dall’aula il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti sono undici e gli 

assenti sei: Lamberto Lietti, Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 
  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“E’ un errore cartografico quindi voteremo a favore” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 66, 

presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 16831  in data 18.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
93)  di accogliere l’osservazione n. 66, presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 

16831 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 67 presentata dal signor Lamberto 
Lietti – prot. n. 16832 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
  
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Si tratta di errore materiale quindi accoglieremo” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 67, 
presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 16832  in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
94)  di accogliere l’osservazione n. 67, presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 

16832 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 68 presentata dal signor Lamberto 

Lietti – prot. n. 16833 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e 

relative controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Sì, sono due questioni, una mi pare sia un errore materiale, l’altro invece un cambio 

di destinazione d’uso, è così? Chiedo di fare due votazioni. Sulla prima non possiamo 
che essere favorevoli, sulla seconda ci asteniamo perché riteniamo che questo 

comparto, doveva essere fatto uno studio unico perché in questo caso il rischio è che 
si operi in un intervento in un modo ed in un altro nell’altro, quindi di fatto ci 
asteniamo.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 68, 

presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 16833  in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 1; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

95)  di accogliere l’osservazione n. 68, presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 
16833 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1 e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 68, 

presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 16833  in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 2; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
96)  di accogliere l’osservazione n. 68, presentata dal signor Lamberto Lietti – prot. n. 

16833 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2 e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Esce il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono dieci e gli assenti sette: 

Bergna, Lamberto Lietti, Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 69 presentata dalle signore Rotta 
Beatrice e Bonelli Maria Teresa per sé e in qualità di socie della società “Luigi Rotta 

s.n.c.” – prot. n. 16834 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda 
contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Di per sé non abbiamo particolari difficoltà sull’intervento; è che non capiamo bene 

quali sono, e dire che si fa il permesso convenzionato va bene tutto sommato, sono 
due aree che sono vicine, adiacenti, ci può stare. Non abbiamo elementi per quanto 

riguarda la dimensione più di contenuto, quindi in questo caso ci asteniamo.” 
 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 69, 
presentata dalle signore Rotta Beatrice e Bonelli Maria Teresa per sé e in qualità di 

socie della società “Luigi Rotta s.n.c.” – prot. n. 16834 in data 18.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
97)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 69, presentata dalle signore Rotta 

Beatrice e Bonelli Maria Teresa per sé e in qualità di socie della società “Luigi 
Rotta s.n.c.” – prot. n. 16834 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Rientra il consigliere Lamberto Lietti e, subito dopo, anche il consigliere Bergna; 

pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti cinque: Giada Lietti, Gerosa, Terni, 
Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 70 presentata dal signor Andrea 

Castagna – prot. n. 16842 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Quindi questa è l’interpretazione autentica, perché noi su questa prima parte 

voteremo a favore se questa è l’interpretazione, cioè che tutte le strade che sono un 
mappale, fuori dalle recinzioni si intende, a questo punto ritornano azzonate, è questa 

l’interpretazione?” 
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“Sulla seconda visto che, non so più se siamo in dichiarazione di voto o se siamo in 
intervento, comunque faccio la dichiarazione di voto anche sulla seconda perché noi 

siamo favorevoli anche sulla seconda perché che cosa avviene …” 
“Sì, dell’indice edificatorio, che cosa avviene su tutto il territorio per gli ambiti di 
completamento, secondo me è un errore grave di questo PGT, che cosa avviene? 

Avviene che il passaggio da metro cubo a metro quadro di fatto comporta per tutti i 
terreni dalla bassa densità alla media densità, all’alta densità, una perdita secca della 

capacità edificatoria. Questa perdita secca della capacità edificatoria noi l’abbiamo così 
per fare un esercizio completo, per tutto il territorio, perché poi questo alla gente 
bisogna dirglielo, allora noi abbiamo fatto un esercizio concreto calcolando un indice 

volumetrico calcolato su un ambito di bassa densità dove con il vecchio Piano 
Regolatore era 0,65 nel caso 1000 metri vogliono dire  650 metri cubi, 650 metri cubi 

diviso 3 metri di altezza sono 216 metri quadri, così ci capiamo su dei numeri. L’indice 
del PGT invece di superficie utile fa 0,20 metri quadri su metro quadro, allora 1000 

metri quadri per 0,20 fa 200 metri quadri che vuol dire 200 è minore di 216, vuol dire 
che in questo caso qui quel tipo di terreno qui ha perso 16 metri quadri, e sono una 
stanza. Questo avviene su tutto il territorio per tutti coloro che hanno un terreno, una 

casa, questo vuol dire di fatto andare a penalizzare tutti indistintamente i proprietari 
che abbiano ambiti di bassa densità, di media densità e di alta densità. Questa mi 

sembra una scelta non condivisibile pertanto io ritengo accoglibile l’osservazione 
dell’architetto Castagna che come sempre è molto concreto ma ha messo lì 
un’osservazione piena di buon senso.” 

 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 

capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Allora, il fatto che sia condivisibile o meno bisogna però andare a collegarsi alla scelta 
che è stata fatta da questa Amministrazione, di non più utilizzare quale parametro 

urbanistico il metro cubo, ma bensì il metro quadrato di slp. Una scelta in cui tutti i 
maggiori comuni stanno facendo ed hanno già fatto nei precedenti piani e che Oggiono 

è andato ad allinearsi in quanto il vecchio metro cubo è un vecchio parametro, la slp 
invece è un nuovo parametro. Il fatto di andare ad utilizzare l’slp dal punto di vista 
anche progettuale migliora la realizzazione di edifici perché non si è più limitati 

nell’utilizzo dell’altezza, mentre oggi quando si progetta si deve comunque, non è un 
obbligo ma tutte le case rimangono con altezza di 2,70 metri per contenere più 

flessibile quello che è il consumo del metro cubo che è il parametro che uno paga 
quando uno acquista un terreno edificabile mentre invece introducendo la slp si va in 
una direzione diversa dove si paga solamente quello che si costruisce come metro 

quadrato, cioè calpestabile. Ora dire che sia peggiorativa la scelta del metro cubo 
rispetto al metro quadrato, faccio un paragone forse non c’entra nulla ma è come dire 

siamo passati dalla lira all’euro e ci abbiamo rimesso, forse è vero, però è una scelta 
che il territorio subisce una volta riducendo di minimissima parte quello che è la 
capacità edificatoria ma è altrettanto vero che si perde sì su questo parametro ma 

oggi con l’introduzione di ulteriori agevolazioni non si conteggia più la muratura 
esterna per il contenimento energetico, non vengono più conteggiati i vani scale, i 

vani ascensori, abbiamo aumentato anche quelle che sono le altezze e pertanto uno 
può progettare inserendo dei soppalchi. Immaginiamo una casa con 100 metri 
quadrati più 50 metri quadrati di soppalco in questo caso viene computato 150 metri 

quadrati, se fosse invece quel parametro vecchio del metro cubo viene computato 100 
metri quadrati per 6 metri farebbe 600 metri cubi, quindi da una parte c’è 

un’agevolazione e dall’altra parte abbiamo invece uno storno di circa 5-10% che 
secondo me lo può benissimo subire quello che è il territorio. Se rimaniamo radicati su 

vecchi parametri penso che il territorio non possa crescere con questa nuova scelta 
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urbanistica che noi, non è che l’abbiamo inventata noi ma ci siamo allineati, come 
ripeto, ai principali Comuni”. 

 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 70, 

presentata dal signor Andrea Castagna – prot. n. 16842 in data 18.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 1; 

 
 Con nove voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

98)  di non accogliere l’osservazione n. 70, presentata dal signor Andrea Castagna – 
prot. n. 16842 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1, così 
come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 

“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 Si prosegue con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 70, 
presentata dal signor Andrea Castagna – prot. n. 16842 in data 18.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 2; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

99)  di accogliere l’osservazione n. 70, presentata dal signor Andrea Castagna – prot. 
n. 16842 in data 18.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2, e di disporre 
la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 Esce il consigliere Paola Ratti; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 

Ratti, Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 71 presentata dalla signora Lucia 
Brambilla – prot. n. 16843 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi di fatto, adesso qui si tratta di una situazione particolare, non avremmo problemi 

ad accogliere questa osservazione perché lì è un immobile di piccole dimensioni, che 
se non ricordo male fosse adibito a stalla, piuttosto che a fienile di piccole dimensioni 
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e questo vorrebbe dire concretamente un recupero di quell’immobile che in questo 
momento non mi pare utilizzato. Se vogliamo aspettare che cada si può 

tranquillamente aspettare, noi a questo punto siamo per l’accoglimento che si tratta 
dell’accoglimento di uno stato di fatto di un recupero di un fabbricato”. 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 71, 
presentata dalla signora Lucia Brambilla – prot. n. 16843 in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

100)  di non accogliere l’osservazione n. 71, presentata dalla signora Lucia Brambilla 
– prot. n. 16843 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 72 presentata dai signori Bonalumi 

Luigi e Bonalumi Roberta – prot. n. 16844 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi vedremmo anche un accoglimento parziale, tenendo conto che è esattamente 

prospiciente, confinante con il PL 22, quindi sostanzialmente coloro che fanno l’istanza 
dicono vero, sono all’interno di un ambito, seppure scarsamente edificato, in un 

ambito dove sono previste edificazioni anche consistenti anche da questo PGT, noi 
saremmo favorevoli ad un accoglimento almeno parziale, quindi voteremo contro il 
respingimento.” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 72, 

presentata dai signori Bonalumi Luigi e Bonalumi Roberta – prot. n. 16844 in data 
18.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
101)  di non accogliere l’osservazione n. 72, presentata dai signori Bonalumi Luigi e 

Bonalumi Roberta – prot. n. 16844 in data 18.10.2013, agli atti, così come 
esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 

“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 73 presentata dal signor Bonalumi Luigi 

– prot. n. 16845 in data 18.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo, gli elaborati non consentono un’identificazione chiara di quello che 

è l’ambito a cui fanno riferimento, quindi sostanzialmente ci asteniamo” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 73, 
presentata dal signor Bonalumi Luigi – prot. n. 16845 in data 18.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) e zero contrari, 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

undici i presenti ed otto i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
102)  di non accogliere l’osservazione n. 73, presentata dal signor Bonalumi Luigi – 

prot. n. 16845 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 74 presentata dalla Parrocchia “S. 
Giorgio martire” – prot. n. 16846 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi siamo favorevoli anche perché lo chiedono loro quindi, certo sarebbero in 
difficoltà a costruire un campanile con quegli indici lì, ma mi pare che la richiesta 
viene da un soggetto che può, nel caso specifico realizzare, era un soggetto unico su 

tutto il territorio nostro quindi per quanto ci riguarda parere favorevole”. 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 74, 
presentata dalla Parrocchia “S. Giorgio martire” – prot. n. 16846 in data 18.10.2013, 
agli atti; 

 
 Con otto voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 73 

 
103)  di non accogliere l’osservazione n. 74, presentata dalla Parrocchia “S. Giorgio 

martire” – prot. n. 16846 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 75 presentata dal sig. Spreafico 
Germanio per conto dell’Immobiliare CAGERMA S.R.L. – prot. n. 16847 in data 
18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“D’accordo con il respingimento anche perché quella strada l’avevamo voluta noi.” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 75, 
presentata dal sig. Spreafico Germanio per conto dell’Immobiliare CAGERMA S.R.L. – 

prot. n. 16847 in data 18.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

104)  di non accogliere l’osservazione n. 75, presentata dal sig. Spreafico Germanio 
per conto dell’Immobiliare CAGERMA S.R.L. – prot. n. 16847 in data 
18.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 76 presentata dal sig. Agostoni Angelo 

per conto di ICAM S.p.A. – prot. n. 16848 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in quattro 
punti, e della proposta di accoglimento della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 
capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 
“Questo è abbastanza articolato per chi non conosce l’osservazione e quello che 

stanno proponendo. Per quanto riguarda vengono ricomprese nel perimetro tre piccole 
aree stiamo parlando di tre aiuole che erroneamente erano rimaste a non ricordo cosa 

ma di certo non edificabile e chiedono di riportare il tutto alla stessa destinazione. Il 
punto 2 eliminare vincoli di contenimento dell’edificazione entro i perimetri del 

precedente edificio perché in sede, quando è stato steso l’indicazione di questo 
permesso di costruire convenzionato si pensava prima al recupero dell’edificio, poi alla 
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demolizione e costruzione mantenendo comunque il perimetro dell’edificio esistente 
ma con dei passaggi che sono avvenuti in commissione paesaggio, gli stessi membri 

hanno detto che dal punto di vista paesaggistico l’inserimento del contesto ambientale 
era meglio un attimino non rimanere all’interno di questo perimetro quindi fuoriuscire 
un attimo. Questo non vuole dire che si concede di andare ad edificare in zone non 

edificabili perché quasi tutta la proprietà ex ICAM, o no ancora ICAM è edificabile, si 
toglie il vincolo che dovevano edificare all’interno del perimetro del precedente edificio 

esistente. Il punto n. 3 eliminazione del paragrafo, qui è riportato in brevissimo, 
diciamo che questo potrebbe essere superfluo una volta che si concedono gli altri due 
punti perché dice che già esistendo le distanze dai confini, dalle strade a cui si deve 

porre il progettista per potere individuare un nuovo edificio, praticamente già esiste 
un perimetro e quindi si ricostruisce con queste distanze dai confini delle strade, e 

pertanto lui dice, basta che sto all’interno di questo perimetro e posso edificare, 
questo è un po’ superfluo e comunque noi siamo favorevoli su tutte queste 

indicazioni.” 
 
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Anche noi siamo favorevoli a queste indicazioni che tutto sommato, recuperano 

quelle che erano state le indicazioni poste per il recupero di questo consistente volume 
di carattere industriale, per il recupero di questo volume e siamo favorevoli a questo 
intervento che vada a dimensionarsi nella maniera corretta. Voteremo a favore.” 

 
 Entra la consigliera Giuseppina Gerosa, vicesindaco; pertanto, i presenti sono 

dodici e gli assenti cinque: Ratti, Giada Lietti,  Terni, Brambilla e Turba. 
 
 Si procede con un’unica votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 76, 

presentata dal sig. Agostoni Angelo per conto di ICAM S.p.A. – prot. n. 16848 in data 
18.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
105)  di accogliere l’osservazione n. 76, presentata dal sig. Agostoni Angelo per conto 

di ICAM S.p.A. – prot. n. 16848 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 Esce il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti sei: 

Bergna, Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 77 presentata dalla Società Tellus 
Stabilita s.r.l.– prot. n. 16849 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Un errore materiale, quindi siamo favorevoli.” 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 77, 

presentata dalla Società Tellus Stabilita s.r.l.– prot. n. 16849 in data 18.10.2013, agli 
atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
106)  di accogliere l’osservazione n. 77, presentata dalla Società Tellus Stabilita s.r.l.– 

prot. n. 16849  in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 
modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 

 Ritorna in aula il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono dodici e gli 
assenti cinque: Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 78 presentata dal sig. Sergio Appiani in 

qualità di Presidente della “Fondazione Casa di Riposo dr. Luigi e Regina Sironi” – 
prot. n. 16851 in data 18.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento parziale della stessa, articolata in due punti, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi ci asteniamo su questo, primo perché l’osservazione ci è di difficile comprensione 
perché dice nell’ottica la Fondazione intende presentare una proposta di acquisizione 
interessante le aree poste di adiacenza alla propria.., non mi pare pertinente rispetto 

alla dimensione dell’osservazione, cioè, io posso capire le questioni legate 
all’Amministrazione ma non è questo l’ambito; per altro le aree a cui fa riferimento 

sono già di carattere pubblico, sono standard sostanzialmente ed onestamente non 
capiamo il significato dell’osservazione. Diverso è una trattativa con l’Amministrazione 
per l’acquisizione, però voglio dire, non c’entra niente con il PGT. Per quanto ci 

riguarda ci asteniamo su tutte e due i punti anche se io non individuo i due punti.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 78, 
presentata dal sig. Sergio Appiani in qualità di Presidente della “Fondazione Casa di 
Riposo dr. Luigi e Regina Sironi” – prot. n. 16851 in data 18.10.2013, agli atti; 

 
 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti e nove i votanti: 

 
D E L I B E R A 
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107)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 78, presentata dal sig. Sergio 

Appiani in qualità di Presidente della “Fondazione Casa di Riposo dr. Luigi e 
Regina Sironi” – prot. n. 16851 in data 18.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Esce il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti sono undici e gli assenti 
sei: Lamberto Lietti, Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 79 presentata da Rodacciai S.p.A. – 
prot. n. 16852 in data 18.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Siamo d’accordo con il respingimento.” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 79, 
presentata da Rodacciai S.p.A. – prot. n. 16852 in data 18.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

108)  di non accogliere l’osservazione n. 79, presentata da Rodacciai S.p.A. – prot. n. 
16852 in data 18.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 80 presentata dalla Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – prot. n. 16861 in data 
21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Favorevoli” 
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 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 80, 
presentata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia – prot. n. 16861 in data 21.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
109)  di accogliere l’osservazione n. 80, presentata dalla Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – prot. n. 16861 in data 
21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 81 presentata dall’Istituto per il 

Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano – prot. n. 16862 in data 21.10.2013, 
agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Noi ci asteniamo su questa richiesta anche perché su quell’area avevamo fatto 
un’individuazione diversa; è chiaro che una richiesta così ha poco senso ma tutto 

sommato la nostra astensione sta anche a significare che altri interventi erano 
possibili”. 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 81, 
presentata dall’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano – prot. n. 

16862 in data 21.10.2013, agli atti; 
 
 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

110)  di non accogliere l’osservazione n. 81, presentata dall’Istituto per il 
Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano – prot. n. 16862 in data 

21.10.2013, agli atti, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 Esce la consigliera Giuseppina Gerosa, vicesindaco; pertanto, i presenti sono 

dieci e gli assenti sette: Gerosa, Lamberto Lietti, Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e 
Turba. 
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Si procede con l’esame dell’osservazione n. 82 presentata dal Sig. Antonio Gerosa 
per conto dell’Immobiliare APE S.r.l. – prot. n. 16882 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Siamo un po’ perplessi su questa, noi abbiamo sempre considerato quell’area, come 
di fatto è, un’area pubblica e anche nella toponomastica nostra è una piazza, piazzola, 

per altro certo è di proprietà privata; ne prendiamo atto, ma non siamo d’accordo 
come per altri si propongono interventi di esproprio piuttosto che di individuazione 

comunque di aree pubbliche e quella mi pare un’area che tutto sommato meriterebbe 
di essere un’area pubblica e di fatto lo è da decine e decine di anni. Naturalmente noi 
voteremo contro a questa osservazione.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 82, 

presentata dal Sig. Antonio Gerosa per conto dell’Immobiliare APE S.r.l. – prot. n. 
16882 in data 21.10.2013, agli atti; 
 

 Con sette voti favorevoli, zero astenuti e tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo dieci 

i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
111)  di accogliere l’osservazione n. 82, presentata dal Sig. Antonio Gerosa per conto 

dell’Immobiliare APE S.r.l. – prot. n. 16882 in data 21.10.2013, agli atti, e di 
disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 Rientra in aula la consigliera Giuseppina Gerosa, vicesindaco; pertanto, i 
presenti sono undici e gli assenti sei: Lamberto Lietti, Ratti, Giada Lietti, Terni, 
Brambilla e Turba. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 83 presentata dai signori Appiani 
Roberto e Appiani Alessandro – prot. n. 16895 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“D’accordo con il respingimento.” 
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 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 83, 
presentata dai signori Appiani Roberto e Appiani Alessandro – prot. n. 16895 in data 

21.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
112)  di non accogliere l’osservazione n. 83, presentata dai signori Appiani Roberto e 

Appiani Alessandro – prot. n. 16895 in data 21.10.2013, agli atti così come 
esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 

“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 84 presentata dai signori Appiani 

Roberto e Appiani Alessandro – prot. n. 16896 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Favorevoli al respingimento” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 84, 

presentata dai signori Appiani Roberto e Appiani Alessandro – prot. n. 16896 in data 
21.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

113)  di non accogliere l’osservazione n. 84, presentata dai signori Appiani Roberto e 
Appiani Alessandro – prot. n. 16896 in data 21.10.2013, agli atti, così come 

esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 85 presentata dal signor Appiani 

Massimo  – prot. n. 16898 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
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“Ci asteniamo perché non riesco onestamente a focalizzare la norma, ma neanche con 
precisione il sito dei luoghi, capisco che è Imberido, ci asteniamo per questa 

motivazione.” 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 85, 

presentata dal signor Appiani Massimo  – prot. n. 16898 in data 21.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
114)  di non accogliere l’osservazione n. 85, presentata dal signor Appiani Massimo  – 

prot. n. 16898 in data 21.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Rientra in aula il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti sono dodici e 

gli assenti cinque: Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 86 presentata dalla signora Vimercati 
Rosarita – prot. n. 16900 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Favorevoli all’accoglimento.” 
 

 Nel frattempo esce il consigliere Onesti; pertanto, i presenti sono undici e gli 
assenti sei: Onesti, Ratti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
  

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 86, 
presentata dalla signora Vimercati Rosarita – prot. n. 16900 in data 21.10.2013, agli 

atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo undici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
115)  di accogliere l’osservazione n. 86, presentata dalla signora Vimercati Rosarita – 

prot. n. 16900 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 
modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 
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 Rientrano in aula i consiglieri Onesti e Ratti; pertanto, i presenti sono tredici e 
gli assenti quattro: Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 

 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 87 presentata dallo Sportello Unico 
Edilizia ed Urbanistica del Comune di Oggiono – prot. n. 16901 in data 21.10.2013, 

agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Udita la relazione del consigliere Bergna, Presidente della Commissione 
Urbanistica, che illustra i contenuti dell’osservazione; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Sono proposte dell’ufficio quindi mettiamo in conto che si tratta di questioni di 
miglioramento e di legittimità di carattere tecnico e quindi non abbiamo problemi ad 
accoglierle tutte e dare un’accoglienza globale sperando che davvero servano a 

rendere più leggibile e più facile l’applicazione di questo strumento”. 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 87, 
presentata dallo Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica del Comune di Oggiono – prot. 
n. 16901 in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
116)  di accogliere l’osservazione n. 87, presentata dallo Sportello Unico Edilizia ed 

Urbanistica del Comune di Oggiono – prot. n. 16901  in data 21.10.2013, agli 
atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

Esce il consigliere Andreotti; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 
cinque: Andreotti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 88 presentata dalla signora Proserpio 

Maria – prot. n. 16905 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
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“Va bene, quindi viene riconfermata quella, grazie. Non abbiamo problemi ad 
accoglierla” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 88, 
presentata dalla signora Proserpio Maria – prot. n. 16905 in data 21.10.2013, agli 

atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

117)  di accogliere l’osservazione n. 88, presentata dalla signora Proserpio Maria – 
prot. n. 16905 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente 

modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”. 

 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 89 presentata dalla signora Caine Paola 
– prot. n. 16906 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Per noi è favorevole all’accoglimento anche perché mi pare di capire che questa è 
stata la regola generale nell’accoglimento dell’osservazione dell’arch. Castagna; 
quindi, sostanzialmente, questa sarebbe accolta in forza di quell’accoglimento.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 89, 

presentata dalla signora Caine Paola – prot. n. 16906 in data 21.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
118)  di accogliere l’osservazione n. 89, presentata dalla signora Caine Paola – prot. 

n. 16906 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

Ritorna in aula il consigliere Andreotti; pertanto, i presenti sono tredici e gli 

assenti quattro: Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 90 presentata dal signor Peruzzi Giulio 

– prot. n. 16908 in data 21.10.2013, agli atti.  
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 
e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Sul primo punto ci asteniamo perché non è chiarissima la documentazione 
dell’estratto mappa e sul secondo siamo d’accordo sull’accoglimento” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 90, 
presentata dal signor Peruzzi Giulio – prot. n. 16908 in data 21.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 1; 
 

 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
119)  di non accogliere l’osservazione n. 90, presentata dal signor Peruzzi Giulio – 

prot. n. 16908 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 1, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 Si prosegue con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 90, 

presentata dal signor Peruzzi Giulio – prot. n. 16908 in data 21.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 2; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
120)  di accogliere l’osservazione n. 90, presentata dal signor Peruzzi Giulio – prot. n. 

16908 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 2, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 91 presentata dal signor Turati Angelo 

Ettore – prot. n. 16910 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
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“Noi ci asteniamo su questa anche perché non ci pare tanto chiara questa soluzione 
però se l’Amministrazione ritiene.” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 91, 
presentata dal signor Turati Angelo Ettore – prot. n. 16910 in data 21.10.2013, agli 

atti; 
 

 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
121)  di non accogliere l’osservazione n. 91, presentata dal signor Turati Angelo 

Ettore – prot. n. 16910 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre tuttavia la 
modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”. 
 

 
 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 92 presentata dal signor Appiani Adriano – 

prot. n. 16917 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

  Non essendovi interventi, né dichiarazioni di voto, si procede con la votazione 
per il non accoglimento dell’osservazione n. 92, presentata dal signor Appiani Adriano 
– prot. n. 16917 in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

122)  di non accogliere l’osservazione n. 92, presentata dal signor Appiani Adriano – 
prot. n. 16917 in data 21.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 93 presentata dal signor Vismara Mauro 

– prot. n. 16919 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 

capogruppo de “Il Popolo della Libertà” di seguito trascritta: 
“Questa è stata ovviamente discussa, diciamo che l’osservazione va nell’indirizzo di 
dire che chi già costruisce già fa un sottotetto che in futuro può essere trasformato 

abitabile e potrebbe essere una buona cosa se non fosse che, secondo le varie sedute 
che abbiamo fatto con gli estensori del piano, è un indirizzo contrario all’estensore 

della legge in quanto chi ha fatto la legge ha voluto permettere il recupero dei 
sottotetti oggi non abitabili e quindi da rendere abitabili per evitare il consumo di 
suolo; se io già faccio un volume che un domani lo posso rendere abitabile tanto 

varrebbe aumentare quella che è la capacità edificatoria di quel lotto e a questo punto 
il cane si morsica la coda perché riparte poi il recupero del sottotetto e così via, quindi 

il nostro intendimento è di respingere l’osservazione.” 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo su questo respingimento perché tutto sommato ci sono buone 

ragioni in un senso e buone ragioni nell’altro e quindi non prendiamo posizione.” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 93, 
presentata dal signor Vismara Mauro – prot. n. 16919 in data 21.10.2013, agli atti; 
 

 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

tredici i presenti e dieci i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
123)  di non accogliere l’osservazione n. 93, presentata dal signor Vismara Mauro – 

prot. n. 16919 in data 21.10.2013, agli atti, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
Esce il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti cinque: 

Bergna, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 94 presentata dai signori Brambilla 

Romano e Frigerio Mariarosa – prot. n. 16920 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
   

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
Noi ci asteniamo su questo respingimento” 
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 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 94, 
presentata dai signori Brambilla Romano e Frigerio Mariarosa – prot. n. 16920 in data 

21.10.2013, agli atti; 
 
 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli) 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti e nove i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

124)  di non accogliere l’osservazione n. 94, presentata dai signori Brambilla Romano 
e Frigerio Mariarosa – prot. n. 16920 in data 21.10.2013, agli atti, così come 

esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – 
“Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 95 presentata dalla signora Chiapponi 
Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16922 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Siamo d’accordo comunque sull’accoglimento.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 95, 
presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16922 
in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
125)  di accogliere l’osservazione n. 95, presentata dalla signora Chiapponi Paola per 

Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16922 in data 21.10.2013, agli atti, e di 
disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
Ritorna in aula il consigliere Bergna; pertanto, i presenti sono tredici e gli 

assenti quattro: Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 
 
 

Si procede con l’esame dell’osservazione n. 96 presentata dalla signora Chiapponi 
Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16923 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di non accoglimento della stessa, così come esposto nella 
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corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

Noi ci asteniamo sul complesso dell’osservazione” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 96, 
presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16923 
in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

126)  di non accogliere l’osservazione n. 96, presentata dalla signora Chiapponi Paola 
per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16923 in data 21.10.2013, agli atti, e di 

disporre tuttavia la modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 97 presentata dalla signora Chiapponi 
Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16925 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“D’accordo sul respingimento” 
 

 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 97, 
presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16925 

in data 21.10.2013, agli atti; 
 
 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

127)  di non accogliere l’osservazione n. 97, presentata dalla signora Chiapponi Paola 
per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16925 in data 21.10.2013, agli atti, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Si passa all’esame dell’osservazione n. 98 presentata dalla signora Chiapponi Paola 

per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16926 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Noi ci asteniamo comunque” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 98, 

presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16926 
in data 21.10.2013, agli atti, in quanto la norma è in contrasto con gli obiettivi di 
assetto e sviluppo del territorio individuati dall’Amministrazione; 

 
 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 

espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
tredici i presenti e dieci i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

128)  di non accogliere l’osservazione n. 98, presentata dalla signora Chiapponi Paola 
per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16926 in data 21.10.2013, agli atti, in 
quanto la norma è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dall’Amministrazione, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 99 presentata dalla signora Chiapponi Paola 

per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16927 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 99, 
presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16927 

in data 21.10.2013, agli atti; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 89 

 
129)  di accogliere l’osservazione n. 99, presentata dalla signora Chiapponi Paola per 

Società “R.C.L. 99 SRL” – prot. n. 16926 in data 21.10.2013, agli atti, e di 
disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

 
 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 100 presentata dalla signora Chiapponi 

Paola per Società “BONDI’ SRL” – prot. n. 16928 in data 21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono” di seguito trascritta: 

“Siamo sulla 100? Favorevoli all’accoglimento” 
 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 100, 

presentata dalla signora Chiapponi Paola per Società “BONDI’ SRL” – prot. n. 16928 in 
data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
130)  di non accogliere l’osservazione n. 100, presentata dalla signora Chiapponi 

Paola per Società “BONDI’ SRL” – prot. n. 16928 in data 21.10.2013, agli atti, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal 
titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 

Si passa all’esame dell’osservazione n. 101 presentata dai signori Longhi Vittorio e 
Longhi Daniela – prot. n. 16929 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 
e della proposta di accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e 
relative controdeduzioni”; 

  
 Dato atto del dibattito che si svolge in aula, così come risulta dalla trascrizione 
allegata al presente verbale deliberativo, al termine del quale il Sindaco propone il 

parziale accoglimento dell’osservazione, nel senso di accogliere il punto 1 relativo alla 
rettifica del perimetro del piano di recupero per riportarlo a quello corretto di PRG e di 

respingere il punto 2, in quanto viene rinviato alla fase di attuazione del Piano di 
Recupero;  
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 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 101, 
presentata dai signori Longhi Vittorio e Longhi Daniela – prot. n. 16929 in data 

21.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
131)  di accogliere l’osservazione n. 101, presentata dai signori Longhi Vittorio e 

Longhi Daniela – prot. n. 16929 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente al 
punto 1, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto 

nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni” e di respingere la medesima, 

limitatamente al punto 2. 
 
 

 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 102 presentata da Novatex Italia S.p.A. – 

prot. n. 16930 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in due punti, 

e della proposta di accoglimento parziale della stessa, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Si procede con la votazione per l’accoglimento parziale dell’osservazione n. 102, 

presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16930 in data 21.10.2013, agli atti; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
132)  di accogliere parzialmente l’osservazione n. 102, presentata da Novatex Italia 

S.p.A. – prot. n. 16930 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la 
conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 

scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 
 

Si passa all’esame dell’osservazione n. 103 presentata da Novatex Italia S.p.A. – 
prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione, che si articola in cinque 
punti, e della proposta di accoglimento della stessa, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni 
pervenute e relative controdeduzioni”; 
  

 Dato atto del dibattito che si svolge in aula, così come risulta dalla trascrizione 
allegata al presente verbale deliberativo, al termine del quale il Sindaco propone di 
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procedere per votazioni separate per ciascun punto dell’osservazione, con proposta di 
accoglimento dei primi quattro punti e di respingimento del quinto punto;  

  
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Sul punto 5 noi ci asteniamo perché non è particolarmente chiara la formulazione 
mentre sui primi quattro votiamo a favore.” 

 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 103, 
presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, 

limitatamente al punto n. 1; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

133)  di accogliere l’osservazione n. 103, presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. 
n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 

elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 1. 

 
 Si passa alla votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 103, presentata 

da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente 
al punto n. 2; 
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 

134)  di accogliere l’osservazione n. 103, presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. 
n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 

elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 
“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 2. 

 
 

 Si passa alla votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 103, presentata 
da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente 
al punto n. 3; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
135)  di accogliere l’osservazione n. 103, presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. 

n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 3. 
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 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 103, 
presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 4; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 

palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
136)  di accogliere l’osservazione n. 103, presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. 

n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”, 
limitatamente al punto n. 4. 

 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 103, 

presentata da Novatex Italia S.p.A. – prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, 
limitatamente al punto n. 5; 
 

 Con dieci voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

tredici i presenti e dieci i votanti: 
 

D E L I B E R A 

 
137)  di non accogliere l’osservazione n. 103, presentata da Novatex Italia S.p.A. – 

prot. n. 16931 in data 21.10.2013, agli atti, limitatamente al punto n. 5. 
 
 

 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 104 presentata dal Settore Istituzionale e 

Culturale – Ufficio Commercio del Comune di Oggiono – prot. n. 16933 in data 
21.10.2013, agli atti.  
 

 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Siamo favorevoli” 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 104, 

presentata dal Settore Istituzionale e Culturale – Ufficio Commercio del Comune di 
Oggiono – prot. n. 16933 in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo tredici i presenti ed i votanti: 
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D E L I B E R A 
 

138)  di accogliere l’osservazione n. 104, presentata dal Settore Istituzionale e 
Culturale – Ufficio Commercio del Comune di Oggiono – prot. n. 16933  in data 
21.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così 

come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo 
“PGT – “Elenco osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
 Esce il consigliere Lamberto Lietti; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti 
cinque: Lamberto Lietti, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 

 
 

Si passa all’esame dell’osservazione n. 105 presentata dal sig. Pirovano Amelio 
Giovanni per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. n. 16942 in data 21.10.2013, agli 

atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
“Noi votiamo contro ma non tanto per questa questione ma perché non condividiamo 
l’intervento proposto a cui si fa riferimento che è la PM02” 

 
 Rientra in aula il consigliere Lietti; pertanto, i presenti sono tredici e gli assenti 

quattro: Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba; 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 105, 

presentata dal sig. Pirovano Amelio Giovanni per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. 
n. 16942 in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con dieci voti favorevoli, tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli), zero astenuti, 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

tredici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 

139)  di accogliere l’osservazione n. 105, presentata dal sig. Pirovano Amelio Giovanni 
per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. n. 16942 in data 21.10.2013, agli atti, 
e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 

 
Esce il consigliere Negri; pertanto, i presenti sono dodici e gli assenti cinque: 

Negri, Giada Lietti, Terni, Brambilla e Turba. 

 
 

Si passa all’esame dell’osservazione n. 106 presentata dal sig. Pirovano Amelio 
Giovanni per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. n. 16943 in data 21.10.2013, agli 
atti.  
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 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 
accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 

nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 
controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Siamo d’accordo.” 
 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 106, 

presentata dal sig. Pirovano Amelio Giovanni per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. 
n. 16943 in data 21.10.2013, agli atti; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma 
palese per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
140)  di accogliere l’osservazione n. 106, presentata dal sig. Pirovano Amelio Giovanni 

per Soc. Rex Supermercati s.p.a. – prot. n. 16943 in data 21.10.2013, agli atti, 

e di disporre la conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 

osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
 
 

 
Si passa all’esame dell’osservazione n. 107 presentata dalla signora Giudici Maria 

Grazia – prot. n. 16944 in data 21.10.2013, agli atti.  
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di non 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
“Siamo favorevoli all’accoglimento quando trattasi di questione di modesta entità” 

 
 Si procede con la votazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 107, 
presentata dalla signora Giudici Maria Grazia – prot. n. 16944 in data 21.10.2013, agli 

atti; 
 

 Con dieci voti favorevoli, tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli) e zero astenuti, 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti ed i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
141)  di non accogliere l’osservazione n. 107, presentata dalla signora Giudici Maria 

Grazia – prot. n. 16944 in data 21.10.2013, agli atti, così come esposto nella 

corrispondente scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco 
osservazioni pervenute e relative controdeduzioni”. 
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Alle ore 17.19, prima di passare all’esame della successiva osservazione n. 108, 
si sospende il Consiglio comunale per alcuni minuti. 

 
Alle ore 17.39 riprende la seduta consiliare; all’appello risultano dodici presenti 

e cinque assenti: Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 

 
 

 
Si procede con l’esame dell’osservazione n. 108 presentata da A.R.P.A. Lombardia, 
pervenuta via pec in data 21.11.2013 – prot. n. 16979 del 22.10.2013, agli atti.  

 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”, 

illustrando anche ciascun punto della stessa osservazione, molto articolata, e delle 
controdeduzioni; 
  
   
 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Noi su queste controdeduzioni ci asteniamo anche perché non conosciamo nello 
specifico la normativa e le controdeduzioni che l’Arpa richiede di cui è difficile 

coglierne la portata, anche perché io ho sentito che molti degli impegni sono impegni 
a venire, nel senso che non sono già stati concretamente impegni che la 
controdeduzione, così come abbiamo fatto per tutti gli altri aspetti, viene indicato in 

maniera precisa, tutto sommato lasciamo questa responsabilità all’Amministrazione 
perché non conosciamo la portata del nostro voto favorevole. Sarà questa una 

documentazione che acquisiremo successivamente e dovremmo valutarne la coerenza 
e tutti i passaggi che verranno fatti successivamente, cercare di capire quali sono gli 
elementi che concretamente l’Amministrazione ha poi realizzato e realizzerà; pertanto 

noi ci asteniamo su questa votazione”. 
 

 Si procede con una votazione unica per l’accoglimento dell’osservazione n. 108, 
presentata da A.R.P.A. Lombardia – prot. n. 16979 del 22.10.2013, agli atti; 
 

 Con dieci voti favorevoli, tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli) e zero astenuti, 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
142)  di accogliere l’osservazione n. 108, presentata da A.R.P.A. Lombardia – prot. n. 

16979 del 22.10.2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di 
elaborati, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato 

“A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”. 
 

Esce il consigliere Bergna; pertanto i presenti sono undici e gli assenti sei: 

Bergna, Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 
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Si passa all’esame dell’osservazione n. 109 presentata dalla Soc. EDILMU S.R.L. 
UNIPERSONALE, pervenuta via pec in data 21.11.2013 – prot. n. 16979 del 

22.10.2013, agli atti. 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi dell’osservazione e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “B” dal titolo “PGT – Elenco osservazioni pervenute e relative 

controdeduzioni”; 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
“Faccio fatica a pensare che sia un artefatto, tutto lì, per l’amor di Dio noi ci 

asteniamo, non è un problema, ma non mi convince” 
 Si procede con la votazione per l’accoglimento dell’osservazione n. 109, 
presentata dalla Soc. EDILMU S.R.L. UNIPERSONALE – prot. n. 16979 in data 

22.10.2013, agli atti; 
 

 Con otto voti favorevoli, zeri contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
undici i presenti ed otto i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
143)  di accogliere l’osservazione n. 109, presentata dalla Soc. EDILMU S.R.L. 

UNIPERSONALE – prot. n. 16979 in data 22.10.2013, agli atti, e di disporre la 

conseguente modifica di elaborati, così come esposto nella corrispondente 
scheda contenuta nell’allegato “B” dal titolo “PGT – “Elenco osservazioni 

pervenute e relative controdeduzioni”. 
 

Rientra in aula il consigliere Bergna; pertanto i presenti sono dodici e gli assenti 

cinque: Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e Turba. 
 

 

 
Concluso l’esame delle osservazioni presentate e delle rispettive controdeduzioni, si 

passa all’esame del Parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Lecco 
n. prot. 17685/2013 a seguito della deliberazione di Giunta Provinciale n. 215 del 

29/10/2013, agli atti. 
 
 Il Sindaco dà lettura della sintesi del parere provinciale e della proposta di 

accoglimento della stessa, così come esposto nella corrispondente scheda contenuta 
nell’allegato “A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”, 

integrata con la seguente specificazione in ordine all’accessibilità di AP_M01a e 
AP_M01b: “Si prende atto ma l’ambito AP.M01b è perimetrato unicamente da vie 
provinciali per cui la scheda viene aggiornata inserendo che l’accesso sarà valutato nel 

dettaglio in sede di pianificazione attuativa anche tramite accordi con 
l’amministrazione provinciale.” “Si recepisce per quanto riguarda l’ambito AP.M01a.”; 

  
 Dato atto del dibattito, che avviene in aula così come risulta dalla trascrizione 
allegata al presente verbale, sì da formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
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“Come per l’Arpa anche qui il nostro voto sarà di astensione, ci sono delle prescrizioni 
che tutto sommato devono essere messe in atto perché la Provincia da questo punto 

di vista è soggetto sovraordinato al Comune anche se c’è un po’ l’abitudine ad 
allargarsi parecchio da questa posizione almeno finché le Province ci saranno 
bisognerà tenere conto di questi aspetti che vengono posti. Per quanto riguarda gli 

aspetti orientativi anche qui io l’ho ascoltato, ce ne sono alcuni che tutto sommato 
lasciano un po’ perplessi, altri invece tutto sommato condivisibili ed in ogni caso, 

considerato che qui si tratta per la gran parte di qualcosa che deve essere ancora 
fatto, cioè, è lo strumento che deve essere adeguato a queste che sono le prescrizioni, 
lasciamo all’Amministrazione l’onere di accogliere queste prescrizioni che siano di 

carattere vincolante o di carattere orientativo, pertanto ci asterremo.” 
  

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di “Lega Nord Padania”, di seguito trascritta: 

“Solo per precisare una cosa, anche nell’osservazione di prima avete sostenuto che 
sono ancora impegni da fare, certo come tutte le osservazioni, passano in Consiglio 
Comunale, vengono approvate, poi vengono trasferite sui documenti ufficiali, è una 

prassi assolutamente normale.” 
 

 Si procede con la votazione per l’accoglimento del Parere di compatibilità con il 
PTCP della Provincia di Lecco n. prot. 17685/2013, così come esposto nella 
corrispondente scheda contenuta nell’allegato “A” dal titolo “PGT – Pareri degli Enti e 

relative controdeduzioni”, integrata con la seguente specificazione in ordine 
all’accessibilità di AP_M01a e AP_M01b: “Si prende atto ma l’ambito AP.M01b è 

perimetrato unicamente da vie provinciali per cui la scheda viene aggiornata 
inserendo che l’accesso sarà valutato nel dettaglio in sede di pianificazione attuativa 
anche tramite accordi con l’amministrazione provinciale.” “Si recepisce per quanto 

riguarda l’ambito AP.M01a.”; 
 

 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 
dodici i presenti e nove i votanti: 

 
D E L I B E R A 

 
144)  di accogliere il Parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Lecco n. 

prot. 17685/2013, agli atti, e di disporre la conseguente modifica di elaborati, 

così come esposto nella corrispondente scheda contenuta nell’allegato “A” dal 
titolo “PGT – Pareri degli Enti e relative controdeduzioni”, integrata con la 

seguente specificazione in ordine all’accessibilità di AP_M01a e AP_M01b: “Si 
prende atto ma l’ambito AP.M01b è perimetrato unicamente da vie provinciali 
per cui la scheda viene aggiornata inserendo che l’accesso sarà valutato nel 

dettaglio in sede di pianificazione attuativa anche tramite accordi con 
l’amministrazione provinciale.” “Si recepisce per quanto riguarda l’ambito 

AP.M01a.”. 
 

 

 

Si procede con l’esame degli emendamenti alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 
vengono presentati seduta stante dal consigliere Bergna, Presidente della 
Commissione consiliare Urbanistica. 
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 Ritenuto di sospendere per alcuni minuti la seduta consiliare, al fine di produrre 
alcune fotocopie degli emendamenti da distribuire ai consiglieri, per agevolare la 

partecipazione all’esame degli stessi;  
 
 Alle ore 18.46 si sospende il Consiglio Comunale, con ripresa alle ore 18.58; 

risultano dodici presenti e cinque assenti: Giada Lietti, Gerosa, Terni, Brambilla e 
Turba. 

 
 Il consigliere Bergna prende la parola ed illustra i contenuti degli emendamenti 
al documento “PGT - Norme Tecniche di Attuazione”, scritti nel documento che viene 

allegato al presente verbale deliberativo sub “G”; 
 

 Richiede, innanzitutto, di procedere ad una rettifica di un mero errore di 
battitura appena rilevato a pagina 21, punto 17 delle NTA, ove occorre cancellare la 

sigla “SPL” erroneamente scritta con quella corretta “Slp”, che si conviene di 
denominare “emendamento a) alle NTA”, non contenuto nel documento allegato “G”; 
 

 Prosegue con l’illustrazione dei quattro emendamenti contenuti nel documento 
allegato sub “G”; 

  
 Dato atto del dibattito che si svolge in aula così come risulta dalla trascrizione 
allegata al presente verbale deliberativo, sì da formarne parte integrante e 

sostanziale; 
 

 Si procede con la votazione separata per ciascun emendamento proposto; 
 
 Dapprima, si propone la votazione per l’emendamento a) alle “Norme 

Tecniche di Attuazione”, che consiste in: cancellare a pagina 21, punto 17, la sigla 
“SPL” erroneamente scritta e sostituire con quella corretta “Slp”; 

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 
per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 
145) di approvare l’emendamento a)  alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 

consiste in: cancellare a pagina 21, punto 17, la sigla “SPL” erroneamente 
scritta e sostituire con quella corretta “Slp”. 

 
 
 

 Si prosegue con la votazione dell’emendamento N. 1 alle “Norme Tecniche di 
Attuazione”, che consiste in: eliminare a pagina 28 l’art. 1.9 – “Norme generali per 

stato di fatto in contrasto con le previsioni del Piano di Governo del Territorio” e 
procedere alla conseguente correzione della numerazione successiva, così come 
indicato nel documento allegato sub “G”;  

 
 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 

per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti; 
 

 
D E L I B E R A 
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146) di approvare l’emendamento N. 1 alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 

consiste in: eliminare a pagina 28 l’art. 1.9 – “Norme generali per stato di fatto 
in contrasto con le previsioni del Piano di Governo del Territorio” e procedere 
alla conseguente correzione della numerazione successiva, così come indicato 

nel documento allegato sub “G”. 
 

 
 Si prosegue con la votazione dell’emendamento N. 2 alle “Norme Tecniche di 
Attuazione”, che consiste nelle modifiche all’art. 2.6 – “Cessioni di aree per servizi 

pubblici e di pubblica utilità” di seguito indicate: a pagina 33, comma 1 terza riga, 
cancellare la parola “nei” e sostituire con le parole “per i”; comma 1 quarta riga, 

cancellare la parola “minime”; integrare dopo il primo capoverso con i seguenti 
capoversi: “- per i PCC a prevalente destinazione produttiva il 20% della Sf; - per i 

PCC a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della Sf;” dopo l’ultimo 
capoverso con il seguente: “- per i piani attuativi a prevalente destinazione 
commerciale direzionale il 30% della St che è la superficie territoriale”, così come 

indicato nel documento allegato sub “G”;  
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 
per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
147) di approvare l’emendamento N. 2 alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 

consiste nelle modifiche all’art. 2.6 – “Cessioni di aree per servizi pubblici e di 

pubblica utilità” di seguito indicate: a pagina 33, comma 1 terza riga, cancellare 
la parola “nei” e sostituire con le parole “per i”; comma 1 quarta riga, cancellare 

la parola “minime”; integrare dopo il primo capoverso con i seguenti capoversi: 
“- per i PCC a prevalente destinazione produttiva il 20% della Sf; - per i PCC a 
prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della Sf;” dopo l’ultimo 

capoverso con il seguente: “- per i piani attuativi a prevalente destinazione 
commerciale direzionale il 30% della St che è la superficie territoriale”, così 

come indicato nel documento allegato sub “G”. 
 
 

 Si prosegue con la votazione dell’emendamento N. 3 alle “Norme Tecniche di 
Attuazione”, che consiste in quanto di seguito descritto: a pagina 60, modificare l’art. 

3.6 – “Costruzioni accessorie” nel seguente modo: al comma 1 cancellare le parole 
“della costruzione principale” e sostituire con le parole “di ogni unità immobiliare”; al 
comma 2, seconda riga, cancellare le parole “di norma”; al comma 2, terzo capoverso 

cancellare “20%” e sostituire con “10%”; a pagina 61, cancellare gli ultimi tre 
paragrafi del comma 2 e sostituirli con i seguenti: “Tali costruzioni accessorie sono 

consentite solo su lotti edificati. Le costruzioni accessorie dovranno prevedere 
soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento 
ambientale e un corretto rapporto con l’edificazione circostante.”; a pagina 61, comma 

3 confermare il testo: “Negli ambiti di centro storico non è ammessa la realizzazione 
di nuove costruzioni accessorie.” ed abrogare la parte restante; a pagina 61, 

cancellare tutto il comma 4, così come indicato nel documento allegato sub “G”;  
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 
di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 
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“Su questo emendamento noi ci asteniamo, abbiamo qualche perplessità su ogni unità 
immobiliare e non costruzione principale, ci asteniamo.” 

  
 Con nove voti favorevoli, zero contrari e tre astenuti (Riva, Arrigoni e Redaelli), 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti e nove i votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 

148) di approvare l’emendamento N. 3 alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 
consiste in quanto segue: a pagina 60, modificare l’art. 3.6 – “Costruzioni 

accessorie” nel seguente modo: al comma 1 cancellare le parole “della 
costruzione principale” e sostituire con le parole “di ogni unità immobiliare”; al 

comma 2, seconda riga, cancellare le parole “di norma”; al comma 2, terzo 
capoverso cancellare “20%” e sostituire con “10%”; a pagina 61, cancellare gli 
ultimi tre paragrafi del comma 2 e sostituirli con i seguenti: “Tali costruzioni 

accessorie sono consentite solo su lotti edificati. Le costruzioni accessorie 
dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un 

corretto inserimento ambientale e un corretto rapporto con l’edificazione 
circostante.”; a pagina 61, comma 3 confermare il testo: “Negli ambiti di centro 
storico non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie.” ed 

abrogare la parte restante; a pagina 61, cancellare tutto il comma 4, così come 
indicato nel documento allegato sub “G”. 

 
 
 

 Si prosegue con la votazione dell’emendamento N. 4 alle “Norme Tecniche di 
Attuazione”, che consiste in quanto di seguito descritto: a pagina 74, modificare l’art. 

5.4  – “Norme Generali per le distanze” nel seguente modo: al 1° paragrafo “Distanze 
dai confini” cancellare le parole “di H”; al 2° paragrafo “Distanze tra fabbricati” 
cancellare le parole “di H della” e sostituire con la parola “alla”, così come indicato nel 

documento allegato sub “G”;  
 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese 
per alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
149) di approvare l’emendamento N. 4 alle “Norme Tecniche di Attuazione”, che 

consiste in quanto segue: a pagina 74, modificare l’art. 5.4  – “Norme Generali 

per le distanze” nel seguente modo: al 1° paragrafo “Distanze dai confini” 
cancellare le parole “di H”; al 2° paragrafo “Distanze tra fabbricati” cancellare le 

parole “di H della” e sostituire con la parola “alla”, così come indicato nel 
documento allegato sub “G”. 

 

 
Concluso l’esame dello osservazioni, dei pareri degli Enti e delle rispettive 

controdeduzioni, nonché degli emendamenti alle Norme Tecniche di Attuazione, si 
prosegue con l’esame della delibera di approvazione generale. 

 
 Non essendovi interventi, si passa alle dichiarazioni di voto; 
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 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Pietro Riva, capogruppo 

di “Insieme per Oggiono”, di seguito trascritta: 

“Dopo questa lunga seduta non vorrei che fosse la stanchezza a prevalere, quindi 

cercherò il più possibile di sintetizzare, nel tempo che mi è concesso, la nostra 
dichiarazione. È anche chiaro che ci riserviamo di utilizzare altri mezzi, visto che non 

c’è grande piena, per fare conoscere alla gente quelle che noi riteniamo le strutture di 
questo Piano di Governo del Territorio. Abbiamo approfondito nel corso dei vari 
momenti di questa lunga seduta che si è svolta in seconda convocazione, anche 

perché non avete voluto correre rischi sui numeri, questa discussione che si è svolta in 
seconda seduta anche per i consistenti interessi perché avreste avuto qualche 

difficoltà, io ne ho contate 4 o 5, ad avere il numero legale, di consistenti interessi di 
alcuni componenti di questa maggioranza. La nostra dichiarazione di voto è scontata 
nel senso che noi voteremo contro a questo Piano di Governo del Territorio. Certo, 

questo Piano di Governo del Territorio arriva dopo 4 anni abbondanti dalla revoca del 
PGT adottato dalla mia Giunta, questo è stato un tempo, riteniamo necessario, un 

tempo lungo necessario per comporre tutti gli interessi in gioco oltre, mi sia consentito 
dire, c’è una buona parte di imperizia da chi ha condotto le danze e qui penso alla 

prima adozione del dicembre 2012, in fretta e furia, poi la revoca, luglio 2013 con la 
nuova adozione e così via. Se è naturale però che un PGT si occupi degli interessi 
legittimi dei cittadini, è un po’ la camera di compensazione dei tanti interessi 

urbanistici che ci sono, ciò che non si mette in conto è che si occupi grandemente, 
comunque si è occupato molto degli interessi dei Consiglieri Comunali e probabilmente 

questa sarà la cifra, questo sarà il modo in cui verrà considerato e ricordato questo 
PGT. Del resto non è difficile scorgere quali sono i Consiglieri Comunali che sono stati 
interessati a questo procedimento, anche sarebbe interessante vedere il via vai e 

quindi guardare il via vai delle assenze non casuali nei particolari momenti della 
discussione. Noi abbiamo voluto rimarcare questo aspetto anche con la nostra 

richiesta di questione pregiudiziale, poi riprenderò questo aspetto perché secondo noi 
è una questione tutto sommato che avrebbe meritato maggiore discussione ma così si 
è deciso. Chissà se oltre a quelli che abbiamo individuato, che sono stati individuati, 

ve ne sono anche altri di interessi ma non è il nostro il compito di andare troppo in 
giro per il catasto o per le conservatorie e quindi ci fermiamo qui. Considerato che 

spesso avete tirato dritto senza ascoltare, una prima considerazione che si pone è 
sull’effettiva tenuta di questo PGT perché un conto è approvare il PGT ed un altro è 
reggere all’urto dei vari ricorsi che ci saranno perché sono stati abbondantemente 

annunciati dentro le osservazioni che non abbiamo letto, che sono state date per 
sintesi, noi che le abbiamo lette tutte abbiamo trovato formulazioni e questi presagi 

per il futuro. Cioè, a dire il PGT non è ancora stato approvato  già evidenzia alcune 
falle, alcune su aspetti specifici quindi tutto sommato poco problematici ma anche altri 
su aspetti generali e non so se riuscirà a tenere una linea di galleggiamento. Ci 

chiediamo proprio per questa debolezza secondo noi intrinseca quali potrebbero 
essere le conseguenze amministrative su un PGT approvato, magari applicato anche 

per breve tempo poi in toto o in parte malauguratamente annullato, è successo già in 
qualche altro Comune, non ce lo auguriamo. Con quale animo gli operatori potranno 
mettere mano ad interventi magari consistenti. In sintesi, sotto i profilo formale 

abbiamo rilevato due questioni più una che secondo noi si è aggiunta in fase di 
raccolta delle osservazioni. Noi abbiamo rilevato un’errata procedura, dal nostro punto 

di vista si intende, riguardo la procedura di nuova adozione che secondo noi, lo 
abbiamo fatto in un’osservazione, non rispetterebbe i disposti della Legge 12. Il 
secondo aspetto, lo abbiamo detto questa mattina, una non corretta applicazione 

dell’articolo 78 del D.Lgs. 267 in merito all’obbligo di astensione di alcuni Consiglieri. 
Le norme tecniche sono state molto modificate anche in aspetti rilevanti con 
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l’applicazione delle osservazioni approvate. Trattandosi di modifiche generali ci 
poniamo il problema che tutti i cittadini dovrebbero essere nelle condizioni di 

discutere, non solo noi, quindi discutere queste modifiche e quindi non sappiamo se 
questo voglia dire anche un ricominciare un procedimento da capo. Sono tutte 
questioni che a questo punto noi abbandoniamo, prenderanno in mano i legali queste 

cose e a noi compete l’aspetto sostanzialmente politico. Nel merito del PGT, qui invece 
dobbiamo fare il tentativo di una grande sintesi ed indicare i punti più significativi di 

dissenso, che sono tanti, punti che spiegheremo ai cittadini. Un primo aspetto, con 
questo Piano di Governo del Territorio molti, molti cittadini si troveranno impoveriti 
sotto il profilo della capacità edificatoria. A seguito dell’osservazione dell’arch. 

Castagna, puntuale su queste cose e concreto, ho dimostrato come su tutti gli ambiti 
di completamento ogni proprietario di terreni, proprio nel passaggio dalla modalità 

metri cubi su metro quadro, al passaggio metro quadro su metro quadro si perde in 
capacità edificatoria. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il proprietario di una 

piccola abitazione che oggi aveva con il piano precedente una modesta capacità 
residua edificatoria non potrà ampliare la sua casa neanche per esigenze familiari 
perché quella modesta capacità edificatoria è stata mangiata dal passaggio tra il 

conteggio effettuato con la formula metro cubo, metro quadro a quella con metro 
quadro, metro quadro. Allora, l’esempio legato all’euro, lo prendiamo però non è che 

ci consola e non consolerà evidentemente neanche i cittadini. Il secondo aspetto, la 
AT_R01, la salita al Trescano, prevedono che il Comune acquisisca come area verde 
pubblico di qualche migliaio di metri quadri, quasi totalmente sotto i fili dell’alta 

tensione dove le regole tecniche che abbiamo ammesso nell’osservazione ma 
soprattutto il buon senso, non permettano la permanenza di persone e in special 

modo dei bambini, ma al di là di questo ci chiediamo che senso ha che 
l’Amministrazione Comunale prenda in carico un terreno di questo tipo qui? Quali 
benefici può portare? Noi riteniamo che porti solo oneri. È chiaro che il pensiero che 

poi viene è quello che avviene perché si faccia un favore a qualcuno, non discutiamo 
in assoluto sull’impossibilità di questo intervento, per altro l’avevamo anche previsto, 

ma sicuramente quell’area non doveva essere acquisita dall’Amministrazione 
Comunale come per altro noi avevamo previsto nella AT_U04. Terza questione, 
l’attuazione della AT_P02, negli scorsi anni la mia Giunta aveva acquisito in una 

complicata e lunga trattativa con l’agenzia del demanio, chi ha modo di trattare con gli 
enti pubblici di carattere nazionale sa delle difficoltà, abbiamo acquisito il Bersaglio e 

tutta l’area connessa con l’idea di valorizzarla e di creare un parco pubblico 
consistente ai piedi della Stolegarda, considerata anche la notevole presenza e di 
servizi pubblici e di residenze soprattutto di edilizia convenzionata. In questo 

intervento, e questa è una cosa che non è mai avvenuto ad Oggiono, il Comune 
diventa il promotore, l’imprenditore che propone a pochi privati un intervento edilizio 

residenziale, sostanzialmente metà dell’area destinata a verde, però dall’altra parte in 
un solo colpo risolve tutta una serie di problema nella quale si trovano tracce 
abbondanti negli uffici comunali legati al PL01. Ci chiediamo, ma perché questo 

intervento? Le motivazioni che sono state qui addotte non ci convincono, qualcuno ci 
sa dire di chi sono la gran parte delle aree private che diventeranno oggetto di questo 

intervento proposto con la trasformazione? Sono forse riconducibili in qualche caso, in 
qualche modo a qualcuno che siede in questo Consiglio? Ci darà risposta 
l’Amministrazione a queste domande? Certo è, e lo abbiamo anche detto 

riconoscendolo, che il quartiere Bersaglio non aveva bisogno di ulteriore edificazione. 
Quattro, nel comparto di Imberido è forse quello che ci consola maggiormente perché 

abbiamo proposto un’osservazione molto articolata e alcuni di questi aspetti sono stati 
recepiti e qui ne dobbiamo dare atto, penso al marciapiede in via Baravico ma anche 

al marciapiede ed alla pensilina che sono previsti sulla strada provinciale, non ci 
convince però quell’area verde situata in via Guarnera perché, l’ho detto in sede di 
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osservazione, quell’area non può essere pensata un parcheggio pubblico strategico per 
il cimitero e per la chiesa, in verità questo parcheggio è strategico solo per le 

abitazioni che ci sono lì, sono 4 case. Anche qui forse si potrebbe individuare chi sono 
i soggetti a cui il favore viene fatto. Cinque, evidenziamo qua e là delle disparità di 
trattamento tra i cittadini, e questo non è sicuramente un bene, ad alcuni è stato 

concesso tutto quello che chiedevano, ad altri si è continuato a negare e qui potrei 
fare più esempi ma lo prendo sul comparto della stazione. Se pure ci siamo astenuti 

sulle osservazioni della società Le Betulle perché non sono dentro un quadro 
complessivo e coerente che l’amministrazione secondo noi non ha saputo delineare, si 
comprende lo sconcerto di avere di fatto individuato lì tutto lo standard di quel 

comparto, poi qualche decina di metri più avanti si decide un cambio d’uso da 
artigianale a commerciale direzionale con un permesso di costruire convenzionato e 

poco più avanti ancora un altro cambio d’uso dello stesso tipo, industriale ma senza 
condizioni. Qui si sarebbe dovuto pensare ad un piano complessivo, perché a uno si è 

agito in un modo all’altro in un altro e all’altro poco più avanti ancora in un altro? 
Sono favori anche qui a persone ben individuabili? Sei, si apre lo spazio, è chiaro e qui 
lo dico solo en passant, perché per l’attuazione piena della convenzione con Rex 

Supermercati e quella che ci avete detto non capiamo bene però, sia la costruzione di 
un nuovo municipio. È una partita questa sulla quale nei prossimi mesi contiamo di 

tornare, quindi non ho intenzione di svilupparla in questo contesto e potrei andare 
avanti ancora un po’ su questo tenore ma penso che, sia l’ora, che il tempo che mi è 
concesso, è quello che è. Non vorrei dare solo l’impressione di dire non ha funzionato 

niente, è chiaro che in questa fase qui mettiamo in luce solo gli aspetti che segnano la 
differenza. Ci sono anche degli aggiornamenti che tutto sommato sono apprezzabili 

rispetto a questo PGT, per esempio il piano geologico è ben fatto, tanto vero che il 
costo della redazione di questo Piano di Governo del Territorio, se non abbiamo 
superato i € 100.000,00= poco ci manca o forse siamo andati anche oltre ma su 

questo faremo i conti alla fine, questa cosa del costo molto alto ci chiede di essere 
esigenti. Quelle scritte sopra sono alcune delle ragioni per le quali voteremo contro 

l’approvazione di questo PGT. Da oggi il nostro impegno si apre su tre versanti, dare 
corso a quanto detto  nella questione pregiudiziale e francamente ci spiace per i due 
Consiglieri per i quali chiederemo l’accertamento previsto all’articolo 78 e che secondo 

noi avrebbero dovuto astenersi dalla discussione della votazione, anche noi abbiamo 
chiesto dei pareri legali, nel concreto e sono diversi evidentemente, io non lo so se i 

consiglieri hanno chiesto a loro volta i pareri legali. A nostro modo di vedere sarebbe 
stato possibile non arrivare fino a questo punto, tenete conto che se quella 
pregiudiziale che noi abbiamo posto fosse accettata, la maggioranza era di 9, 2 meno 

vuole dire 7, vuole dire che in quella sera non avreste avuto la maggioranza, non 
avreste potuto approvare quel documento, questo è il primo aspetto che con un po’ di 

fastidio andremo a fare, non c’è certo soddisfazione. Due, cercheremo di informare 
correttamente i cittadini sul contenuto del PGT, cerchiamo sempre di farlo per quanto 
possibile, la nostra sicuramente è una voce di parte ma cerchiamo di essere il più 

corretti possibile e farne vedere le storture nel breve e nel medio termine. Il terzo 
aspetto, qualcuno ce l’ha già chiesto, quindi lo dico perché metteremo a disposizione 

le conoscenze che abbiamo maturato in questi mesi di approfondimento e di studio 
della documentazione di coloro, di tutti coloro che vorranno contrastare il percorso di 
questo PGT che noi riteniamo poco trasparente, non equo. Se nei prossimi mesi le 

circostanze lo permetteranno occorrerà riprendere il bandolo di questa matassa, di 
questo PGT, per cercare di sbrogliarlo trovando quelle soluzioni che questa 

maggioranza non è riuscita a trovare in questi 5 anni, anche perché non si è posto 
l’obiettivo di ricercarli in modo dialettico e trasparente con coloro che questi problemi 

li hanno posti, naturalmente su questo impegno noi ci saremo. Grazie”.  
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  Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Angelo Onesti, 
capogruppo di “Lega Nord Padania”, di seguito trascritta: 

“Siamo tutti stanchi e quindi io cercherò di essere breve anche perché l’orario è quello 
che è, però una cosa che è uscita più volte in queste giornate, in questa lunga 

giornata, a me personalmente, ma penso a tutti ha dato molto fastidio, cioè il fatto di 
continui riferimenti ad interessi personali di Consiglieri o di qualcuno vicino ai 

Consiglieri. Io questo non l’ho visto e questa opinione la respingiamo totalmente 
perché ci sembra veramente fuori posto. Riguardo al PGT, all’approvazione 
complessiva è una storia che ormai prosegue da 4 anni, noi abbiamo con non poca 

sofferenza revocato quella specie di PGT che avete fatto voi a suo tempo, che era 
tutto tranne che un Piano di Governo del Territorio, e che siamo stati quasi costretti a 

revocare per potere dare corso ad un procedimento un attimino un po’ più in linea con 
quello che era la Legge 12. Il Consiglio Comunale ha approvato dei nuovi indirizzi, 
indirizzi che sono stati puntualmente rispettati nella procedura che abbiamo seguito, 

indirizzi che abbiamo seguito anche oggi nell’approvazione, nella discussione di oltre 
100 osservazioni e la cosa che si nota tra tutte le osservazioni molto evidente è che 

abbiamo cercato di accogliere tutte le richieste presentate, purché compatibili con gli 
indirizzi approvati e con le norme tecniche, evidentemente. Almeno questo è stato il 

nostro orientamento, non certo quello di favorire Tizio, Caio, Sempronio, questa è una 
cosa a cui teniamo molto. Riguardo ai rilievi che sono stati presentati, poi penso che il 
collega Bergna entrerà più nel dettaglio, però francamente sono veramente poca cosa; 

io mi aspettavo qualcosa di ben più consistente, sono tutti rilievi che sono di poco 
significato. Riprendo quello relativo al problema del Bersaglio, ne abbiamo già parlato 

questa mattina, sappiamo che l’intenzione del gruppo di minoranza è quello di 
valorizzare questo sito, beh, noi abbiamo proposto ed approvato questo piano di 
lottizzazione proprio con lo scopo di valorizzare il Bersaglio, un sito che è in totale 

abbandono da oltre 40 anni e che se si realizzerà questo intervento edilizio, 
effettivamente sarà valorizzata la sua funzione, almeno noi pensiamo questo. Non 

entro nel merito degli aspetti tecnici che poi sarà il collega Bergna ad approfondire, 
però volevo approfittare con l’occasione per ringraziarlo che ha dedicato veramente 
molto tempo e passione per la realizzazione di questo PGT che questa sera va alla 

conclusione e quindi penso che il Presidente della commissione urbanistica vada 
ringraziato per il lavoro che ha fatto. Il nostro voto naturalmente è favorevole con 

convinzione”. 
 

 Sentita la dichiarazione di voto espressa dal consigliere Davide Bergna, 

capogruppo de “Il Popolo della Libertà”, di seguito trascritta: 

“Allora, io vorrei distinguere quello che è l’intervento politico e l’intervento tecnico che 
fatto alla minoranza questa sera perché devo dare adito che l’intervento tecnico è 
stato collaborativo, avrebbero potuto benissimo fare molta più opposizione ed invece li 

ho trovati, sono rimasto molto meravigliato su alcuni interventi, vi ho fatto un’analisi 
un attimino su tutte le osservazioni, è vero che non sono osservazioni nostre ma sono 

osservazioni dei cittadini ma su 109 osservazioni hanno votato contrario solamente a 
15, quindi vuole dire che qualcosa di buono all’interno di questo PGT c’è stato ed 
hanno anche contribuito a migliorare il PGT, ma penso che quando ci sia un confronto 

pacato ed intelligente, come magari più volte abbiamo dimostrato di esserlo, 
riusciamo ad ottenere un prodotto migliore. Invece dal punto di vista politico, anche 

se lo accetto, loro voteranno contrario a questo PGT, penso che fosse ovvia questa 
direzione. Devo dire che mi sono meravigliato su alcune votazioni contrarie su alcune 
osservazioni perché siete andati contro a quello che voi andate pubblicizzando, ad 

esempio come parcheggi andate a chiedere l’incentivazione dei parcheggi lungo la 
provinciale, noi ne abbiamo individuati alcuni, voi questa sera avete votato contro la 

sua individuazione. Chiedete la riqualificazione della stazione, devo dire che da un 
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punto di vista urbanistico avete ragione e c’è anche da dire che si è dato spazio delle 
osservazioni giunte successivamente e quindi mentre abbiamo concentrato su quel 

triangolo che ormai lo sappiamo tutti a quella che è l’area standard, anche quella 
oggetto di un suggerimento in fase preparatoria del PGT da parte di chi svolge parte 
delle attività su gomma, per effettuare uno scambio ferro/gomma a livello provinciale, 

penso sovra comunale e quindi siamo andati a concentrare in quello spazio tutto 
quello che è necessario per assolvere a questa necessità, poi a seguito di osservazioni 

in effetti ci hanno fatto pensare a come era forse sbagliato mantenere sull’affaccio di 
questa grande area quelle che potessero essere delle attività industriali che oggi sono 
dismesse ma che in un’eventuale riqualifica di alcuni edifici potessero ripresentarsi e 

quindi andando un po’ in contrasto con quello che si vuole rivalorizzare quell’area in 
un futuro certo che non sarà prossimo visto il periodo di crisi, comunque avremo 

tempo poi, certo ci sono, penso che quello sia un bellissimo tema da affrontare e si 
potrà affrontare nel prossimo, diciamo l’evoluzione di quell’area non la vedo molto 

prossima. Oggi abbiamo vincolato quello che è il triangolo da un servizio sovra 
comunale e poi ragioneremo sul resto che comunque deve essere convenzionato con il 
Comune, quindi non è ad edificazione diretta. Per quanto riguarda i ricorsi che state 

preannunciando, ormai sono mesi/anni che ….” 
 “Sìi, voi avete annunciato una valanga di ricorsi, non c’è una sola osservazione che 

non ho capito in che tono, una sola osservazione che scrive che farà ricorso, non so se 
è un’intimidazione, se è un qualcosa, e lascia un po’ di amaro in bocca questa cosa 
perché fino a quando mi si dice che è diritto …” 

“Non so, comunque io sto dicendo che ritengo corretto che i cittadini abbiano il diritto 
di fare tutti i ricorsi che vogliono per tutelare i loro diritti, se sono diritti acquisiti. 

Lascia un po’ l’amaro in bocca quando sentiamo che alcuni speculatori che hanno già 
speculato sufficientemente su quello che è il territorio di Oggiono, più che 
sufficientemente, abbondantemente e magari sostenuto anche da professionisti, 

vadano a presentare osservazioni intimando che faranno ricorso. Il ricorso è anche 
quello un loro diritto, che lo facciano e vedremo un attimino poi a chi darà ragione. 

L’impoverimento della capacità edificatoria l’abbiamo già affrontato prima, io ritengo 
che l’utilizzo delle Slp darà una svolta a quella che è l’edificazione, poi se questo 
rapporto comporta una riduzione minima che è al di sotto del 10% che è quella la 

capacità edificatoria è un qualcosa che si paga però non è che la capacità edificatoria 
sia un diritto acquisito per cui uno lo ha pagato e lo ha, come si suol dire in pancia, 

ma bensì ne è nella disponibilità, può andare o venire, può aumentare o diminuire; 
tant’è vero che ci sono aree edificabili dove magari un proprietario ha pagato l’I.C.I. 
prima e l’I.M.U. poi e si è visto togliere questa capacità edificatoria e la Legge lo 

ammette. Quando poi, l’impoverimento della capacità edificatoria, quindi che voi 
osservate che noi andiamo a ridurre la capacità edificatoria generalizzata, anche 

questo secondo me contrasta un attimino con un’altra votazione che voi avete fatto e 
che quindi vi siete resi contrari su quelli che hanno l’abitazione nelle zone agricole. Noi 
abbiamo introdotto una norma in cui davamo possibilità a chi ha una residenza in una 

zona agricola di permettere di fare dei piccoli interventi di carattere residenziale, 
questo perché? Quando uno ha un edificio in zona agricola il suo edificio può essere 

utilizzato come abitazione residenziale, ma il territorio circostante rimane agricolo e 
come tale non può essere destinato ad alcun intervento di tipo residenziale. 
Attualmente, con l’inserimento di questa norma invece andiamo a permettere di, 

almeno nell’area pertinenziale, di fare quei piccoli interventi che trasformano di tipo 
residenziale l’area predetta e voi questo avete detto di no. Concludo anch’io con quello 

che invece ha iniziato il collega Onesti, spiace leggere che voi volete andare a colpire 
dei Consiglieri, a questo punto vi chiedo, nel momento in cui farete il vostro esposto, 

non so cosa farete, la denuncia o che cosa, di coinvolgere tutti i Consiglieri perché può 
darsi che ce ne siano più di due che possono essere coinvolti in modo tale che lo 
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facciamo una volta per tutte. Mi spiace ancora ulteriormente sentire che continuate a 
dire che in questo PGT ci sono stati, un PGT poco chiaro, sarà ripreso nei prossimi 

mesi, quando abbiamo dimostrato anche in sedute pubbliche che le aree di 
trasformazione sono uguali e precise a quelle che avete inserito voi e anzi siamo 
andati a diminuirle, quindi non abbiamo aumentato il vostro PGT anzi lo abbiamo 

ridotto, quindi gli interessi non ne sono stati inseriti, ma abbiamo valutato 
attentamente quello che saremmo andati a fare”. 
 

 

 Non essendovi altre dichiarazioni di voto, si propone la votazione per 

l’approvazione della presente proposta di deliberazione; 

 
 Con nove voti favorevoli, tre contrari (Riva, Arrigoni e Redaelli) e zero astenuti, 
espressi nei modi e termini di legge in forma palese per alzata di mano, essendo 

dodici i presenti ed i votanti:  
 

 
D E L I B E R A 

 
150)  di approvare la presente proposta di deliberazione. 
 

 
Alle ore 20.17 si propone la votazione per aggiornare la seduta consiliare alle ore 9.30 

di domani, martedì, 17 dicembre 2013, così come previsto nell’avviso di convocazione. 
 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge in forma palese per 

alzata di mano, essendo dodici i presenti ed i votanti:  
 
 

D E L I B E R A 
 

151) di aggiornare la seduta consiliare per l’esame dei restanti argomenti all’ordine 
del giorno a domani, 17 dicembre 2013 alle ore 9.30, così come previsto 
nell’avviso di convocazione. 

 
La seduta è tolta. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DI C.C. N. 83 DEL 16 DICEMBRE 2013  

 

 

 

ESTRATTO dalla trascrizione del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2013 ore 9.30 

 

 
 
4. Approvazione definitiva: controdeduzioni alle osservazioni del Piano di Governo 

del Territorio (PGT) – Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica 

a supporto del PGT – Piano Regolatore Cimiteriale 

 

Riva: “Chiedo la parola per una questione pregiudiziale” 

 

Sindaco: “Un secondo solo” 

 

Riva: “Articolo 35 del Regolamento. La possiamo consegnare?” 

 

Sindaco: “La cercavo anch’io agli atti.” 

 

Riva: “Non è agli atti. La consegniamo in questo momento” 

 

Sindaco: “Perché è arrivata una precedente comunicazione agli atti” 

 

Riva: “Non è una questione pregiudiziale” 

 

Sindaco: “Io volevo dare lettura al Consiglio essendo arrivata una comunicazione vostra.” 

 

Riva: “Se vuole posso illustrare, so leggere, poi ci sarà la discussione. (Dà lettura della 

questione pregiudiziale agli atti). L’abbiamo firmato tutti e quattro i qui presenti” 

 

Sindaco: “Ai sensi dell’articolo 35, dopo l’illustrazione, può parlare un solo Consigliere per 

gruppo consiliare, se vi sono quindi richieste di intervento, altrimenti poi dovrà essere messa ai 

voti la questione pregiudiziale. Eventualmente prima, se vi sono richieste di chiarimenti, è di 

tutta evidenza che la questione sollevata relativa all’articolo 78 sia stata considerata anche 

all’atto dell’adozione dello strumento urbanistico e la stessa sia stata considerata applicabile 

allo specifico caso in cui vi sia una correlazione diretta; quindi, una votazione specifica su 

quella oggetto di variazione, che poi i Consiglieri citano in due casi specifici, magari possono 

essere anche altri. Sicuramente nel momento in cui c’è correlazione diretta non solo dovranno 

astenersi e quindi non votare su quell’oggetto di specifica variazione, perché oggetto magari di 

osservazione da tutti i soggetti che possono essere interessati, dovranno non solo astenersi ma 

anche allontanarsi dall’aula. Nel caso in cui invece, dove qui si fa riferimento, all’approvazione 

complessiva del documento non si capisce come questa possa essere sottratta alla 

responsabilità e all’approvazione appunto di tutti i Consiglieri che non possono altrimenti far 

valere il loro titolo di Consigliere nell’approvazione di un documento generale, di pianificazione 

generale, rischieremo proprio la paralisi dell’assise comunale e non penso che il legislatore nel 

momento in cui ha steso questo articolo volesse la paralisi del Consiglio. Nei Comuni di minore 

dimensione si rischierebbe che tutto il Consiglio dovrebbe assentarsi dall’aula, quindi non credo 

proprio che il legislatore intendesse questo. Sulla scorta di queste valutazioni e degli 

approfondimenti fatti è stato approntato quel percorso. È sempre permessa la facoltà ai 

Consiglieri che non ritenessero corretta questa procedura di adire tutte le vie e tutti gli organi 

per fare valere le proprie considerazioni e le proprie opinioni. Se vi sono interventi, come 

dicevo facoltà uno per ogni gruppo. Prego, consigliere Riva.” 

 

Riva: “La motivazione per la quale abbiamo presentato questa questione pregiudiziale è 

relativa al fatto che, nel confronto con altre situazioni simili di altri Comuni, altri Comuni hanno 
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utilizzato altre procedure, cioè hanno utilizzato l’approvazione per stralci. Faccio l’esempio, ce 

l’ho qui davanti a video, deliberazione n. 14 del 13.07.2011 del Comune di Breno, un comune 

della Regione Lombardia che ha lo stesso numero di Consiglieri del nostro, che ha approvato 

per stralci proprio per superare questa difficoltà. È vero che l’approvazione di carattere 

definitivo deve essere poi fatta anche dagli altri Consiglieri, in verità noi riteniamo che in quella 

sede, non avendo utilizzato questa procedura, evidentemente ci troviamo di fronte alla 

presenza di soggetti che portavano interessi propri dentro la deliberazione e noi riteniamo che 

in questa maniera il vizio, così come scriviamo nella nostra questione pregiudiziale, il vizio sia 

già presente e quindi questo vizio dal momento dell’adozione, cioè da luglio ad oggi, 

porterebbe alla possibilità che la deliberazione che verrà assunta oggi, o domani o nei giorni 

prossimi, sia viziata in sé. È chiaro che questo è il primo aspetto, è l’aspetto legato alla 

dimensione amministrativa. È chiaro che qui noi facciamo riferimento a due elementi, al primo 

elemento legato alla dimensione amministrativa  per cui c’è un percorso che poi verrà messo in 

atto, qui ci sono soggetti, lo vedremo andando avanti nell’analisi delle osservazioni che hanno 

già annunciato che faranno ricorsi e, quindi, questo Piano di Governo del Territorio nasce già si 

troverà ad affrontare questo tipo di obiezioni e dall’altra parte c’è anche la questione personale 

dei soggetti che sono qui indicati e che noi non abbiamo voluto indicare ma i soggetti sanno 

benissimo che hanno questo tipo di problematiche e non è detto che durante il procedimento 

questa questione si palesi anche per altri Consiglieri Comunali, ed è chiaro che il percorso è di 

altro tipo e quindi noi modestamente vi chiediamo di valutarlo bene perché poi è chiaro, lì 

abbiamo detto quale sarà il percorso che noi svolgeremo ed è chiaro che non vogliamo 

augurare a nessuno di avere dei guai di questo tipo qui. Se siete così tranquilli e sereni, buon 

lavoro e buona fortuna mi viene da dire”. 

 

Sindaco: “Se vi sono altre richieste di intervento? Consigliere Bergna, prego.” 

 

Bergna: “Prima di intervenire vorrei richiedere al Segretario in conformità a quanto da me 

sollevato nella seduta del dicembre 2012 se posso intervenire in quanto ho dei parenti 

interessati all’ATR_01, intendo se posso intervenire in questa discussione, in questa questione 

pregiudiziale, penso che Lei mi debba garantire se possa intervenire o meno.” 

 

Segretario: “Ma adesso? Sì, sì, certo.” 

 

Bergna: “Sicuri? Ok. Prima che tutto questo piano partisse nella seduta del 21.12.2012 Lei 

aveva letto l’articolo stesso  che ha riportato il Consigliere Riva, nella stessa seduta io chiedevo 

ulteriormente un chiarimento in merito per sapere se sui singoli casi, non tanto sui singoli casi 

mi correggo, essendo l’approvazione di un piano generale potevamo o meno essere presenti, 

Lei aveva garantito che noi potevamo essere presenti. A questo punto chiedo a Lei perché io la 

normativa, la legislazione al riguardo non la conosco. Conosco quella urbanistica, ma non 

conosco questa”. 

 

Segretario: “La normativa è quella dettata dall’art. 78 del D. Lgs. 267/2000, che ha già chiarito 

molto bene il Sindaco. La Legge dice che gli amministratori devono astenersi dal prendere 

parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti 

o affini sino al quarto grado. La legge però fa l’eccezione dei piani urbanistici perché sono 

provvedimenti di carattere generale, quindi per provvedimenti di carattere generale il 

Consigliere si esprime su tutto il PGT non sulla singola fattispecie, tant’è che nel corso 

dell’approvazione solo quando si andrà a discutere delle singole osservazioni il Consigliere 

interessato direttamente, o per i parenti, deve allontanarsi. Quindi per l’approvazione di 

carattere generale, a meno che l’interesse riguardi la totalità del PGT, il Consigliere non si 

astiene. E come diceva il Sindaco, allora cosa succede  nel piccolo Comune: faccio l’esempio di 

Zelbio dove sono 167 abitanti, allora il PGT non si approva perché tutti hanno un piccolo 

interesse, se non proprio, della sorella, del padre, della madre? È per questo che la legge parla 

di provvedimenti di carattere generale, perché altrimenti non sarebbero mai approvati. Io la 

penso così poi, per carità, decidono i giudici qualora aditi.” 

 

Riva: “Vorrei dire una parola” 
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Sindaco: “Un intervento per gruppo. Quindi, chiedeva un intervento, ma il regolamento dice un 

intervento per gruppo. Quindi il chiarimento è stato espresso, come chiede il regolamento, 

quindi la questione pregiudiziale che è stata presentata a firma dei Consiglieri Riva, Redaelli, 

Arrigoni, Brambilla che chiede, nella sostanza, di sospendere l’esame della presente 

deliberazione in quanto ritenuto viziato dalla violazione dell’articolo 78 del Decreto Legislativo 

267, io lo pongo in votazione. Chi è favorevole ad accogliere la questione pregiudiziale alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla)  Astenuti: 0  Contrari: 8 

 

Sindaco: “Quindi la questione pregiudiziale è respinta. Tornando alle questioni preliminari, in 

data 6 dicembre u.s., scusate arrivata in data 10 dicembre 2013 da parte dei Consiglieri 

Redaelli e Riva, comunicazione in merito all’adozione, quindi all’iter di approvazione del PGT, in 

cui chiedevano, o meglio, dissentivano in merito alla comunicazione di trasmissione delle 

osservazioni fatta in data 18 novembre 2013, comunicazione nella quale le osservazioni 

venivano considerate per lette, essendo state trasmesse siamo ad un mese prima della seduta 

di Consiglio Comunale. Loro, cioè i Consiglieri, esprimevano la volontà di chiedere la lettura e 

l’illustrazione delle osservazioni pervenute al protocollo comunale entro il 21 ottobre 2013 in 

quanto la conoscenza da parte dei Consiglieri delle stesse non assolve la finalità di rendere 

pubblico ai cittadini il loro contenuto in modo da comprendere la successiva discussione. In 

merito a questa richiesta il sottoscritto, in qualità di Presidente di questa assise, ma se ve ne 

sarà la necessità e il Consiglio è l’organo che decide come si debbano svolgere i suoi lavori, 

ritiene innanzitutto che la trasmissione un mese prima delle osservazioni abbia dato ai 

Consiglieri tutta la facoltà di potersi documentare ben oltre il deposito degli atti per la 

discussione in questo Consiglio Comunale. In secondo luogo, la lettura per esteso di tutte le 

osservazioni, come abbiamo già dimostrato in altre situazioni, non assolve l’obbligo di 

pubblicità bensì assolve l’obbligo di far desistere anche i pochi presenti dal continuare a seguire 

la seduta di Consiglio Comunale. Per come è stata improntata la seduta verrà data lettura della 

sintesi delle osservazioni, il cuore dell’osservazione, i contenuti che l’osservazione richiede, la 

proposta di accoglimento, respingimento o accoglimento parziale dei contenuti 

dell’osservazione che vengono letti, nonché le motivazioni che stanno alla base di questa 

proposta che il Consiglio successivamente alle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, provvede 

ad accogliere o respingere. Questo è l’iter procedurale che anche ai sensi del regolamento 

ritengo debba essere portato avanti. Consigliere Riva” 

 

Riva: “Io non ho qui sottomano la nostra lettera, adesso la stiamo prendendo, però non era 

questo il senso; nessuno vuole utilizzare delle tecniche dilatorie rispetto al contenuto. Se non 

ricordo male nel testo c’era scritto “e” “o” la lettura, cioè vuol dire che sarebbe stato utile per 

alcune leggerle e per altre meno, perché alcune che hanno a nostro modo di vedere un 

contenuto tecnico sul quale è necessario anche entrare piuttosto che, diventa difficile, con tutto 

il rispetto, fare un’analisi seria su una sintesi. Faccio un esempio, rispetto alla nostra 

osservazione relativa all’indice territoriale o all’indice fondiario, la dimensione ha un suo 

significato e le parole hanno un loro significato, fare la sintesi uno dice, sì mettiamo l’indice 

territoriale al posto del fondiario e così via, chiuso li. Non c’era questa questione, però se 

ritenete, fate un po’ come ritenete, visto che la maggioranza ce l’avete, poi noi faremo quello 

che dobbiamo fare, a questo punto vedete voi. In ogni caso noi quando lo riterremo 

chiederemo che l’osservazione venga letta”. 

 

Sindaco: “Va bene, come ritenete. Quindi, per quanto riguarda l’iter procedurale di cui ho dato 

un’impronta nella risposta nella richiesta pervenuta con la comunicazione del 10 dicembre u.s., 

il Piano di Governo del Territorio è stato adottato con la delibera n. 56 del 31.07.2013, a 

seguito della sua adozione e successiva pubblicazione è stato possibile presentare le così dette 

osservazioni il cui termine è scaduto il 21.10.2013. A seguito di questo periodo previsto dalla 

legge sono pervenute 109 osservazioni, quindi al fine di provvedere all’approvazione definitiva 

dello strumento sarà necessario vagliare singolarmente le 109 osservazioni ed esprimere, 

votando su ognuna, rispetto a quella che è la proposta che viene fatta di accoglimento o 

respingimento od accoglimento parziale. Oltre alle osservazioni pervenute è da valutarsi 

singolarmente e in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi contenuti, in tutte le sue inclinazioni, il 
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parere provinciale trasmetto dalla Provincia di Lecco. Assieme al Piano di Governo del 

Territorio, come dicevo, oggetto all’ordine del giorno, viene approvato in via definitiva anche il 

Piano Regolatore Cimiteriale, vi sono delle osservazioni che riguardano anche il Piano 

Regolatore Cimiteriale e quindi le stesse verranno valutate, vagliate in questo iter procedurale. 

Spero e penso di avere chiarito l’iter, il documento si compone di parecchie tavole e allegati, 

alla fine della valutazione di tutte le singole osservazioni si potrà poi procedere ad una 

discussione generale sul documento che dovrà poi essere nuovamente approvato in via, in 

forma generale dal Consiglio stesso. Vedendo in aula uno degli estensori del piano che è l’Arch. 

Negrini chiedo cortesemente se può accomodarsi ai banchi del Consiglio, nel caso in cui vi 

fosse necessità del loro supporto di natura tecnica. Vi chiedo fin d’ora perdono se sarò 

monotono nell’illustrazione delle osservazioni ma vista la natura della materia farò del mio 

meglio per non annoiarvi in maniera troppo pesante. L’osservazione n. 1 pervenuta è 

l’osservazione dell’ASL della Provincia di Lecco, pervenuta il 04.09.2013 di cui do lettura 

(depositata agli atti). La proposta è quella di accogliere l’osservazione pervenuta dall’ASL 

conseguentemente il rapporto ambientale in merito al monitoraggio è stato implementato. A 

seguito di questa, della prima osservazione vi è la facoltà da parte di un Consigliere per gruppo 

di intervenire in merito all’osservazione”. 

 

Riva: “Se le sintesi sono tutte così siamo messi bene, però l’osservazione l’abbiamo letta e ne 

condividiamo lo spirito, quindi noi voteremo a favore.” 

 

Sindaco: “Vi sono altre dichiarazioni di voto? Non vi sono altre dichiarazioni di voto quindi 

procederei con la messa in votazione della prima osservazione dell’ASL di Lecco. Chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione approvata. È uscito il Consigliere Bergna. Provvediamo ad affrontare 

l’osservazione n. 2 pervenuta in data 05.09.2013 ad opera del Signor Mauri Luigi di cui do 

lettura della sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accogliere i due punti contenuti 

nell’osservazione con queste motivazioni: punto 1) si riscontra la presenza del refuso nella 

legenda delle tavole di piano delle regole, gli elaborati cartografici interessati vengono 

modificati; punto 2) il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché 

l’informazione di base tratto dal sito web della Provincia di Lecco era lei stessa scorretta; si 

acquisisce la giusta informazione territoriale e si modificano tutti gli elaborati di piano 

interessati. Con questo viene modificata la legenda delle tavole PR 3.1, PR 3.2 lettera a), b), 

c), d), e) e per il punto 2 viene modificata l’intera informazione relativa al vincolo bosco in tutti 

gli elaborati di piano interessati. Anche in questo caso i Consiglieri, uno per gruppo, hanno 

facoltà di intervenire” 

 

Riva: “Noi concordiamo perché si tratta di un errore materiale, quindi siamo favorevoli” 

 

Sindaco: “Grazie. Altre richieste di intervento? Non ve ne sono. Mettiamo in votazione 

l’osservazione n. 2 a nome Mauri Luigi con la proposta di accoglimento. Chi è favorevole alla 

sua approvazione alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “L’osservazione è approvata. Osservazione n. 3 pervenuta in data 27.09.2013 del 

Signor Panzeri Giuseppe per l’Azienda Agricola Panzeri Giuseppe ed Alfonso di cui do lettura in 

sintesi della richiesta (depositata agli atti). La proposta è di un parziale accoglimento, 

nell’ottica di volere favorire il mantenimento e l’ampliamento di un’attività produttiva esistente 

sul territorio si riconosce la necessità di aumentare i parametri di Sc e Slp dell’area. Di contro 

viene respinta la possibilità di ampliamento in termini territoriali che comporterebbe un 

ulteriore consumo di suolo agricolo, conseguentemente viene modificato l’art. 5.7.8 comma 6 

delle N.T.A.. Interventi? Riva” 
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Riva: “Noi siamo favorevoli all’accoglimento totale, quindi anche all’ampliamento 

dell’incremento dal punto di vista territoriale, quindi chiediamo che venga accolta totalmente e 

non parzialmente come da proposta. Cosa facciamo due votazioni sul primo e sul secondo 

punto? Visto che chiede due cose. È chiaro che noi votiamo a favore di entrambe le cose, ma 

qui visto che le questioni sono due questo serve anche per altre osservazioni che hanno 3, 4, 5 

punti, per cui su uno si può essere d’accordo e sull’altro meno”. 

 

Sindaco: “Va bene, non penso sia un problema, anzi. Mettiamo in votazione il primo e il 

secondo punto, considerando quelle che sono le motivazioni del mancato accoglimento del 

secondo punto, cioè quello che ci metterebbe in contrasto con le indicazioni stesse della 

Provincia di Lecco che ci ha posto dei vincoli stringenti in merito a quello che è il consumo di 

suolo soprattutto di aree agricole pur il nostro piano essendo particolarmente limitato. 

Mettiamo in votazione la prima richiesta e cioè quella dell’aumento volumetrico chi è 

favorevole, la proposta in questo caso è di accoglimento da parte dell’Amministrazione, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevole: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione il secondo punto quello con la richiesta di ampliamento della 

superficie su cui si sarebbe potuto edificare, la proposta è del non accoglimento in questo caso, 

chi è favorevole al non accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 7  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Osservazione n. 4 presentata in data 30.09.2013 a nome Giani Giorgio di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingimento dell’osservazione in 

quanto la fascia di rispetto è imposta dalla normativa nazionale e non può essere variata. 

Inoltre, il PGT condivide e recepisce quanto contenuto nel Piano Regolatore Cimiteriale. Come 

evidenziato dalla tavola PS6.1 ad Imberido è previsto un allargamento della struttura 

cimiteriale a sud di quella esistente. Si tratta della trasformazione dell’area di parcheggio che, 

come riportato dalla tavola PS3.1, è esistente. Se vi sono richieste di intervento” 

 

Riva: “Anche secondo noi questa osservazione non è accoglibile quindi voteremo per il non 

accoglimento” 

 

Sindaco: “Vi sono altre richieste di intervento? Se non vi sono altre richieste di intervento 

metto in votazione l’osservazione n. 4 con la proposta di respingimento. Chi è favorevole al 

respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 5 pervenuta il 02.10.2013 a nome Casiraghi 

Luigi di cui dà lettura in sintesi (depositata agli atti) La proposta è di respingimento 

dell’osservazione, per i punti 1 e 2 la richiesta è in contrasto con le NTA e con gli obiettivi di 

assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché dal PTCP (art. 60 ambiti a 

prevalente valenza paesistica). Inoltre le aree oggetto di osservazione sono inseriti tra gli 

ambiti dei boschi e tra gli Elementi naturali marginali della rete ecologica provinciale e ritenuti 

ambiti di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità". Se vi sono 

richieste di intervento? Consigliere Riva prego” 

 

Riva: “Anche noi riteniamo che non sia accoglibile questa osservazione quindi voteremo a 

favore del non accoglimento”. 

 

Sindaco: “Altre richieste di intervento di dichiarazione? Se non ve ne sono procediamo quindi 

in forma complessiva alla votazione di questa osservazione, osservazione n. 5 con la proposta 

di respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13 Astenuti: 0  Contrari: 0 
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Sindaco: “L’osservazione n. 5 è respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 6 

pervenuta in data 03.10.2013 da parte della Confagricoltura di Como e Lecco” 

 

Onesti: “Scusi volevo chiedere proprio con riferimento alla pregiudiziale prima sollevata, 

siccome io sono un funzionario di Confagricoltura e ci sono due osservazioni, devo astenermi o 

posso partecipare perché non sono né parente, né affine e non ho interessi ma è un interesse 

associativo. Posso rimanere quindi?” 

 

Dott.ssa Vignola: “Non è strettamente correlato a interessi propri, è legato solo al lavoro, non 

credo che ci possano essere degli interessi propri, correlazione diretta mediata di parenti e 

affini, per me non è diretto ed immediato, quindi …” 

 

Onesti: “Grazie” 

 

Sindaco: “Perché altrimenti tutti i dipendenti di un soggetto che può avere presentato 

un’osservazione avrebbero dovuto, o meglio, a chi ha caratteristiche funzioni dirigenziali 

avrebbero dovuto assentarsi. Poi in merito alla specifica osservazione credo poi sia 

particolarmente evidente che non c’è alcun conflitto. Procedo alla descrizione dell’osservazione 

pervenuta di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). L’osservazione è accolta. Il vincolo 

bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione di base, tratta dal sito web 

della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale 

e si modificano tutti gli elaborati di piano interessati. Viene modificata l'intera informazione 

relativa al vincolo bosco in tutti gli elaborati di piano interessati. Come noteremo poi nel corso 

del prosieguo delle osservazioni del piano vi sono altre osservazioni che fanno riferimento a 

questa specifica problematica. Vi sono richieste di interventi?” 

 

Riva: “Prendiamo atto che si tratta di un errore materiale e quindi voteremo a favore” 

 

Sindaco: “Altre dichiarazioni? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di 

accoglimento dell’osservazione n. 6 così come è motivata. Chi è favorevole all’accoglimento alzi 

la mano” 

 

Favorevoli: 13 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 6 è accolta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 7 

presentata in data 04.10.2013 da Corti Cesare, Cristian e Gianluigi. Do lettura 

dell’osservazione in sintesi (depositata agli atti) La proposta è di accoglimento 

dell’osservazione in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione e, anche in merito a 

quanto osservato dall'UTC, vengono corretti tutti gli errori di perimetrazione riguardanti le zone 

A2. Viene quindi modificato il perimetro del centro storico di Imberido e l'azzonamento delle 

aree da esso escluse vengono conseguentemente modificati in tutti gli elaborati di Piano 

interessati. Quindi la proposta è di accoglimento, vi sono richieste di intervento? Riva” 

 

Riva: “Anche noi siamo favorevoli a questo accoglimento” 

 

Sindaco: “Altre richieste di intervento? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di 

accoglimento dell’osservazione n. 7, chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 13 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 7 è accolta. Chiedo di verificare se è rimasto qualche microfono 

acceso, ma non dovrebbe essere quello l’effetto. Grazie. Passiamo alla trattazione 

dell’osservazione n. 8 presentata 08.10.2013 a nome Mauri Franco Valerio e Redaelli Paola. Do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingere in quanto l'area è satura da 

un punto di vista urbanistico. La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo 

del territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì inserita tra gli 
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elementi naturali marginali della rete ecologica provinciale del PTCP e di "estremo valore 

naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità". Interventi?” 

 

Riva: “Noi invece siamo favorevoli anche ad un accoglimento parziale perché trattasi di fatto di 

un ambito incluso tra due zone che comunque sono a bassa intensità di edificazione, quindi 

voteremo contro il respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione l’osservazione n. 8 con la 

proposta di respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “L’osservazione è respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 9 presentata 

08.10.2013 dai Signori Limonta Maria Teresa, Angela e Carla di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è di respingimento in quanto la richiesta è in contrasto con 

gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT. L'art 5.12.6, in cui rientra 

l'edificio esistente, già prevede la possibilità di aumento una tantum del 20% della superficie 

lorda di pavimento esistenti. Interventi?” 

 

Riva: “Noi siamo favorevoli anche perché in questo caso l’Amministrazione dentro un piano di 

recupero avrebbe tutto lo spazio per dettare le sue regole, quindi di fatto non capiamo perché 

questa cosa poteva essere possibile, quindi voteremo contro il respingimento”. 

 

Sindaco: “Grazie. Altri interventi? Metto in votazione l’osservazione n. 9 con la proposta di 

respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “L’osservazione è respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 10 

pervenuta in data 08.10.2013 da Spreafico Gerolamo di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). La proposta è di parziale accoglimento. Per quanto riguarda il punto n. 1) parzialmente 

accolta: Il perimetro del lotto è stato inserito così com'era nel PRG, ma a fronte del fatto che 

all'amministrazione interessa acquisire la sola striscia necessaria alla realizzazione di un 

marciapiede, l'azzonamento del lotto come ambito industriale artigianale viene modificato. 

Quindi modificato con la previsione di realizzazione del marciapiede. Punto n. 2) Accolta: 

trattasi di mero errore cartografico l'area viene fatta ricondurre all'ambito industriale 

artigianale. Punto n. 3) Respinta: la fascia di rispetto è imposta dalla normativa nazionale e 

non può essere variata. Inoltre, il PGT condivide e recepisce quanto contenuto nel Piano 

regolatore Cimiteriale. Punto n. 4) Accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione. Quindi 

vengono di conseguenza modificate le tavole PR3.1 e PR3.2b, viene modificato l'azzonamento 

delle aree relative ai punti 1 e 2. Viene modificato secondo quanto contenuto nell'osservazione 

l'art. 3.2 (secondo la numerazione aggiornata) delle NTA. In questo caso credo si voglia votare 

per i 4 punti suddivisi, quindi richieste di dichiarazioni” 

 

Riva: “Sul primo e secondo siamo favorevoli, sul terzo ci asteniamo relativamente al piano 

delle regole, sul quarto siamo favorevoli anche perché di fatto è una semplificazione, quindi 

voteremo il primo e secondo favorevoli, il terzo astenuti, il quarto favorevoli” 

 

Sindaco: “Punto n. 1 proposta di parziale accoglimento con la rettifica del perimetro del lotto 

come individuato nelle tavole. Chi è favorevole a questo accoglimento parziale alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Punto n. 2 proposta di accoglimento, rettifica dell’errore cartografico. La proposta è 

di accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 
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Sindaco: “Punto 2 è accolto, il punto n. 3 dell’osservazione quella che chiede la modifica della 

fascia cimiteriale, quindi di respingimento. Chi è favorevole al  respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Punto n. 4 che è quella che propone l’accoglimento e la semplificazione delle norme 

del piano cimiteriale. Chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione rimane parzialmente accolta. Passiamo all’osservazione n. 11 

pervenuta in data 08.10.2013 a nome Mazzoleni Giuseppe di cui do lettura parziale (depositata 

agli atti). La proposta è di respingimento in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di 

assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì 

inserita tra gli Elementi naturali marginali della rete ecologica provinciale del PTCP e di 

"estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità". Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi voteremo contro questa proposta quindi a favore del respingimento”.  

 

Sindaco: “Altri interventi? Metto quindi in votazione l’osservazione n. 11 con la proposta di 

respingerla. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 (rientrato Brambilla)  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 12 pervenuta in 

data 08.10.2013 a nome Longoni Pasqualina di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti)” 

 

Dott.ssa Vignola: “Chi si allontana attiri la mia attenzione perché altrimenti se sto scrivendo 

non mi rendo conto se manca qualcuno, un cenno, non che interrompiamo il lavoro” 

 

Sindaco: “Avrò cura anch’io così rimane la registrazione che se qualcuno si allontana di darne 

conto. Osservazione n. 12 pervenuta in data 08.10.2013 a nome Longoni Pasqualina di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingerla in quanto la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi per il Piano dei Servizi posti dall'amministrazione. Interventi?” 

 

Riva: “Noi proponiamo di accoglierla perché ci pare penalizzante decisamente per la proprietà e 

per altro questo parcheggio in quella zona non sarebbe fruibile per la via Papa Giovanni, quindi 

siamo favorevoli alla proposta di osservazione”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Consigliere Bergna” 

 

Bergna: “Noi invece siamo d’accordo nel respingere questa osservazione anche perché va nella 

direzione contraria che è quello che richiede la minoranza di recepire parcheggi sulla strada 

provinciale”. 

 

Sindaco: “Mettiamo quindi in votazione l’osservazione n. 12 con la proposta di respingimento. 

Chi è favorevole al respingimento alzi al mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 13 pervenuta in 

data 09.10.2013 a nome Braceschi Angela di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La 

proposta è di respingimento in quanto in virtù del principio di equità si ravvisa l'opportunità di 

correggere l'errore materiale occorso e riportare l'azzonamento di tutte le aree oggetto di 

osservazione a quello del PRG previgente. Quindi verranno modificate le tavole PR3.1, PR3.2b 

e PR3.2e viene modificato l'azzonamento delle aree descritte nell'osservazione e riportato a 

quello del PRG. Interventi?” 
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Riva: “Avremmo valutato meglio un accoglimento anche parziale pertanto voteremo contro a 

questo respingimento” 

 

Sindaco: “Altre richieste di intervento? Se non vi sono richieste mettiamo in votazione 

l’osservazione n. 13 con la proposta di respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 14 pervenuta in data 

11.10.2013 a nome Barbagallo Giuseppe, Pedretti Maria Grazia, Barbagallo Salvatore e 

Barbagallo Maria Stella di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). L’osservazione viene 

parzialmente accolta in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione; la previsione di 

allargamento stradale viene ricompreso all'interno del PL2 che ne dovrà garantire anche la 

realizzazione. Le tavole di piano interessate vengono conseguentemente modificate. 

Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo favorevoli all’accoglimento di questa osservazione”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Metto in approvazione il parziale accoglimento così come è stato 

illustrato nella controdeduzione e nelle tavole come sono state poi conseguentemente 

modificate. Chi è favorevole al suo parziale accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Passiamo all’osservazione n. 15 dell’11.10.2013 

a nome Pedretti Maria Grazia di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

parziale accoglimento, al punto 1) accolta: si integrano i parametri mancanti che erano stati 

omessi per puro errore materiale. Punto 2) respinta la richiesta è in contrasto con gli obiettivi 

di sviluppo territoriale posti dall'amministrazione. Viene modificato l'art. 5.8.2 comma 5 

relativamente ai parametri del PCC_R05. Interventi?” 

 

Riva: “Noi chiediamo due votazioni su tutti e due gli aspetti noi voteremo favorevolmente” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Mettiamo in votazione il punto n. 1 quindi accoglimento e 

inserimento dei parametri mancanti, chi è favorevole alzi al mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Accolta. Per quanto riguarda il punto n. 2 metto in votazione il respingimento e 

quindi la cancellazione del PCC_R05 chi è favorevole a respingere la richiesta alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 16 pervenuta in data 15.10.2013 a 

nome Colzani Eugenio per la Società Colzani Eugenio & C. sas di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è di respingimento. La richiesta è in contrasto con gli 

obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati. Infatti l'amministrazione intende 

mantenere nello stato d'uso attuale le zone industriali individuate dal PGT e non ammettere 

una commistione di funzioni che potrebbe condurre a fenomeni di trasformazione complessiva 

e progressiva di ampie zone del territorio comunale. Interventi?” 

 

Riva: “Noi voteremo a favore, ci pare inutilmente vessatoria questa norma, ma prendiamo 

atto” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ci sono altri interventi metto in approvazione il 

respingimento di questa osservazione. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 
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Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 17 pervenuta in data 15.10.2013 a nome Buzzi Fabio e 

Nicoletti Brunella di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

respingimento; le prime due richieste sono respinte in quanto sono in contrasto con gli obiettivi 

di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT. Punto n. 3 Respinta: in quanto tale 

possibilità è già chiaramente contenuta nelle NTA all'art. 5.7.4 comma 2. Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi riteniamo che, considerato che il terzo punto è comunque già previsto dalla 

normativa di assestarci sul terzo punto, vista la zona, quindi voteremo come 

l’Amministrazione”. 

 

Sindaco: “Faccio una votazione sola anche per la prima parte? Ok. Metto in votazione la 

proposta di respingimento della proposta n. 17, chi è favorevole al suo respingimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 18 pervenuta in data 

15.10.2013 a nome Brambilla Claudio di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La 

proposta è di accogliere in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Viene modificato 

l'art. 5.12.6 delle NTA. "Le aree scoperte private di stretta pertinenza degli edifici potranno 

essere recintate secondo le specifiche prescrizioni di zona. Tali aree potranno essere sottoposte 

a modesti interventi di sistemazione in termini di illuminazione, “arredo” e finitura del fondo 

(purché questo resti drenante); gli interventi devono avere caratteristiche e tipologie che si 

integrano con il paesaggio agrario e non devono arrecare disturbo in termini di inquinamento 

luminoso e/o acustico. Le opere dovranno essere autorizzate mediante parere paesaggistico. 

Interventi?” 

 

Riva: “Non concordiamo con questa posizione quindi respingeremo l’osservazione” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se ve non ve ne sono metto in votazione la proposta di accoglimento 

dell’osservazione con le proposte di modifica di cui ho dato lettura. Chi è favorevole al suo 

accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Si assenta il Consigliere Lamberto Lietti. Osservazione n. 19 pervenuta in 

data15.10.2013 a nome Fumagalli Giuseppe di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La 

proposta è il respingimento in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e 

sviluppo del territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì inserita tra 

gli ambiti agricoli di interesse strategico, del PTCP, a prevalente valenza ambientale. 

Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo d’accordo al respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione il respingimento 

dell’osservazione n. 19 chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli:11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 20 pervenuta in data 

15.10.2013, rientra nel frattempo il Consigliere Lietti, osservazione a nome Fumagalli Davide 

di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento in quanto si 

condivide il contenuto dell'osservazione, conseguentemente la cartografia di piano viene 

aggiornata. Interventi?” 

 

Riva: “Trattasi di un errore materiale quindi accoglieremo” 
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Sindaco: “Metto in approvazione la proposta di accoglimento così come formulata. Chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Nel frattempo si è assentato il Vice Sindaco Gerosa. Passiamo alla trattazione 

dell’osservazione n. 21 pervenuta in data 15.10.2013 a nome Manzoni Giovanni Pietro per la 

società Domusnova srl di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

respingere in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dal PGT. Il lotto è già densamente edificato e non permette l'ampliamento 

di funzioni commerciali. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo perché non abbiamo elementi sufficienti, facendo riferimento ad una 

richiesta di SUAP che non conosciamo quindi non siamo in condizioni di esprimere pienamente 

il nostro parere”. 

 

Sindaco: “Altre richieste di intervento? Non ve ne sono? Mettiamo in votazione l’osservazione 

n. 21 con la proposta di respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Scusate ho contato l’Architetto, rettifico i voti favorevoli al respingimento 7 e 4 

astenuti come già evidenziato Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 22 

pervenuta in data 15.10.2013 a nome Colombo Enzo di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). La proposta è di accoglimento in relazione ai problemi sollevati circa il tracciato 

dell’elettrodotto ed alle sue relative fasce di rispetto, si sottolinea che negli elaborati del PGT 

sono stati inseriti i dati trasmessi dalla Terna (Gestore della rete elettrica). Ad ogni modo il 

tracciato dell'infrastruttura e la relativa fascia di rispetto vengono resi congruenti con la 

cartografia di base. Nella sostanza le cartografie trasmesse sono loro difformi dalla realtà, 

quindi l'informazione viene modificata in tutti gli elaborati di piano che la contengono. La 

proposta è di accogliere. Interventi? 

 

Riva: “E’ un errore materiale quindi accoglieremo anche noi questa osservazione” 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 22, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Era uscito anche l’Assessore Acerbi. Passiamo all’osservazione n. 23 del 15.10.2013 

a nome Ferrario Mario di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di un 

parziale accoglimento dell’osservazione in quanto al punto n. 1 la richiesta è in contrasto con 

gli obiettivi di Piano dei Servizi posti dall'amministrazione; punto n. 2 accolta: la Sc viene 

ampliata a 1.000 mq. Conseguentemente viene modificato l'art. 5.6.4 per quanto attiene i 

parametri del PR3. Se lo richiedete metto in votazione separata i due punti.” 

 

Riva: “Portiamo anche noi la stessa posizione in quanto in quell’area gli standard sono 

necessari e dall’altra parte un modesto ampliamento della superficie coperta da edificare, tutto 

sommato ci sembra equilibrata la proposta” 

 

Sindaco: “Bene. Provvedo a mettere in votazione l’osservazione n. 23 con la proposta di 

parziale accoglimento così come illustrata” 

 

Favorevoli: 10 Astenuti: 0  Contrari 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Osservazione n. 24 pervenuta in data 

16.10.2013 a nome Vismara Teresa Maria, Vismara Maria Angela di cui do lettura in sintesi 
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(depositata agli atti). La proposta è accolta in quanto si condivide il contenuto 

dell'osservazione. Viene inserito il perimetro del nuovo piano di recupero, denominato PR11, 

nelle tavole PR2.2‐2.3‐2.4 e PR3.1‐3.2b. Inoltre viene modificato l'art.5.6.4 inserendo i 

parametri progettuali del nuovo PR11. Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo favorevoli all’accoglimento di questa osservazione” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 24 così come 

illustrata. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Proposta accolta. Osservazione n. 25 pervenuta in data 16.10.2013 presentata da 

Confagricoltura Como Lecco di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione.  l testo delle NTA viene 

conseguentemente modificato. Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi concordiamo con queste modifiche sulle NTA generali quindi voteremo a 

favore” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione osservazione n. 25 con la proposta di accoglimento, chi è 

favorevole alla proposta di accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 26 pervenuta in data 16.10.2013 presentata da Palianti 

PierPaolo di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingere 

l’osservazione presentata in quanto al punto n.1 la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di 

assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. Punto n. 2 la richiesta non ha 

motivo di essere infatti la fascia lungo il lago è azzonata come AIA Ambito di interesse 

Ambientale e come tale, in base all'art. 5.12.5 delle NTA di PGT, può godere di una capacità 

edificatoria teorica quantificata in funzione della cessione o attrezzatura dell'area interessata. 

In altre parole essa è parte integrante della logica compensativa introdotta dal piano e 

partecipa alla realizzazione dell'obiettivo di piano di riqualificazione delle sponde lacuali. Punto 

n. 3 non è chiaro a quale fascia di rispetto ci si riferisca ma tutte quelle segnate fanno 

riferimento a vincoli ambientali sovraimposti che non possono essere messi in discussione dallo 

strumento urbanistico generale. Punto n. 4 ferma restando la validità delle norme generali, la 

richiesta non è ammissibile perché in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dall'amministrazione per l'ambito in questione. Interventi?” 

 

Riva: “Ci sono elementi sui quali noi non riusciamo ad avere il quadro in maniera piena quindi, 

anche per la delicatezza di quell’area noi ci asteniamo, approfondiremo ma non abbiamo in  

questo momento elementi sufficienti per prendere in considerazione questa osservazione”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Non ve ne sono metto in votazione l’osservazione nel suo complesso 

con la proposta di respingimento. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 27 pervenuta in data 

16.10.2013 presentata da Spreafico Pierluigi e Rusconi MariaLuisa di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Esce il Consigliere Arrigoni, la proposta è di respingere in quanto la 

richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati 

dall'amministrazione. Inoltre si sottolinea come il tracciato del percorso ciclo‐pedonale alla 

scala 1:2.000 sia evidentemente solo indicativo e che sarà definito nel dettaglio in fase di 

realizzazione. Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo per il respingimento di questa osservazione” 
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Sindaco: “Nessun’altra richiesta di intervento? Mettiamo in votazione la proposta di 

respingimento dell’osservazione n. 27, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 28 pervenuta in 

data 17.10.2013 presentata dai Signori Origgi Margherita, Tocchetti Alessandra, Tocchetti 

Augusta Maria, Tocchetti Carla di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

un accoglimento parziale in quanto al punto n. 1 si respinge perché non sussiste, infatti l'art. 

5.8.2 comma 4 già specifica che l'indicazione cartografica delle aree in cessione, cioè la loro 

localizzazione, è puramente indicativa e che sarà definita in sede di PCC. Diversamente la 

quantificazione dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalle NTA. Punto n. 2 è accolta. 

Conseguentemente l'art. 5.8.2 comma 5 viene integrato relativamente al parametro di Sc per il 

PCC_R1. Interventi?” 

 

Riva: “Noi siamo favorevoli, mi risulta abbastanza poco chiara questa questione qui del primo 

punto sul respingimento che poi di fatto si esprime in un accoglimento, noi voteremo tutte e 

due a favore di queste osservazioni” 

 

Sindaco: “Nella sostanza si sottolinea che è inutile accogliere l’osservazione in quanto già 

prevista dalla normativa di piano. Metto in votazione il punto n. 1 per il quale è previsto un 

respingimento in quanto già previsto dalle norme di piano. Chi è favorevole al suo 

respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Brambilla-Arrigoni-Redaelli) 

 

Sindaco: “Passiamo invece ad affrontare il secondo punto di cui si propone l’accoglimento, chi 

è favorevole all’accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Punto è accolto e nel suo complesso parzialmente accolta l’osservazione. Passiamo 

all’osservazione n. 29 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Santambrogio Serena di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di accogliere in quanto si condivide 

il contenuto dell'osservazione. Le tavole del Piano delle Regole vengono conseguentemente 

modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento”. 

 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 29, chi è 

favorevole alzi al mano”. 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

  

Sindaco: “La proposta è accolta. Osservazione n. 30 pervenuta in data 17.10.2013 a nome 

Giani Pietro e Colombo Giulia di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Nel frattempo 

entra il Consigliere Andreotti ed esce il Consigliere Negri. La proposta è di parziale 

accoglimento. Per quanto riguarda la richiesta al punto n. 1 si propone l’accoglimento: si 

condivide il contenuto dell'osservazione, la quantità di area da cedere per standard viene 

diminuita a 2.200 mq. Punto n.  2 la proposta è di respinta: la richiesta è in contrasto con gli 

obiettivi di sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. Inoltre, a seguito del parere 

provinciale, si assume come indicazione prescrittiva che non sarà possibile avere accesso 

diretto all'ambito dalla SP60. Viene modificata la scheda di indirizzo progettuale dell'AT_R03. 

Interventi?” 

 

Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento di entrambi i punti dell’osservazione” 
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Sindaco: “altri interventi? Metto in votazione i due punti come illustrato. Per quanto riguarda il 

primo punto si propone l’accoglimento dell’osservazione con la diminuzione delle aree da 

cedere a standard, chi è favorevole alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il punto n. 2 dell’osservazione di cui si propone il respingimento. 

Chi è favorevole al respingimento alzi la mano.” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 4 (Riva-Redaelli-Arrigoni-Brambilla) 

 

Sindaco: “Osservazione n. 31 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Moschen Raffaele per la 

Società Donim srl di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di un 

parziale accoglimento. Con l'obiettivo di migliorare l'impatto paesaggistico dell'edificato l'art. 

5.7.4 (ambiti a verde  privato) viene integrato ammettendo "il trasferimento della residua 

capacità edificatoria, da lotti edificabili ricadenti in zona B1, B2 e B3 alla zona VP, se contigua e 

della medesima proprietà, in misura non superiore a 200 mq con obbligo di compensazione 

ambientale. Quest’ultima deve essere quantificata in tre volte la nuova superficie coperta; essa 

dovrà essere reperita sul lotto di partenza e trasformata in verde privato. L'intervento dovrà 

essere approvato dalla Commissione Paesaggistica e vincolato con atto unilaterale debitamente 

trascritto". Viene conseguentemente proposta la modifica dell’art 5.7.4 delle NTA viene 

integrato. Esce il Consigliere Brambilla. Vi sono interventi?” 

Riva: “Noi ci asteniamo su questa osservazione, non abbiamo elementi sufficienti per valutare 

e la cartografia non era particolarmente chiara”. 

 

Sindaco: “Quindi la proposta è di porre in votazione un parziale accoglimento perché le norme 

tecniche vengono modificate così come ho illustrato. Chi è favorevole al parziale accoglimento 

alzi al mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 32 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Bonfanti Maria Grazia per 

la Società Viole srl di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di 

respingimento in merito alla richiesta n. 1 non si condivide l'interpretazione data dagli 

osservanti in merito alla necessità di riconvenzionamento. Punti n. 2‐3‐4 La rete e le fasce di 

rispetto sono state apposte dallo studio geologico in base allo studio sul reticolo idrografico 

minore che è stato integralmente recepito dal PGT, per la sua modifica si deve fare riferimento 

all'ente competente e cioè la Regione Lombardia. Come da parere allegato (Allegato 3). 

Interventi?” 

 

Riva: “Sul primo punto voteremo contro il respingimento perché ci sembra particolarmente 

vessatoria nei confronti del privato e per le altre ci asteniamo perché non abbiamo elementi a 

sufficienza per valutare, nel senso che sullo stato dei luoghi sarebbe stato necessario avere dei 

sopralluoghi dal punto di vista tecnico, cosa che non abbiamo potuto fare.” 

 

Sindaco: “E’ uscito anche il Consigliere Bergna. Mettiamo in votazione il punto n. 1 e i punti dal 

3 al 4 inglobati, accorpati. Scusate, mettiamo in votazione il punto n. 1 dell’osservazione di cui 

si propone il respingimento, nel contempo rientra l’assessore Negri. Chi è favorevole al 

respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione i punti dal 2 al 4 che riguardano la modifica del reticolo idrico 

minore che è stato recepito per intero nello strumento. Chi è favorevole al respingimento alzi 

la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 
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Sindaco: “Osservazione è respinta. Osservazione n. 33 pervenuta in data 17.10.2013 

proponente Bonfanti Maria Grazia per la Società Betulla srl di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è parzialmente accolta, per quanto riguarda le richieste dei 

punti 1 e 2 perché la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio 

individuati dall'amministrazione e aggiungo anche dall’Amministrazione Provinciale per 

quell’area. Per il punto n. 3 accolta: la dicitura in questione viene eliminata dalla scheda perché 

riconosciuta quale refuso. Quindi si propone la modifica della scheda di indirizzo progettuale 

dell'ambito AP_M01. Interventi?” 

 

Riva: “Noi riteniamo che quell’intervento previsto diventi difficilmente realizzabile anche per le 

modalità che sono previste lì dentro di realizzazione. Dall’altra parte sul primo e secondo 

elemento ci asteniamo, riconosciamo che quella è un’area strategica per il nostro territorio ma 

dall’altra parte non ci riconosciamo dentro quelle che sono le modalità previste dalla scheda, 

per cui ci asterremo. Per il terzo punto, trattandosi di un refuso, siamo favorevoli”. 

 

Sindaco: “Scusi Consigliere Riva ho perso, mettere in votazione i primi due insieme ed il terzo 

separato? Bene. Mettiamo in votazione i primi due punti di cui si propone il respingimento. Chi 

è favorevole al respingimento alzi la mano”  

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Metto in votazione la richiesta al punto 3 dell’osservazione, entra il Consigliere 

Bergna, di cui di propone accoglimento ai fini rettifica dell’errore del refuso. Chi è favorevole 

all’accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Questo punto è accolto, quindi accoglimento parziale. Osservazione n. 34 presentata 

in data 17.10.2013 a nome Bonfanti Maria Grazia per conto Società La Betulla srl di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti) La proposta è di respingimento, la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del 

PTCP. Infatti le aree oggetto di osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli Elementi 

naturali marginali della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore 

naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità", e quali Zone tampone. Sottolineo 

come poi l’Amministrazione intenda la preservazione di questa area che ha particolari bellezze 

di tipo paesaggistico e naturalistico. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo su questa osservazione perché la proposta dell’osservante formulata 

non ci trova concordi, ma dall’altra parte noi ricordiamo che avevamo individuato quell’area 

come area di scambio con basso indice edificatorio, pertanto ci asteniamo.”  

 

Sindaco: “Altre richieste di intervento? Se non vi sono richieste metto in votazione 

l’osservazione n. 34 di cui si propone il respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “La proposta è respinta. Osservazione n. 35 pervenuta in data 17.10.2013 

proponente Airoldi Adamina di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

accogliere la richiesta, si prende atto della richiesta e si procede all'eliminazione dell'AT_R04. 

Viene eliminata la scheda di indirizzo progettuale dell'AT_R04 ed eliminata la previsione di 

ambito da tutti gli elaborati che lo rappresentavano. Le aree interessate ritornano ad essere 

azzonate come ambiti agricoli di interesse strategico, in coerenza con quanto contenuto nel 

PTCP. Interventi?” 

 

Riva: “anche noi voteremo a favore di questo accoglimento” 
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Sindaco: “Mettiamo in votazione osservazione n. 35 di cui si propone accoglimento. Chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Cedo la parola al Vice Sindaco” 

 

Vice Sindaco: “Osservazione n. 36 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Crippa Luigi di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingere in quanto la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT. L'area oggetto 

di osservazione è altresì inserita tra gli ambiti agricoli di interesse strategico, del PTCP, a 

prevalente valenza ambientale. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo in quanto manca un progetto organico di questa zona” 

 

Vice Sindaco: “Altri interventi? Metto in votazione il respingimento dell’osservazione n. 36, chi 

è favorevole al respingimento” 

 

Favorevoli:  Contrari:  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Vice Sindaco: “Osservazione n. 37 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Passerini Mario in 

qualità di liquidatore della Società Master Edil srl di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). La proposta è di respingere in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto 

e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di 

osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli Elementi naturali marginali della rete ecologica 

provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di 

residualità" Interventi?” 

 

Riva: “Per questa osservazione ci asteniamo perché non c’è un progetto complessivo su queste 

aree e per altro anche perché la precedente Amministrazione aveva trovato altri obiettivi per 

queste aree. Noi ci asteniamo” 

 

Vice Sindaco: “Ci sono altri interventi? L’Amministrazione propone il respingimento 

dell’osservazione n. 37 Passerini Mario per Società Master Edil, chi è favorevole al 

respingimento alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 38 pervenuta in data 17.10.2013 proponente Spreafico Carlo di cui 

do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di parziale accoglimento al punto n. 1 è 

accolta: Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione di base, 

tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta. Si acquisisce la giusta 

informazione territoriale e si modificano tutti gli elaborati di piano interessati. Punto n. 2 

respinta: la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio 

individuati dall'amministrazione. Viene modificata l'intera informazione relativa al vincolo bosco 

in tutti gli elaborati di piano interessati. Interventi?” 

 

Riva: “Noi voteremo a favore a tutti e due i punti anche perché il secondo aspetto è di modesto 

ampliamento e non ci pare tutto sommato impossibile da concedere.” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la prima parte dell’osservazione, modifica vincolo bosco, 

assente Consigliere Onesti, chi è favorevole al suo accoglimento come proposto alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il punto n. 2 di cui si propone il respingimento, chi è favorevole 

al respingimento alzi la mano” 
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Favorevoli: 8  Astenuti: 0  contrari: 3 (Arrigoni-Redaelli-Riva) 

 

Sindaco: “Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 39 pervenuta in data 17.10.2013 a 

nome Giorgi Giovanna di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di 

accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Conseguentemente nelle 

tavole PR3.1 e PR3.2 c l'azzonamento delle aree oggetto dell'osservazione viene modificato. 

Interventi?” 

 

Riva: “Non riesco ad individuare con precisione, ci asteniamo su questa osservazione” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta dell’accoglimento dell’osservazione n. 39, chi è 

favorevole alzi la mano. Uscito il Consigliere Negri” 

 

Favorevoli: 7  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 40 pervenuta in data 17.10.2013 a 

nome Miniscalchi Francesco per l’Immobiliare Fulcorina 13 srl di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è quella di accoglimento in quanto si condivide il contenuto 

dell'osservazione. Si prescrive che per l'attuazione dell'area in oggetto deve essere fatto 

ricorso al Permesso di Costruire Convenzionato con la conseguente cessione o monetizzazione 

degli standard nelle quantità previste all'art. 2.6 delle NTA. E’ quindi previsto la modifica delle 

tavole PR3.1 e PR3.2b l'azzonamento delle aree oggetto dell'osservazione che viene 

modificato. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo non perché non individuiamo che non abbia una logica questa cosa, ma 

perché questo PGT non individua uno studio unico di quest’area che, almeno nei dichiarati, 

dovrebbe essere un’area strategica. Considerato che ci sono anche altre osservazione dello 

stesso tenore noi ci asteniamo”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di 

accoglimento dell’osservazione n. 40. Chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano. È 

rientrato il Consigliere Onesti” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 41 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Riva Adele di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di parziale accoglimento in quanto 

si condividono le motivazioni della richiesta ma per salvaguardare forma urbana e il paesaggio 

dei luoghi, l'aumento di superficie edificabile viene concesso in misura minore rispetto all'area 

di proprietà, e nello specifico in 250 mq. Nelle tavole PR3.1 e PR3.2a l'azzonamento delle aree 

oggetto dell'osservazione viene parzialmente modificato. Interventi?” 

 

Riva: “Condividiamo la soluzione individuata” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono mettiamo in votazione l’osservazione n. 41 di cui è 

proposto il parziale accoglimento con le linee che ho tratteggiato. Chi è favorevole al suo 

accoglimento alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “L’osservazione è approvata. Passiamo all’illustrazione n. 42 proponente Panzeri 

Maria Rosa pervenuta in data 17.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La 

proposta è di respingere l’osservazione così come formulata in quanto la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del 

PTCP. Infatti le aree oggetto di osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti 

paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde", tra "Elementi naturali marginali" 

della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal 

loro carattere di residualità" Interventi?”. 
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Riva: “Siamo d’accordo anche noi sul respingimento”. 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n. 42. Chi è 

favorevole al suo respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione è respinta. Osservazione n. 43 pervenuta il 17.10.2013 proponente 

Invernizzi Alfredo di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Il tratto di strada 

interessato viene eliminato da quelli pubblici in tutte le tavole di piano che li raffigurano. 

Interventi?” 

 

Riva: “… la cartografia è davvero pessima, naturalmente lì non si riesce a capire lo stato dei 

luoghi e quindi ci asteniamo su questa osservazione” 

 

Sindaco: “Ok. Ci sono altri interventi? Se non vi sono richieste di intervento propongo di votare 

l’accoglimento della proposta n. 43, chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 44 pervenuta in data 17.10.2013 

proposta da Invernizzi Alfredo di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Per 

l’osservazione si propone l’accoglimento, al punto n. 1 il vincolo bosco è stato riportato in 

maniera scorretta perché l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, 

era lei stessa scorretto. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si modificano tutti gli 

elaborati di piano interessati. Punto n. 2 si condivide il contenuto dell'osservazione. Pertanto 

viene modificata l'intera informazione relativa al vincolo bosco in tutti gli elaborati di piano 

interessati. La tavola PR1.2 viene modificata relativamente all'edificio oggetto di osservazione. 

Interventi?” 

 

Riva: “Sulla 44 l’abbiamo già discussa anche prima sulla osservazione Onesti, giusto? 

 

Sindaco: “La problematica del vincolo boschi è sempre quella della Provincia” 

 

Riva: “Quindi pertanto voteremo a favore della modifica dell’errore materiale” 

 

Sindaco: “Due punti però si compone, l’altra è la modifica dell’individuazione da residenziale ad 

agricolo di un edificio” 

 

Riva: “Sul secondo aspetto ci asteniamo” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione il primo punto dell’osservazione di cui si propone il totale 

accoglimento, richiesta di modifica dell’errore vincolo bosco, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il punto n. 2 della richiesta dell’osservazione che chiede di 

modificare la destinazione da residenziale ad agricolo dell’edificio di cui si propone 

l’accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 45 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Negri Filippo per la società 

Lomarfi sas di Negri Filippo & C. di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è 

di respingere in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di osservazione sono 
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state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della rete 

verde", tra "Elementi naturali marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di 

"estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità", nonché " Aree di 

riequilibrio ecologico". Penso ci siano tutti gli elementi di ritenerla area di tutela. Interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo concordi a respingere questa osservazione” 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione così come 

illustrata. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Entra il Consigliere Negri. Passiamo alla trattazione 

osservazione n. 46 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Pirola Giovanni di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingimento in quanto la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. 

Gli edifici non agricoli esistenti negli ambiti del sistema rurale paesistico‐ambientale sono 

normati dall'art. 5.12.6 delle NTA. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo a favore dell’accoglimento di questa osservazione” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione così come è stata formulata” 

 

Favorevoli: 9   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 47 del 17.10.2013 a nome Pirola Giovanni di 

cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento in quanto il vincolo 

bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione di base, tratta dal sito web 

della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale 

e si modificano tutti gli elaborati di piano interessati. Pertanto viene modificata l'intera 

informazione relativa al vincolo bosco in tutti gli elaborati di piano interessati. Interventi?” 

 

Riva: “Noi voteremo a favore dell’accoglimento di questa rettifica” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di 

accoglimento. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo all’esame dell’osservazione n. 48 del 17.10.2013 a nome Pirola Matteo di 

cui do lettura in sintesi (depositata agli atti) La proposta è di accoglimento in quanto il vincolo 

bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione di base, tratta dal sito web 

della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale 

e si modificano tutti gli elaborati di piano interessati. Viene modificata l'intera formazione 

relativa al vincolo bosco in tutti gli elaborati di piano interessati. Interventi?” 

 

Riva: “Anche su questa voteremo a favore” 

 

Sindaco: “Metto in votazione osservazione n. 48 di cui viene proposto accoglimento. Chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 49 pervenuta in data 17.10.2013 a nome 

Pirola Matteo di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di un parziale 

accoglimento per quanto riguarda le richieste di rettifica sostanzialmente contenute nelle 

richieste di cui al punto 1‐2‐3 di accogliere in quanto si condivide il contenuto 
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dell'osservazione; il punto 4 è un respingimento in quanto la realizzazione dei box non è 

vietata dall'art. 5.12.6 delle NTA. Nella sostanza si propone accoglimento per il punto 1-2-3 e 

respingimento per il punto n. 4. Interventi?” 

 

Riva: “Noi chiediamo l’accoglimento totale anche se ci rendiamo conto che respingimento, 

accoglimento, sul quarto voteremo favorevolmente.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono propongo di votare i primi tre punti ed in quarto 

in maniera separata. Metto in approvazione i punti 1-2-3 chi è favorevole all’accoglimento alzi 

la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione il punto n. 4 di cui si propone il respingimento, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 50 pervenuta in data 17.10.2013 a nome Pirola Matteo 

di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di respingere 

l’osservazione in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dall'amministrazione. Gli edifici non agricoli esistenti negli ambiti del 

sistema rurale paesistico‐ambientale sono normati dall'art. 5.12.6 delle NTA. Interventi?” 

 

Riva: “Questo è speculare alla prima di Pirola Giovanni pertanto noi voteremo a favore”. 

 

Sindaco: “Ulteriori interventi? Se non ve ne sono metto in votazione … 

 

Riva: “Chiarisco, a favore dell’osservazione, quindi contro il respingimento” 

 

Sindaco: “In votazione la proposta di respingere l’osservazione n. 50, chi è favorevole al 

respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 51 presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme per 

Oggiono” in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Evidentemente la 

richiesta di cui si chiede il respingimento è in contrasto con gli obiettivi dall'amministrazione e 

con le motivazioni che hanno portato alla riadozione del PGT. Oltre che credo nemmeno 

possibile tramite un’osservazione la revoca di una delibera di Consiglio Comunale. Interventi?” 

 

Riva: “Noi naturalmente voteremo a favore, è chiaro che non sfugge il significato politico oltre 

che formale di questa osservazione e del contenuto che richiameremo anche in sede di 

approvazione definitiva perché secondo noi l’incongruenza della norma, dei contenuti della 

deliberazione rende il procedimento traballante, quindi è un elemento che va nella direzione di 

rendere problematica questa approvazione che oggi o domani andremo a fare quindi, 

naturalmente, noi voteremo a favore di questa osservazione” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Onesti” 

 

Onesti: “A me sembra che come osservazione non sia pertinente anche perché non è una delle 

tavole, una decisione del PGT ma riguarda l’adozione, mi sembra che non sia possibile 

considerarla come osservazione” 

 

Sindaco: “Se non vi sono ulteriori interventi metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 51 così come illustrata, chi è favorevole al respingimento alzi al mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 
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Sindaco: “Passiamo all’esame osservazione n. 52 proposta dal Gruppo Consiliare “Insieme per 

Oggiono” pervenuta in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La 

proposta è di respingere l’osservazione presentata, la richiesta, in merito alla posizione delle 

aree di cessione, non ha motivo di essere soddisfatta in quanto la scheda per esse individua 

una finalità di mantenimento della continuità ecologica del territorio agricolo circostante. Si 

conviene, altresì, che la definizione di "Aree di cessione per servizi a verde pubblico non 

attrezzato" sia ambigua, se non scorretta, e che abbia portato gli osservanti ad intendere che 

ivi andrebbe realizzato un parco pubblico. La scheda viene modificata in modo da essere 

maggiormente chiaro che le aree in cessione andranno piantumate e lasciate nella loro natura 

di ambiti agricoli. In altre parole, si chiede la cessione di tale parte dell'ambito per garantire il 

mantenimento di un varco nella rete ecologica oggi a rischio di occlusione. Si modifica pertanto 

nella scheda dell'AT_R01 per meglio chiarire l'uso dell'area di cessione. Interventi?” 

 

Riva: “Non ci convince questa specificazione, nessuno di noi pensava che lì si facesse un parco, 

questo intervento era già stato previsto all’interno del PGT che poi è stato adottato e poi 

revocato, però non era stata prevista quest’area. È chiaro che qui si sta facendo un grande 

favore ai proprietari di quest’area perché è come dire mettono sul piatto insieme agli altri 

lottizzanti quest’area perché deve essere ceduta lì, quindi è chiaro che questo è un favore che 

viene fatto, ne prendiamo atto e naturalmente non è l’unico che ritroviamo all’interno di questo 

Piano di Governo del Territorio. Prendiamo atto ed è chiaro che gli elementi che abbiamo posto 

rispetto alla pericolosità sono ripresi rispetto ai siti ufficiali e del rischio del fatto che lì 

stazionino le persone sono abbastanza rilevanti; stiamo parlando di alta tensione, quindi, 

prendiamo atto di quella che è la posizione dell’Amministrazione. Naturalmente noi siamo 

favorevoli a questa osservazione e contro il respingimento e quindi voteremo di conseguenza”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? In merito all’osservazione mi sento di respingere con forza il fatto 

che nelle valutazioni del piano vi siano stati, anche quanto fatto trapelare, favori a chi si voglia. 

L’area, come già stato motivato, per cui è stato individuato quell’area, ed oltretutto è stata 

fermata e ribadita, valorizzata dall’analisi della Provincia di Lecco che chiedeva appunto in quel 

punto il passaggio del corridoio della rete ecologica che si collegasse con la parte a valle della 

strada Trescano, quindi ha condiviso questa scelta del corridoio. Oltretutto su questo ambito, 

come andremo poi a vedere, l’Amministrazione è andata incontro a quelli che erano i pareri 

espressi dalla Provincia di Lecco diminuendolo ancora di più di superficie e creando un ulteriore 

corridoio ecologico come da essa richiesto, quindi davvero respingo con forza l’allusione a 

qualsiasi favore ma unicamente invece una previsione, una previsione di urbanizzazione che 

per altro era contenuta in maniera più ampia nel Piano di Governo del Territorio adottato dal 

Gruppo Consiliare che è lo stesso proponente dell’osservazione, però prevedeva un ambito di 

trasformazione ben più ampio, una superficie urbanizzata più consistente. Mettiamo in 

votazione l’osservazione n. 52 di cui si propone il respingimento, chi è favorevole al 

respingimento alzi al mano.” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Osservazione è respinta. Passiamo all’esame osservazione n. 53 pervenuta in data 

18.10.2013 a nome del Gruppo Consiliare “Insieme per Oggiono” di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Per questa osservazione si propone il parziale accoglimento, per quanto 

riguarda il punto 1 è di respingerla in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di 

sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. Infatti nulla osta a che il Comune possa 

essere proprietario di aree incluse in un piano attuativo. Punto n. 2 parzialmente accolta, si 

condivide il contenuto dell'osservazione ma, in virtù di un principio di equità, si stabilisce che 

l'esborso per la realizzazione della strada in oggetto sia suddiviso al 50% tra gli operatori 

dell'AP_R02 e dell'PL1 secondo quanto specificato all'art. 5.8.1 comma 4 delle NTA. Viene 

conseguentemente modificata la scheda di indirizzo progettuale dell'AP_R02 e l'art. 5.8.1 delle 

NTA in merito alle prescrizioni per il PL1. Interventi?” 

 

Riva: “Non so se la pezza è peggio del buco però è chiaro che noi queste osservazioni che 

abbiamo fatto hanno un grande significato politico per noi. Quell’area era stata acquisita dentro 
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una trattativa lunga e l’impegno era quello, del Bersaglio sto dicendo, era quello di farne una 

zona tutto sommato di verde a favore di tutto quel comparto, comparto che io ricordo avete 

avuto modo, giustamente, anche di criticare per la grande urbanizzazione che c’è stata. Qui 

però troviamo una cosa che a mio modo di vedere è strana, non c’à una richiesta di un privato 

ma l’Amministrazione si fa promotrice in proprio di contattare i privati. Io non lo so se 

l’assenza dell’Assessore Gerosa voglia dire che ha degli interessi su questo, come dire, se così 

fosse sarebbe particolarmente grave, cioè l’Amministrazione che si fa promotore e dall’altra 

parte il proprietario, non lo so, o comunque quello che ha degli interessi è seduto allo stesso 

tavolo, non lo so, ci lascia particolarmente perplesso, poi sarà un problema vostro spiegarlo 

alla gente, noi lo faremo sapere evidentemente. È chiaro che nell’ambito viene particolarmente 

sacrificato, certo sembrava particolarmente ingiusto che la strada rimanesse a carico solo ed 

unicamente del soggetto pubblico, va beh, una mezza pezza ce l’avete messa ma non so se a 

questo punto questa pezza reggerà. È chiaro che su questa osservazione noi voteremo 

complessivamente a favore e quindi contro il respingimento anche parziale di questa 

osservazione perché non abbiamo mai visto, io sono tanti anni che faccio l’Amministratore, ma 

non ho mai visto e lo dico pubblicamente, non ho paura di dirlo, questo è il risultato di tanti 

interessi che ad un certo punto qui si ritrovano intorno al tavolo e trovano una composizione, 

secondo me una composizione non particolarmente buona, comunque noi riguardo a questa 

osservazione voteremo contro il respingimento”. 

 

Sindaco: “Altri interventi?” 

 

Onesti: “Riguardo alla questione Bersaglio, a parte che a me sembra che non ci sia nessuna 

normativa che vieta ad una proprietà pubblica di partecipare ad un intervento di questo tipo, il 

Bersaglio è di proprietà comunale direttamente da una decina d’anni, prima lo era 

indirettamente, di fatto è un sito che è abbandonato a se stesso da circa 40 anni, un completo 

disfacimento, un ammasso di ruderi. Uno degli scopi di questo intervento è quello di 

recuperare finalmente questo sito per metterlo a disposizione, che ha secondo me un suo 

valore anche dal punto di vista culturale, storico, ecc., quindi è un intervento che consentirà 

finalmente, se partirà, di recuperare il Bersaglio rendendolo fruibile per l’uso pubblico con un 

territorio anche abbastanza ampio. Possono essere in questo senso anche altre soluzioni che 

possono veramente valorizzare questo sito, quindi non ci troviamo assolutamente nessuna 

cosa, nessun controsenso e siamo favorevoli a questa cosa. L’altra questione, cioè non deve 

sempre saltare fuori la questione di interesse privato perché io ho cercato di seguire tutto l’iter 

del PGT che è stato anche abbastanza lungo e devo dire che non ho mai trovato, mai verificato 

interessi privati in questi atti, quindi, come ha detto prima il Sindaco sono ipotesi che devono 

essere respinte tassativamente.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Voglio solo sottolineare come la previsione della AP_R02 è volta a 

rendere efficace la previsione di avere acquisito un bene che altrimenti sarebbe un rudere che 

rimarrebbe così vita naturaldurante, viste anche le condizioni in cui versano le amministrazioni 

comunali. Se realmente vogliamo dotare quella zona e quell’area di un’area fruibile a parco per 

i cittadini così come quei molti cittadini che sono stati ivi insediati da una urbanizzazione 

selvaggia, quella sì, selvaggia degli anni passati, si è valutato questo cedere, prevedere questa 

piccola porzione di urbanizzazione che se la consideriamo in tutto quell’ambito è davvero una 

goccia rispetto ai fiumi di cemento e di metri cubi che sono stati gettati in quell’area e allora 

andrei però magari a fare un’analisi e vedere chi erano i proprietari o i costruttori di quelle 

aree che hanno fatto milioni di metri cubi in quell’area, chi erano gli edificatori di quella zona. 

Oltretutto l’allusione e nemmeno tanto velata alle proprietà del vice Sindaco mi lasciano basito 

in quanto il PL dove il vice Sindaco è interessato è un PL che arriva dal PRG previgente e 

quindi, che favore avremmo fatto al vice Sindaco, perché sembra qua che si parli sempre di 

favori e la cosa inizia anche un pochettino ad infastidirmi perché, ripeto, si è fatta previsione 

urbanistica, non si sono fatti favori; anzi a mio modo di vedere e lo testimonia il fatto che il 

sottoscritto qui rimarrà seduto per tutta la durata del Consiglio Comunale, nulla ha da dovere 

riconoscere o da dare a parenti in primo luogo e secondo perché condivide quelli che sono gli 

obiettivi contenuti nel piano medesimo, cosa che invece in passato qualche altro Sindaco ha 

dovuto alzarsi dall’approvazione del Piano Regolatore Generale, quindi, sotto questo aspetto …” 
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(parla qualcuno senza microfono e non si capisce) 

 

Sindaco: “Lei non ha approvato il Piano Regolatore Generale, quindi sotto questo aspetto 

ribadisco questo concetto, che questa è una pianificazione, una pianificazione che tende nel 

contenimento delle urbanizzazioni, contenimento assoluto delle urbanizzazioni ad individuare 

quali possono essere quelle, pur essendo concesse, potranno avere un ritorno ed un vantaggio 

in termini di servizi alla cittadinanza e li si è pensato ad uno sviluppo minimo per dotare 

quell’area di qualche servizio, cosa che invece l’urbanizzazione selvaggia precedente non ha 

minimamente previsto. Mettiamo in votazione l’osservazione n. 53 per quanto riguarda il punto 

n. 1 per cui si richiede il respingimento chiedo al consiglio chi è favorevole al respingimento 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il punto n. 2 per cui si propone un parziale accoglimento così 

come ho letto, argomentato e descritto e la proposta di modifica delle tavole da documenti agli 

atti. Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 54 anch’essa presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme 

per Oggiono” in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è 

di respingimento, la porzione di area interessata è quella della proprietà Sironi. Il cambio di 

azzonamento è stato effettuato su richiesta della proprietà dell'area, Fondazione Scuola Sironi, 

perché ad oggi inutilizzata. L'operazione di modifica dell'azzonamento non comporta 

alterazione alcuna nella capacità della suddetta fondazione di continuare ad erogare i 

servizi scolastici. In ultimo l'aver inserito un'area non edificata nell'ambito di verde privato non 

gli attribuisce nessuna capacità edificatoria. Interventi?” 

 

Riva: “Certo questa ha un significato diverso rispetto alle altre, anche quelle che vedremo 

dopo, tutto sommato è una cosa modesta però dice una posizione rispetto alla Fondazione, 

primo caso in cui si va a ridurre uno standard, potete dire che quello standard non è utilizzato, 

che quello standard è in una posizione scoscesa, difficile, il tutto per che cosa? Per andare ad 

una cessione che se va bene realizzerà € 10.000,00=/€ 15.000,00=? Non nascondiamoci 

dietro un dito, il legame tra l’Amministrazione e la Fondazione è un legame a doppio filo, 

queste Fondazioni nascono dalle Amministrazioni, un’Amministrazione che mette in condizione, 

perché se l’anno chiesto probabilmente qualche difficoltà ce l’hanno, la Fondazione di andare a 

privarsi anche di dire un reliquato, un pezzo di terreno, mi pare francamente brutto, quindi il 

segnale che volevamo dare non è un segnale che andasse nella direzione di un forte segnale 

politico, ma solamente di un disagio che è evidente di fronte a questa scelta. Naturalmente noi 

su questa osservazione voteremo a favore contro il respingimento”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? In merito a quanto proposto ritengo che invece, come è stato 

evidenziato, l’area non ha alcuna validità e funzione di carattere funzionale rispetto a quelle 

che sono le finalità della Fondazione e cioè l’educazione dell’infanzia, anzi è un’area di solito 

pericoloso in quanto scoscesa ed andrebbe perimetrata e delimitata per essere interdetta 

all’accesso dei bambini al fine di evitare pericoli. Per quanto riguarda le condizioni in cui si 

trova la scuola Fondazione dell’infanzia devo dire che grazie a questa Amministrazione la 

Fondazione dell’infanzia che abbiamo trovato nel 2009 non è più la stessa cosa, anzi, 

finalmente adesso viaggia verso una situazione di tranquillità, quella che abbiamo trovato nel 

2009 era una Fondazione dell’infanzia oppressa dai debiti e quindi se qualcosa abbiamo fatto 

sicuramente il legame che c’è stato tra questa Amministrazione e la Fondazione è stato quello 

di sostenere questa Fondazione e permetterle di continuare a svolgere il primario ruolo 

educativo che ha sempre avuto per questo nostro territorio, per questo nostro Comune. Che 

sia arrivata questa richiesta è grazie anche a questo percorso che abbiamo attuato questa sarà 

una facoltà che la Fondazione avrà, ma  molto probabilmente questa facoltà non verrà 

nemmeno utilizzata, appunto perché abbiamo potuto fare qualcosa di serio e concreto rispetto 

a quello che ci era stato lasciato, cioè un disastro assoluto. Mettiamo in votazione 
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l’osservazione n. 54 di cui si propone il respingimento. Chi è favorevole al respingimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 7   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Passiamo all’osservazione n. 55 presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme per 

Oggiono” in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). L’osservazione è 

articolata su più punti ma anche su più luoghi della località di Imberido. Per l’osservazione 

proposta si propone un parziale accoglimento, per quanto riguarda il punto 1 si propone 

l’accoglimento per cui viene introdotto un Permesso di costruire Convenzionato che preveda la 

cessione del tratto di marciapiede mancante e di una piccola area di parcheggio. Per i punti 2‐3 

le richieste  vengono respinte: le richieste è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo 

del territorio individuati dall'amministrazione. Per il punto n. 4 parzialmente accolta: si 

riconosce la necessità di garantire la cessione di un'area lungo la SP60 la cui destinazione 

d'uso definitiva è rimandata alla fase attuativa; nell'AT_R03 l'area di cessione viene divisa in 

due parti, quella a ovest atta a rispondere a tale necessità quella a est confermata nella 

destinazione a parcheggio. Al fine di garantire il completamento del marciapiede lungo via per 

Galbiate fino all'incrocio con la via per Imberido, viene introdotto un Permesso di costruire 

Convenzionato sul lotto interessato al progetto subito sopra l'AT_R03. Viene modificata la 

scheda di indirizzo progettuale dell'ambito AT_R03 e le Tavole PR3.1 e PR3.2a per 

l'azzonamento di alcune aree ad Imberido. Interventi?”  

 

Riva: “Intanto la votazione chiediamo che sia su tutti i punti, da un certo punto di vista 

vediamo con favore che la prima osservazione e la quarta osservazione, noi abbiamo fatto 

un’unica osservazione sul comparto di Imberido che vengono accolte; tutto sommato sono 

delle necessità per quel territorio, quindi la conclusione del marciapiede di via Baravico e del 

marciapiede con la fermata del bus su via per Galbiate sono due necessitò e quindi abbiamo 

avuto ragione a fare queste due osservazioni. Dall’altra parte non ci trova d’accordo 

evidentemente il respingimento della seconda e della terza osservazione perché si può anche 

dire che queste cose non sono conformi a quelli che sono gli obiettivi, faccio fatica a pensare 

che un parcheggio comodo e di facile accesso, noi lo avevamo previsto lì di fronte al cimitero, 

dall’altra parte, pensare che quello che avete individuato sia un parcheggio strategico, va beh, 

fa un po’ ridere soprattutto se uno conosce minimamente la posizione e i luoghi: non è comodo 

per il cimitero. Nessuno andrà fino a lì con un dislivello da superare abbastanza consistente e 

neanche per la chiesa, quindi i due servizi fondamentali a cui si fa riferimento, quindi quella 

individuazione sicuramente è un’individuazione che non trova le ragioni che voi avete indicato, 

probabilmente sarà qualche altro favore che viene fatto a qualcun altro, però questo è la 

nostra posizione; quindi, chiediamo di potere votare su ognuno e noi voteremo a favore od 

altrimenti contro il respingimento.”  

 

Sindaco: “Altri interventi?” 

 

Onesti: “Osservazioni sono già state esposte nella proposta di delibera, i problemi di questi 

continui favori, noi di favori non ne facciamo a nessuno anche perché se non ricordo male il 

parcheggio in quella posizione era previsto nella tavola del PGT che voi avete adottato o mi 

sbaglio? Era così?” 

 

(parla senza microfono e non si capisce) 

 

Onesti: “No, era così, era previsto lì, dopo di che” 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda l’osservazione voglio dire che le stesse sono state valutate in 

termini di quello che era lo spirito che abbiamo voluto leggere nell’osservazione medesima e 

quindi dove riteniamo che queste abbiano evidenziato delle mancate previsioni, degli errori di 

cui non ci eravamo avveduti, non abbiamo pregiudizialmente considerato che il proponente 

fosse un gruppo di minoranza, anzi abbiamo cercato di cogliere i vostri suggerimenti per 

cercare di fare una pianificazione migliore e quindi sotto questo aspetto anch’io dico non è che 

però debba essere visto dove non abbiamo ritenuto questo come un interesse primario, 
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prioritario che di fronte si debba dire che andiamo fare favori a questo piuttosto che a qualcun 

altro. Mettiamo in approvazione i 4 punti evidenziati nell’osservazione n. 55 così come è stata 

presentata. Per il punto n. 1 si propone accoglimento, chi è favorevole all’accoglimento alzi la 

mano”  

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Punto n. 2 proposta respingimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Punto n. 3 dove chiede di individuare parcheggio al cimitero proposta respingimento, 

chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Punto n. 4 proposta di parziale accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Passiamo all’osservazione n. 56 presentata dal 

Gruppo Consiliare “Insieme per Oggiono” in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Si condivide il contenuto dell'osservazione. Nelle NTA del Piano delle 

Regole per i lotti soggetti a intervento diretto viene sostituito il parametro di indice territoriale 

con quello di indice fondiario e conseguentemente tutti i parametri collegati a tale modifica. Per 

cui si propone accoglimento. Interventi?” 

 

Riva: “Questa è una norma di carattere generale che andremo ad accogliere e questo ci fa 

piacere l’accoglimento anche perché sarebbe stato problematico gestire queste aree con 

questo tipo di norme così come previste nelle NTA adottate. È chiaro che qui si pone una 

questione rilevante, abbiamo già approvato un’osservazione alle NTA, approveremo anche 

questa perché è una cosa di buon senso ed è chiaro che qui non stiamo parlando di modifiche 

particolari su alcuni punti del territorio ma di modifiche che vanno a toccare tutti i cittadini. Noi 

riteniamo che dopo questa approvazione i cittadini che possono avere fatto tutta una serie di 

osservazioni su quel piano, su quelle NTA, possono avere la possibilità di rifare osservazioni, 

quindi la modifica delle norme, modifica delle norme generali, come in questo caso che è una 

modifica delle norme consistenti perché attiene una gran parte del territorio, richiede, 

richiederà che l’Amministrazione pensi al percorso di approvazione. Comunque rispetto a 

questa osservazione noi voteremo in maniera favorevole” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Bergna prego” 

 

Bergna: “Allora, su questa norma di carattere generale sarà aperto un dibattito con gli 

estensori del piano perché in una visione differente da quella che abbiamo noi intendevano che 

l’indice territoriale qualora coincidesse con l’indice fondiario si applicasse l’indice territoriale. 

Doveva questo aiutare quello che è il nuovo PGT qualora ci fossero all’interno di quegli 

interventi diretti, comunque degli allargamenti stradali, delle cessioni o altre riduzioni della 

superficie fondiaria, permetteva l’applicazione dell’indice territoriale il mantenimento della 

capacità edificatoria al precedente, all’attuatore diciamo. È vero si che facendo parte un 

attimo, esercitando la professione in questo ambito anch’io non leggevo come gli estensori 

indicavano questa norma in questa visione, forse perché radicati su una posizione che per 

anni, decenni, anzi molti di più abbiamo continuato a distinguere indice territoriale per i vecchi 

piani attuativi e indice fondiario per interventi diretti. Questo dibattito si è prolungato per varie 

sedute fino quando abbiamo chiesto, non diciamo perentoriamente ma quasi, che venisse 

reintrodotto il vecchio parametro e quindi la distinzione come è stata fatta l’osservazione da 

parte del gruppo di Insieme distinguendo appunto l’indice territoriale e l’indice fondiario, quindi 

andando a riapplicare l’indice fondiario quelli che sono gli interventi diretti”. 
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Sindaco: “Altri interventi? Non ve ne sono mettiamo in votazione la proposta di accoglimento 

dell’osservazione così come presentata dal Gruppo “Insieme per Oggiono” n. 56, chi è 

favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Propongo ora al Consiglio, vista l’ora, la sospensione di un’ora per i propri bisogni e 

di riaggiornarci in questa stessa sede alle ore 14.15 per la prosecuzione della seduta. Se vi 

sono domande. La porta verrà chiusa, l’ingresso è sempre chiuso, controllo che abbia io la 

chiave di questa porta di emergenza. Dobbiamo mettere in votazione? Non ricordo se il 

regolamento prevede la votazione. A scanso di equivoci votiamo la ripresa della seduta alle ore 

14.15, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Votato all’unanimità, ci rivediamo alle ore 14.15”  

 

 

RIPRESA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2013 ORE 14.15 

 
 
Sindaco: “Riprendiamo la seduta, credo sia corretto riverificare l’appello e quindi la correttezza 

della presenza del numero legale” 

 

Dott.ssa Vignola fa all’appello per la verifica del numero legale 

 

Sindaco: “10 presenti, 7 assenti la seduta può riprendere validamente. Eravamo giunti 

all’esame dell’osservazione n. 57 presentata in data 18.10.2013 da parte dell’Ing. Elena 

Formenti per la società Finger srl di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Osservazione 

si propone di accoglierla parzialmente in quanto per quanto riguarda il punto 1 si propone 

l’accoglimento a fronte di verifiche sullo stato dei luoghi si condivide il contenuto 

dell'osservazione. L'osservazione ha permesso di evidenziare un errore nella legenda della 

tavola PR2.3 laddove è stato invertito il colore in riferimento alla modalità di attuazione. Punto 

2 si propone il respingimento la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo 

del territorio individuati dall'amministrazione e con quanto contenuto nelle NTA della zona A1 

in cui è stabilito che l'altezza di progetto è uguale a quella esistente. Viene modificata la tavola 

PR2.3 sia in legenda che relativamente alla categoria di intervento degli edifici oggetto di 

osservazione. Interventi?” 

 

Riva: “La prima osservazione mi sembra accoglibile perché tutto sommato mi sembra una cosa 

molto modesta, sulla seconda è un po’ complicato perché non abbiamo sottomano, nonostante 

la lunga dissertazione che ne fa, gli elementi per una decisione piena, da una parte è 

necessario incentivare il recupero, incentivare quelle che sono le esigenze dell’operatore, 

dall’altra parte non abbiamo gli elementi concreti per capire se questa cosa del recupero del 

sottotetto sia possibile o meno senza modificazione di quelle che sono le sagome, pertanto 

sulla seconda osservazione ci asteniamo.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Magari chiarificazione di queste, Consigliere Bergna” 

 

Bergna: “Un chiarimento, per quanto riguarda il secondo punto sul recupero del sottotetto in 

centro storico anche noi abbiamo lungamente dibattuto su questo argomento per dare la 

possibilità di fare il recupero dei sottotetti nei centri storici, la limitazione che abbiamo e che la 

legge dice che non si può, con il recupero del sottotetto, superare l’altezza massima. Nei centri 

storici l’altezza massima è uguale all’altezza degli edifici esistenti e pertanto su questo edificio 

si può fare il recupero del sottotetto rimanendo nel limite dell’altezza esistente che è pari 

all’altezza massima. Si è valutato anche l’opportunità di inserire un’altezza differente all’interno 



 
 

C.C. n.83 del 16-12-2013 - pag. 133 

dei centri storici, ma questo comporterebbe un’analisi, onde evitare uno stravolgimento dello 

skyline, degli edifici storici all’interno di questo perimetro magari andare a fare più male che 

bene dal punto di vista paesaggistico. Abbiamo pertanto lasciato questa limitazione perché 

sarebbe più opportuno forse procedere con un aggiornamento di quello che è tutto il piano 

particolareggiato dei centri storici.” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione l’osservazione n. 57 per quanto concerne il punto n. 1 di cui si 

propone l’accoglimento. Chi è favorevole alzi la mano.” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il punto n. 2 per cui si richiede il respingimento, chi è favorevole 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 7   Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Entra il Consigliere Teruzzi per cui i presenti 

diventano 11 e gli assenti 6. Passiamo all’analisi dell’osservazione n. 58 presentata dall’Ing. 

Elena Formenti pervenuta in data 18.10.2013 per la società AGER srl di cui do lettura in sinteti 

(depositata agli atti). L’osservazione è proposta con un parziale accoglimento punto 1a 

parzialmente accolta: si condivide la necessità di chiarimento relativa al calcolo dell'altezza 

degli edifici ma non quello di distinguere in due distinte definizioni il concetto fisico di altezza 

dalla sua parametrizzazione in valore massimo nelle prescrizioni di zona. Punto 1b accolta: si 

condivide il contenuto dell'osservazione. Punto 2 accolta: si conviene come non sia necessario 

vincolare la realizzazione degli edifici a specifica tipologie edilizia bensì alla tipologia di 

espansione, medio bassa. Conseguentemente nelle NTA la definizione di H (altezza del 

fabbricato) viene riscritta. La scheda dell'AT_R02 e, conseguentemente di tutti gli altri, viene 

modificata eliminando la specificazione di tipologia edilizia. Interventi?” 

 

Bergna: “Due spiegazioni, per quanto riguarda il punto 1a chiedevano di chiarire la differenza 

tra altezza ed altezza massima, allora le NTA definiscono come viene calcolata l’altezza 

massima di un edificio, che è l’altezza, poi l’altezza massima per ogni singolo ambito viene 

definita, quindi non si può inserire nella descrizione come in altezza la differenza, l’altezza si 

calcola solo in un modo. Per quanto riguarda il punto 1b noi avendo inserito che l’altezza 

massima comprende tutto il sottotetto e non più come una volta che si limitava all’ultima 

soletta, tutti gli edifici a questo punto con il nuovo parametro risultano più alti, quindi non è da 

leggere come una maggiore altezza dell’edificio a 10 metri ma bensì viene calcolata anche 

sotto il colmo dell’edificio, questo per potere leggere effettivamente sul territorio qual è 

l’altezza massima di un edificio. Per quanto riguarda poi il punto 2 delle tipologie edilizie si è 

andati un attimino a semplificare all’interno degli ambiti quelle limitazioni che erano state 

messe anche in altri ambiti, siamo andati ad eliminare queste limitazioni perché non è detto 

che un edificio singolo piuttosto che una mini palazzina sia meno impattante, non è dovuto alla 

quantità di unità immobiliari presenti all’interno di un edificio che fa l’impatto paesaggistico ma 

bensì come viene progettato e come viene inserito nel contesto, pertanto si rimandano tutti 

questi progetti che sono già soggetti per legge all’impatto paesaggistico, alla verifica da parte 

della commissione paesaggistica.” 

 

Sindaco: “Altri interventi?” 

 

Riva: “La questione era relativa al punto 1b e adesso ho chiarito la questione perché non era 

molto chiaro nell’osservazione, pertanto il chiarimento dell’altezza va bene e anche 1b e 2, 

quindi voteremo a favore.” 

 

Sindaco: “Metto l’osservazione per intero visto che è condiviso anche nelle sue parcellizzazioni. 

Mettiamo in approvazione il parziale accoglimento così come è stato illustrato dell’osservazione 

n. 58 chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 
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Sindaco: “La proposta di parziale accoglimento è approvata. Osservazione n. 59 presentata 

dall’Ing. Elena Formenti per la società Immobiliare Redaella srl pervenuta in data 18.10.2013 

di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Nel complesso l’osservazione è parzialmente 

accolta, vista l’articolazione con cui l’osservazione è stata formulata riprendo. Al punto 1‐2 si 

propone un parzialmente accolta: le tavole comprendono erroneamente il nucleo della Cascina 

Redaella che fa invece riferimento ad un ambito del Documento di Piano cui si rimanda, quindi 

è una rettifica che dovrebbe escludere dal PR 2.5 che penso che sia le tavole relative agli 

immobili storici, nuclei di antica formazione. Punto 3a respinta: la definizione di Slp riguarda 

tutti gli edifici il caso specifico deve essere affrontato in sede di Piano di Recupero; punto  3b.1 

parzialmente accolta: si conviene che sia inutile sottolineare la dicitura "senza l'aggiunta di 

balconi a sbalzo" quindi la si elimina e si rimanda al parere paesaggistico che ha competenza in 

merito; punto 3b.2 accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione; punto 3b.3 respinta: si 

rimanda alla fase si definizione del Piano di Recupero in quanto materia di urbanistica attuativa 

e non generale; punto 4 respinta: la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e 

sviluppo dei nuclei storici individuati dall'amministrazione; punto 5 respinta: le indicazioni PAI 

sono sovraimposte e come tali non modificabili dal PGT; punto 6 accolta: in risposta al quesito 

posto si chiarisce che "sì è possibile" qualora le schede d'ambito prevedano la possibilità di 

importare superficie edificabile tramite l'indicazione dell'indice di compensazione. La materia 

sarà ulteriormente trattata nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2.12 comma 3 delle 

NTA. Tutto ciò comporterà la modifica della scheda dell'AR_R02 e le aree interessate da tale 

ambito eliminate dalle tavole del Piano delle Regole perché di competenza del Documento di 

Piano; analogamente anche le aree interessate dall'AR_R01. Interventi”. 

 

Riva: “Fondamentalmente siamo favorevoli all’accoglimento di alcune di queste osservazioni, ci 

sembra che non sia possibile accogliere il PAI evidentemente, la questione della slp e la 

questione delle altezze e quindi sostanzialmente il 3a e il 4. Per il resto, tenendo conto che qui 

la logica è quella di andare in contro alle esigenze del soggetto che interviene in modo da 

recuperare questo immobile che appartiene al patrimonio di antica formazione del Comune di 

Oggiono, direi che tutto sommato parecchie delle questioni che lì vengono poste dovrebbero 

trovare poi una definizione compiuta all’interno di un progetto già di carattere esecutivo, nel 

senso: ci sono i balconi o non ci sono. Queste cose qui diventa decisamente complicato vederli 

in questa sede, quindi direi sostanzialmente 1 e 2 non avremmo problemi ad accoglierle e la 3a 

se ho capito bene no, la 4, quindi la 3b.1, 3b.2, 3b.3 anche se è in sede attuativa si diceva 

però tutto sommato lo spostamento è previsto; noi saremmo favorevoli ad accoglierla, la 4 e la 

5 no, la 6 invece sì”. 

 

Sindaco: “Comunque provvederò a mettere singolarmente tutti i punti in votazione distinta. Se 

non vi sono altri interventi chiedo per quanto riguarda il punto 1 parzialmente accolta che si 

riflette anche sul punto 2, cioè che fa invece riferimento al documento di piano e non al piano 

delle regole, per quanto riguarda il punto 1 si propone il parziale accoglimento con le 

indicazioni che ho prima evidenziato. Chi è favorevole a questo parziale accoglimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 2 di cui si propone il parziale accoglimento ed è legato al 

trasferimento dal piano delle regole al documento di piano. Chi è favorevole al suo parziale 

accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 3a si propone respingimento, chi è favorevole al respingimento 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 
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Sindaco: “Passiamo al punto n. 3b.1 si propone parziale accoglimento, chi è favorevole al 

parziale accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 3b.2 si propone accoglimento, chi è favorevole all’accoglimento 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 3b.3 si propone respingimento in quanto si rimanda al piano di 

recupero, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 4 relativa altezza edifici si propone respingimento, chi è 

favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0  

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 5 relativa eliminazione vincolo PAI si propone respingimento, 

chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0  

 

Sindaco: “Passiamo al punto n. 6 che chiedeva di esplicitare la norma relativa alla 

perequazione si propone accoglimento, chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0  

 

Sindaco: “L’osservazione nel suo complesso risulta parzialmente accolta così come abbiamo 

meglio esplicitato. Passiamo all’osservazione n. 60 presentata dal Sindaco pro-tempore di 

Sirone Dott. Matteo Canali in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). 

Viene proposto il respingimento dell’osservazione in quanto si rimanda all'aggiornamento in 

corso di realizzazione del Piano di zonizzazione acustica comunale, di cui alla delibera di GC n. 

131 del 12/09/2013. Conosciamo l’annosa vicenda tra il Comune di Sirone ed il Comune di 

Oggiono in riferimento a questa zona e quindi questa dovrà essere fatta con lo strumento a ciò 

deputato. Interventi?” 

 

Riva: “Noi voteremo a favore del respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Metto in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione 

presentata dal Comune di Sirone n. 60. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 61 presentata da Valnegri 

Franco e Scola Francesca in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). 

Osservazione risulta parzialmente accolta, la norma non può essere derogata in nessun caso 

ma l'art. 2.17 viene modificato per permettere che, in caso di evidente impossibilità tecnica, la 

quota di tali parcheggi possa essere realizzarla anche solo all’interno. L'art. 2.17 viene 

conseguentemente modificato come indicato. Interventi?” 

 

Bergna: “Siamo andati a modificare ed a esplicitare molto meglio quello che era l’articolo sui 

parcheggi distinguendo poi quelle che sono le varie funzioni, penso che dedicheremo poi in 

un’osservazione successiva da parte dell’ufficio tecnico un dettaglio più preciso. Per quanto 

riguarda questa osservazione, come dice la stessa controdeduzione, abbiamo individuato che 

proprio in caso di impossibilità si possa derogare al fatto di individuare parcheggio all’esterno, 
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questo succede specialmente quando si fa proprio, come in questo caso, in questa 

osservazione, recupero del sottotetto e diventa diciamo anti economico andare a reperire 

quello che è un posto auto demolendo e facendo onerosi interventi per un semplice posto 

auto”. 

 

Sindaco: “Altri interventi?” 

 

Riva: “Siamo d’accordo” 

 

Sindaco: “Quindi mettiamo in votazione il parziale accoglimento dell’osservazione così come 

prevede la riformulazione nell’articolo 2.17  delle norme tecniche. Chi è favorevole al parziale 

accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 62 del 18.10.2013 proponente Viganò Teresio di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). L’osservazione viene parzialmente accolta, i mappali 3275 e 1496 

sono interni ad un Nucleo di antica formazione, zona A2 e in quanto tali non vengono 

modificati. Per i mappali 973 e 3276invece si condivide il contenuto dell'osservazione e in 

considerazione della trasformazione di suolo agricolo si richiede che l'area sia attuata mediante 

permesso di costruire convenzionato finalizzato all'acquisizione delle aree di proprietà 

interessate dal tracciato della strada in progetto riportata sulla cartografia di piano. Viene 

modificato l’art. 5.8.2 che viene integrato introducendo il PCC_R10 e le tavole PR3.1 e PR3.2c 

conseguentemente all’accoglimento dell’osservazione. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento proposto” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione il parziale accoglimento dell’osservazione presentata, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Passiamo all’osservazione n. 63 presentata da 

Galbiati Pietro per la società Viole srl il 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). Si propone l’accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole 

PR3.1 e PR3.2b vengono conseguentemente modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono mettiamo in votazione la proposta di 

accoglimento così come è stata illustrata. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 64 proponente Biella Giulia presentata in data 

18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Si condivide il contenuto 

dell'osservazione e si propone l’accoglimento, la tavola PR1.1 viene conseguentemente 

modificata. Interventi?” 

 

Riva: “Favorevoli, è un errore materiale” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta dell’accoglimento 

dell’osservazione n. 64, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 65 pervenuta il 18.10.2013 proponente 

Boudarel Augusta Josette, Segatto Graziano, Segatto Luciano Jacques di cui do lettura in 
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sintesi (depositata agli atti). Osservazione è accolta in quanto si condivide il contenuto 

dell'osservazione. L'art. 2.12.6 delle NTA viene conseguentemente integrato. Interventi?” 

 

Riva: “Favorevoli perché è una carenza normativa delle NTA” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione, chi è favorevole 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Passiamo all’osservazione n. 66 presentata da Lietti Lamberto 

in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Si condivide il contenuto 

dell'osservazione. Le tavole PR3.1 e PR3.2b vengono conseguentemente modificate. La 

proposta è di accoglimento. Interventi?” 

 

Riva: “E’ un errore cartografico quindi voteremo a favore” 

 

Sindaco: “Se non vi sono ulteriori interventi metto in votazione la proposta di accoglimento 

dell’osservazione presentata. Chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Passiamo all’osservazione n. 67 presentata da Lietti Lamberto 

in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Come abbiamo già visto più 

volte il punto n. 1 il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione 

di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta. Si acquisisce la 

giusta informazione territoriale e si modificano tutti gli elaborati di piano interessati.; punto 2 

si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate vengono 

conseguentemente modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Si tratta di errore materiale quindi accoglieremo” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di accoglimento 

dell’osservazione n. 67, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 68 presentata da Lietti Lamberto in data 

18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento 

dell’osservazione si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate 

vengono conseguentemente modificate. Interventi?” 
 

Riva: “Si, sono due questioni, una mi pare sia un errore materiale, l’altro invece un cambio di 

destinazione d’uso, è così? Chiedo di fare due votazioni. Sulla prima non possiamo che essere 

favorevoli, sulla seconda ci asteniamo perché riteniamo che questo comparto, doveva essere 

fatto uno studio unico perché in questo caso il rischio è che si operi in un intervento in un 

modo ed in un altro nell’altro, quindi di fatto ci asteniamo”  

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di accoglimento n. 

1 dell’osservazione, chi è favorevole alzi al mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Metto in votazione il punto n. 2 dell’osservazione, chi è favorevole alzi al mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 
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Sindaco: “Passiamo all’analisi dell’osservazione n. 69 presentata da Rotta Beatrice, Bonelli 

Maria Teresa per la società Luigi Rotta snc presentata in data 18.10.2013 di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). L’osservazione risulta parzialmente accolta, si condivide il 

contenuto dell'osservazione in merito all'introduzione dell'adeguato strumento urbanistico che 

permetta all'amministrazione di acquisire le aree per servizi già in progetto nel Piano dei 

Servizi e di gestire la riqualificazione di un comparto produttivo esistente ma dismesso. Si 

introduce nel Piano delle Regole un Permesso di Costruire Convenzionato denominato PCC_R6 

secondo i parametri e le prescrizioni riportati all'art. 5.8.2 delle NTA. Le tavole di piano 

interessate vengono conseguentemente modificate. Viene integrato l'art. 5.8.2 delle NTA. 

Interventi?”  

 

Riva: “Di per sé non abbiamo particolari difficoltà sull’intervento; è che non capiamo bene quali 

sono, e dire che si fa il permesso convenzionato va bene tutto sommato, sono due aree che 

sono vicine, adiacenti, ci può stare. Non abbiamo elementi per quanto riguarda la dimensione 

più di contenuto, quindi in questo caso ci asteniamo.” 

 

Sindaco: “Vi sono altre richieste di intervento? Se non vi sono altre richieste di intervento 

sull’area che noi abbiamo condiviso la proposta di riqualificazione oltretutto viene consentito lo 

scambio e la cessione di quell’area che potrà essere adibita a servizi, le aree sono della 

medesima proprietà e quindi sicuramente agevolate in termini di realizzazione dell’opera, per 

quanto riguarda i parametri sono quelli generali di piano previsto anche per gli altri permessi di 

costruire convenzionati. Mettiamo in approvazione il parziale accoglimento in quanto è diverso 

quello che si propone da quello dell’osservante dell’osservazione n. 69 così come illustrata e 

recepita dall’articolo 5.8.2 delle NTA. Chi è favorevole al suo parziale accoglimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 7  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: ”Passiamo all’esame dell’osservazione n. 70 presentata da Castagna Andrea in data 

18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). L’osservazione è parzialmente 

accolta, per quanto riguarda il punto 1 è di respingimento, la richiesta è in contrasto con gli 

obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. Punto n. 2  viene 

accolta, si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate vengono 

conseguentemente modificate. Interventi?” 

 

Riva: “La proposta, non riesco a capire, perché lui pone due questioni, la questione relativa alle 

strade, che cosa vuol dire? Che vengono rimesse e azzonate tutte le strade…” 

 

Sindaco: “Le strade private, quindi…” 

 

Riva: “Le strade private anche aperte al pubblico vengono riazzonate tutte?” 

 

Sindaco: “Sono quelle che vengono classificate all’interno degli ambiti, che sono aperte al 

pubblico ma di uso privato, definiamole esterne alle recinzioni”. 

 

Riva: “Mettiamola in un altro modo, allora, esterne alle recinzioni ma che sono un mappale, 

quindi sono private, esistono su un mappale, non sono bianche perché io ho visto che il PGT ha 

sbiancato tutte le strade ponendo anche, come abbiamo visto in alcune osservazioni, per alcuni 

hanno preso anche gli accessi visto che li hanno fatti da fotogrammetrico ed hanno letto tutte 

le strade, alcune di queste sono mappali, cioè sono strade private, per altro possono essere 

anche aperte al pubblico ma sono strade private. Allora la mia domanda è semplice, cioè, 

l’accoglimento vuol dire che tutte le strade private, cioè mappate, ancorché aperte al pubblico 

vengono riportate all’azzonamento, vuol dire che ci deve essere un censimento di queste 

strade qui per riportarle tutte, io condivido lo spirito dell’osservazione perché è corretta in tutti 

e due gli aspetti, poi dirò anche qualcosa nel merito in sede di dichiarazione, ma in questo caso 

sono d’accordo sull’accoglimento però vuol dire che tutte devono essere messe dentro; tant’è 

che lui parla delle strade e di dare capacità edificatoria alle strade private come di per sé è 
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sempre stato in tutti questi anni, per cui non sono bianche ma hanno il retino di zona, quindi 

viene accolta così?” 

 

Sindaco: “Questa è quello che anch’io intendo, che tutte quelle che avevano il retino di zona 

vengano ripristinate con il retino di zona.” 

 

Riva: “Quindi questa è l’interpretazione autentica, perché noi su questa prima parte voteremo 

a favore se questa è l’interpretazione, cioè che tutte le strade che sono un mappale, fuori dalle 

recinzioni si intende, a questo punto ritornano azzonate, è questa l’interpretazione?” 

 

Sindaco: “E’ questa l’interpretazione che anch’io ho condiviso”. 

 

Riva: “Sulla seconda visto che, non so più se siamo in dichiarazione di voto o se siamo in 

intervento, comunque faccio la dichiarazione di voto anche sulla seconda perché noi siamo 

favorevoli anche sulla seconda perché che cosa avviene” 

 

Sindaco: “Che è la prima” 

 

Riva: “Sì, dell’indice edificatorio, che cosa avviene su tutto il territorio per gli ambiti di 

completamento, secondo me è un errore grave di questo PGT, che cosa avviene? Avviene che 

il passaggio da metro cubo a metro quadro di fatto comporta per tutti i terreni dalla bassa 

densità alla media densità, all’alta densità, una perdita secca della capacità edificatoria. Questa 

perdita secca della capacità edificatoria noi l’abbiamo così per fare un esercizio completo, per 

tutto il territorio, perché poi questo alla gente bisogna dirglielo, allora noi abbiamo fatto un 

esercizio concreto calcolando un indice volumetrico calcolato su un ambito di bassa densità 

dove con il vecchio Piano Regolatore era 0,65 nel caso 1000 metri vogliono dire  650 metri 

cubi, 650 metri cubi diviso 3 metri di altezza sono 216 metri quadri, così ci capiamo su dei 

numeri. L’indice del PGT invece di superficie utile fa 0,20 metri quadri su metro quadro, allora 

1000 metri quadri per 0,20 fa 200 metri quadri che vuol dire 200 è minore di 216, vuol dire 

che in questo caso qui quel tipo di terreno qui ha perso 16 metri quadri, e sono una stanza. 

Questo avviene su tutto il territorio per tutti coloro che hanno un terreno, una casa, questo 

vuol dire di fatto andare a penalizzare tutti indistintamente i proprietari che abbiano ambiti di 

bassa densità, di media densità e di alta densità. Questa mi sembra una scelta non 

condivisibile pertanto io ritengo accoglibile l’osservazione dell’Architetto Castagna che come 

sempre è molto concreto ma ha messo lì un’osservazione piena di buon senso.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Prego” 

 

Bergna: “Allora, il fatto che sia condivisibile o meno bisogna però andare a collegarsi alla scelta 

che è stata fatta da questa Amministrazione, di non più utilizzare quale parametro urbanistico 

il metro cubo, ma bensì il metro quadrato di slp. Una scelta in cui tutti i maggiori comuni 

stanno facendo ed hanno già fatto nei precedenti piani e che Oggiono è andato ad allinearsi in 

quanto il vecchio metro cubo è un vecchio parametro, la slp invece è un nuovo parametro. Il 

fatto di andare ad utilizzare l’slp dal punto di vista anche progettuale migliora la realizzazione 

di edifici perché non si è più limitati nell’utilizzo dell’altezza, mentre oggi quando si progetta si 

deve comunque, non è un obbligo ma tutte le case rimangono con altezza di 2,70 metri per 

contenere più flessibile quello che è il consumo del metro cubo che è il parametro che uno 

paga quando uno acquista un terreno edificabile mentre invece introducendo la slp si va in una 

direzione diversa dove si paga solamente quello che si costruisce come metro quadrato, cioè 

calpestabile. Ora dire che sia peggiorativa la scelta del metro cubo rispetto al metro quadrato, 

faccio un paragone forse non c’entra nulla ma è come dire siamo passati dalla lira all’euro e ci 

abbiamo rimesso, forse è vero, però è una scelta che il territorio subisce una volta riducendo di 

minimissima parte quello che è la capacità edificatoria ma è altrettanto vero che si perde sì su 

questo parametro ma oggi con l’introduzione di ulteriori agevolazioni non si conteggia più la 

muratura esterna per il contenimento energetico, non vengono più conteggiati i vani scale, i 

vani ascensori, abbiamo aumentato anche quelle che sono le altezze e pertanto uno può 

progettare inserendo dei soppalchi. Immaginiamo una casa con 100 metri quadrati più 50 

metri quadrati di soppalco in questo caso viene computato 150 metri quadrati, se fosse invece 
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quel parametro vecchio del metro cubo viene computato 100 metri quadrati per 6 metri 

farebbe 600 metri cubi, quindi da una parte c’è un’agevolazione e dall’altra parte abbiamo 

invece uno storno di circa 5-10% che secondo me lo può benissimo subire quello che è il 

territorio. Se rimaniamo radicati su vecchi parametri penso che il territorio non possa crescere 

con questa nuova scelta urbanistica che noi, non è che l’abbiamo inventata noi ma ci siamo 

allineati, come ripeto, ai principali Comuni”. 

 

Sindaco: “Grazie. Altri interventi? Metto in approvazione l’osservazione per quanto riguarda il 

primo punto per cui è proposto il respingimento della modifica degli indici chi è favorevole alzi 

al mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Per quanto riguarda il secondo punto dell’osservazione quella in cui si accoglie la 

modifica dell’azzonamento delle strade private, chi è favorevole alzi al mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Esce il Consigliere Ratti. Passiamo all’esame 

dell’osservazione n. 71 presentata da Brambilla in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è quella del respingimento, la richiesta è in contrasto con gli 

obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree 

oggetto di osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di interesse 

per la continuità della rete verde", tra "Elementi naturali marginali" della rete ecologica 

provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di 

residualità". Si rimanda a quanto normato all'art. 5.12.6 delle NTA. Interventi?” 

 

Riva: “Noi di fatto, adesso qui si tratta di una situazione particolare, non avremmo problemi ad 

accogliere questa osservazione perché lì è un immobile di piccole dimensioni, che se non 

ricordo male fosse adibito a stalla, piuttosto che a fienile di piccole dimensioni e questo 

vorrebbe dire concretamente un recupero di quell’immobile che in questo momento non mi 

pare utilizzato. Se vogliamo aspettare che cada si può tranquillamente aspettare, noi a questo 

punto siamo per l’accoglimento che si tratta dell’accoglimento di uno stato di fatto di un 

recupero di un fabbricato”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono mettiamo in votazione la proposta di 

respingimento, quindi chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Osservazione n. 72 presentata da Bonalumi Luigi e Bonalumi Roberta in data 

18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingere, la 

richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT. 

L'area oggetto di osservazione è altresì inserita tra gli ambiti agricoli di interesse strategico, 

del PTCP, a prevalente valenza ambientale. Interventi?” 

 

Riva: “Noi vedremmo anche un accoglimento parziale, tenendo conto che è esattamente 

prospiciente, confinante con il PL 22, quindi sostanzialmente coloro che fanno l’istanza dicono 

vero, sono all’interno di un ambito, seppure scarsamente edificato, in un ambito dove sono 

previste edificazioni anche consistenti anche da questo PGT, noi saremmo favorevoli ad un 

accoglimento almeno parziale, quindi voteremo contro il respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di 

respingimento dell’osservazione n. 72, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 
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Sindaco: “Osservazione n. 73 presentata da Bonalumi Luigi in data 18.10.2013 di cui do lettura 

in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella di respingere l’osservazione, in quanto è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione. 

L'azzonamento è coerente con quello del PRG previgente che il PGT riconferma. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo, gli elaborati non consentono un’identificazione chiara di quello che è 

l’ambito a cui fanno riferimento, quindi sostanzialmente ci asteniamo” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 73. Chi è favorevole al suo respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo all’analisi dell’osservazione n. 74 presentata dalla Parrocchia San Giorgio 

di Imberido il 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è quella 

di respingere l’osservazione, la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del 

territorio individuati dall'amministrazione. Infatti il PGT intende lasciare massima libertà nella 

realizzazione di tutte le attrezzature di interesse pubblico proprio per garantire che queste 

vengano realizzate di volta in volta secondo le quantità e le modalità necessarie, caso per 

caso. Quindi paradossalmente la richiesta dell’osservazione è quella di mettere delle norme che 

invece la concessione del PGT vuole lasciare più libere alla valutazione ed all’occorrenza nel 

momento in cui viene fatto l’intervento. Interventi?” 

 

Riva: “Noi siamo favorevoli anche perché lo chiedono loro quindi, certo sarebbero in difficoltà a 

costruire un campanile con quegli indici li ma mi pare che la richiesta viene da un soggetto che 

può, nel caso specifico realizzare, era un soggetto unico su tutto il territorio nostro quindi per 

quanto ci riguarda parere favorevole”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono interventi metto in votazione la proposta di 

respingimento dell’osservazione n. 74 della Parrocchia San Giorgio Imberido, chi è favorevole 

al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Entra il vice sindaco Gerosa. Osservazione n. 75 presentata da Spreafico Germanio 

in data 18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti) La proposta è di 

respingimento in quanto è respinta in forza del provvedimento del tribunale di Lecco (N.R.G. 

2013/2227 del 19/08/2013) che si allega (Allegato agli atti) e che ha confermato la bontà della 

previsione, previsione della strada, in seguito ad un ricorso presentato dallo stesso e a cui si è 

opposto il Comune ed ha avuto esito favorevole per il Comune, quindi rafforzata nelle proprie 

posizioni. Quindi si propone il respingimento dell’osservazione. Interventi?” 

 

Riva: “D’accordo con il respingimento anche perché quella strada l’avevamo voluta noi.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 75, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Passiamo all’esame dell’osservazione n. 76 presentata da Agostoni Angelo in data 

18.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento, si 

condivide il contenuto dell'osservazione anche in relazione a quanto già espresso dal parere 

paesaggistico. Gli strumenti da modificare sono le tavole PR3.1 e PR3.2a e l'art. 5.8.2 comma 

5 delle norme. Interventi sulla chiarificazione di questo permesso di costruire? prego” 

 

Bergna: “Questo è abbastanza articolato per chi non conosce l’osservazione e quello che 

stanno proponendo. Per quanto riguarda vengono ricomprese nel perimetro tre piccole aree 

stiamo parlando di tre aiuole che erroneamente erano rimaste a non ricordo cosa ma di certo 
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non edificabile e chiedono di riportare il tutto alla stessa destinazione. Il punto 2 eliminare 

vincoli di contenimento dell’edificazione entro i perimetri del precedente edificio perché in 

sede, quando è stato steso l’indicazione di questo permesso di costruire convenzionato si 

pensava prima al recupero dell’edificio, poi alla demolizione e costruzione mantenendo 

comunque il perimetro dell’edificio esistente ma con dei passaggi che sono avvenuti in 

commissione paesaggio, gli stessi membri hanno detto che dal punto di vista paesaggistico 

l’inserimento del contesto ambientale era meglio un attimino non rimanere all’interno di questo 

perimetro quindi fuoriuscire un attimo. Questo non vuole dire che si concede di andare ad 

edificare in zone non edificabili perché quasi tutta la proprietà ex ICAM, o no ancora ICAM è 

edificabile, si toglie il vincolo che dovevano edificare all’interno del perimetro del precedente 

edificio esistente. Il punto n. 3 eliminazione del paragrafo, qui è riportato in brevissimo, 

diciamo che questo potrebbe essere superfluo una volta che si concedono gli altri due punti 

perché dice che già esistendo le distanze dai confini, dalle strade a cui si deve porre il 

progettista per potere individuare un nuovo edificio, praticamente già esiste un perimetro e 

quindi si ricostruisce con queste distanze dai confini delle strade, e pertanto lui dice, basta che 

sto all’interno di questo perimetro e posso edificare, questo è un po’ superfluo e comunque noi 

siamo favorevoli su tutte queste indicazioni.” 

 

Sindaco: “Grazie. Altri interventi?” 

 

Riva: “Anche noi siamo favorevoli a queste indicazioni che tutto sommato, recuperano quelle 

che erano state le indicazioni poste per il recupero di questo consistente volume di carattere 

industriale, per il recupero di questo volume e siamo favorevoli a questo intervento che vada a 

dimensionarsi nella maniera corretta. Voteremo a favore.” 

 

Sindaco: “Entra l’Assessore Gerosa. Propongo quindi, se dato che ho colto, c’è un’unità di 

intenti di votare insieme dell’osservazione e non per punti così come è stata esplicitata, si 

propone l’accoglimento dell’osservazione così come è stata proposta. Chi è favorevole alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 77 presentata dalla Società Tellus Stabilita srl il 18.10.2013 di cui 

do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento, si condivide il 

contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate vengono conseguentemente 

modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Un errore materiale, quindi siamo favorevoli.” 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 77, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 78 presentata da Appiani Sergio per la 

Fondazione Casa di Riposo “Dott. Luigi e Regina Sironi” in data 18.10.2013 di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). La proposta è di parziale accoglimento in quanto al punto 1 

accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione. Punto 2 respinta: infatti, il Piano dei Servizi 

per le aree in oggetto già prevede una destinazione d’uso coerente con la vicina struttura 

esistente. Le tavole di piano interessate vengono conseguentemente modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo su questo, primo perché l’osservazione ci è di difficile comprensione 

perché dice nell’ottica la Fondazione intende presentare una proposta di acquisizione 

interessante le aree poste di adiacenza alla propria.., non mi pare pertinente rispetto alla 

dimensione dell’osservazione, cioè, io posso capire le questioni legate all’Amministrazione ma 

non è questo l’ambito, per altro le aree a cui fa riferimento sono già di carattere pubblico, sono 

standard sostanzialmente ed onestamente non capiamo il significato dell’osservazione. Diverso 

è una trattativa con l’Amministrazione per l’acquisizione, però voglio dire, non c’entra niente 
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con il PGT. Per quanto ci riguarda ci asteniamo su tutte e due i punti anche se io non individuo 

i due punti.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Nella sostanza, se non vi sono altri interventi, il grosso verte sul 

fatto che venisse richiesta di individuare come standard di servizi sovraccomunali e non solo 

comunali, quell’area adiacente che potrebbe essere, anzi è di sicuro interesse per la 

Fondazione Casa di Riposo per il proseguimento ed il miglioramento delle proprie attività 

istituzionali.” 

 

Riva: “Su questo avrei qualche dubbio però non voglio esprimere pareri di carattere tecnico.” 

 

Sindaco: “Siamo in ambito urbanistico e questa è solamente la modifica.” 

 

Riva: “Non tecnico urbanistico, sarebbero di merito.” 

 

Sindaco: “Se vi sono altri interventi, se non ve ne sono propongo il parziale accoglimento così 

come è stato evidenziata. Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione è parzialmente accolta” 

 

(parla qualcuno senza microfono e non si capisce) 

 

Sindaco: “Parzialmente accolta in quanto il numero 1, e respinta la richiesta del punto n. 2 

dato che comunque da parte vostra era stato espresso un giudizio complessivo di astensione 

all’osservazione ho ritenuto di metterla in votazione in forma complessiva. È uscito l’Assessore 

Lietti. Osservazione n. 79 presentata dalla Società Rodacciai spa il 18.10.2013 di cui do lettura 

in sintesi (depositata agli atti). Parimenti a quanto già espresso all’osservazione presentata dal 

Comune di Sirone stesso si rimanda all'aggiornamento in corso di realizzazione del Piano di 

zonizzazione acustica comunale, di cui alla delibera di GC n. 131 del 12/09/2013. Si propone il 

respingimento dell’osservazione presentata. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo d’accordo con il respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi, se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 79, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione è respinta. Osservazione n. 80 presentata in data 21.10.2013 dalla 

Direzione Regione del Ministero per i beni culturali paesaggistici della Lombardia di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). Si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di 

piano interessate vengono conseguentemente modificate. Interventi?” 

 

Riva: “Favorevoli” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non vi sono altri interventi metto in votazione l’accoglimento 

dell’osservazione n. 80, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 81 presentata dal Dott. Daniele Conti per 

l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Milano in data 21.10.2013 di 

cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di 

assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT e del Piano dei Servizi per cui si propone il 

respingimento. Interventi?” 
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Riva: “Noi ci asteniamo su questa richiesta anche perché su quell’area avevamo fatto 

un’individuazione diversa; è chiaro che una richiesta così ha poco senso ma tutto sommato la 

nostra astensione sta anche a significare che altri interventi erano possibili”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 81, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8   Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 82 proponente Gerosa Antonio 

per la società immobiliare APE srl pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate 

vengono conseguentemente modificate. Quindi si propone l’accoglimento dell’osservazione. 

Interventi? 

 

Riva: “Siamo un po’ perplessi su questa, noi abbiamo sempre considerato quell’area, come di 

fatto è, un’area pubblica e anche nella toponomastica nostra è una piazza, piazzola, per altro 

certo è di proprietà privata; ne prendiamo atto, ma non siamo d’accordo come per altri si 

propongono interventi di esproprio piuttosto che di individuazione comunque di aree pubbliche 

e quella mi pare un’area che tutto sommato meriterebbe di essere un’area pubblica e di fatto 

lo è da decine e decine di anni. Naturalmente noi voteremo contro a questa osservazione.” 

 

Sindaco: “In merito a questa osservazione io faccio solamente notare che la stessa area è 

stata oggetto di convenzione, predisposta e sottoscritta dall’allora Sindaco Straniero Raffaele 

che ha riconosciuto la proprietà privata dell’area e si faceva carico della sistemazione delle 

aree attigue cosa che non è mai avvenuta; non si è mai dato seguito ai contenuti di quella 

convenzione, quindi a seguito dei diritti riconosciuti in quella convenzione non si fa altro che 

recepirli all’interno dello strumento, un documento che noi ci sentiamo di rispettare in quanto 

fatto da un Sindaco che  non è poi così tanto tempo che ha lasciato queste aule. Mettiamo in 

votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 82, chi è favorevole al suo 

accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 7  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Passiamo alla trattazione dell’osservazione n. 83 presentata 

dai Signori Appiani Roberto e Appiani Alessandro in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del Piano 

dei Servizi per cui si propone il respingimento. Interventi?” 

 

Riva: “D’accordo con il respingimento” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 83, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 84 presentata da Appiani Roberto e Appiani 

Alessandro in data 21.10.2013 in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). La proposta è di respingimento in quanto l'azzonamento è coerente con quello del PRG 

previgente che il PGT conferma perché si vuole mantenere le aree precollinari a bassa densità. 

Interventi?” 

 

Riva: “Favorevoli al respingimento” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 84, chi è favorevole alzi la mano” 

Favorevoli: 11 Astenuti: 0  Contrari: 0 
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Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 85 presentata da Appiani Massimo in data 

21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La richiesta è in contrasto con gli 

obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT per cui si propone il 

respingimento. Interventi? 

 

Riva: “Ci asteniamo perché non riesco onestamente a focalizzare la norma, ma neanche con 

precisione il sito dei luoghi, capisco che è Imberido, ci asteniamo per questa motivazione.” 

 

Sindaco: “Se vi sono altre richieste di intervento? Se non ve ne sono metto in votazione il 

respingimento dell’osservazione n. 85. Chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Entra l’Assessore Lietti. Passiamo all’osservazione n. 86 presentata da Vimercati 

Rosa Rita in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è 

quella di accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. L'art. 5.8.2 viene 

conseguentemente aggiornato. Interventi?” 

 

Riva: “Favorevoli all’accoglimento” 

 

Sindaco: “Uscito il Consigliere Onesti. Se non vi sono altre richieste metto in votazione la 

proposta di accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 11  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 87 presentata dall’Ufficio Edilizia Urbanistica 

in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

accoglimento e di adeguamento di tutto il PGT dove questo è richiesto, eventualmente si può 

entrare maggiormente nel dettaglio di questi interventi, è utile per la comprensione 

dell’osservazione. Consigliere Bergna” 

 

Bergna: “Questa è una delle osservazioni forse più complesse perché l’ufficio tecnico ha 

vagliato tutti quelli che sono gli elaborati componenti il PGT. Oltre a quanto ha evidenziato 

all’interno che è stato oggetto di altre osservazioni c’è da fare una considerazione su quelle che 

sono le norme tecniche di attuazione, che recepiscono tutte le osservazioni che fino adesso 

abbiamo letto e votato e poi anche quelle che verranno in seguito. Io non so se è il caso di fare 

un passaggio, signor Sindaco, volevo fare un passaggio magari anche per tutti i Consiglieri su 

quelli che sono i punti più importanti relativi alle NTA tralasciando quelle che sono le mere 

correzioni che sono state apportate. All’articolo 1.6 che sono gli indici di parametri urbanistici 

edilizi è stata meglio integrata la descrizione delle slp fatte alcune esclusioni, cioè, che non 

vengono computati nell’slp i portici, le logge e gli spazi accessori delle unità immobiliari è stato 

eliminato perché lo riportiamo poi sotto come costruzioni accessorie e che non devono essere 

adibiti all’appartenenza di persone e questo si trova alla lettera b). Articolo 1.6 siamo al punto 

7 slp al comma b); abbiamo aggiunto alla lettera h) al posto di mettere i manufatti isolati non 

computabili come superficie coperta, abbiamo inserito le costruzioni accessorie di cui 

all’articolo 3.6 che è successivo in cui andiamo ad esplicare, ad individuare, a spiegare bene 

quali sono accessorie che non vengono computate ai fine della slp. Al punto 9, sempre dello 

stesso articolo, andiamo alla lettera c) abbiamo eliminato il capanno, gli attrezzi del giardino 

ed abbiamo inserito costruzioni accessorie dell’articolo 3.6, l’indirizzo è quello di avere inserito 

nelle costruzioni accessorie tutti questi capanni, bersò ed altre aggiunte che sono relative a 

questa definizione. Abbiamo eliminato da computo della superficie coperta, abbiamo aggiunto 

una lettera f) che sono i vani ascensori di nuova realizzazione al lordo delle murature 

perimetrali solo per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, questo vuole dare la 

possibilità a chi ha già un edificio esistente e magari non ha più superficie, non ha più un 

parametro edilizio, non ha più superficie edificabile, di dargli l’opportunità di costruire 

l’ascensore. Arriviamo al punto 11 che è l’altezza del fabbricato di cui abbiamo discusso prima, 

è stata interamente riscritta pur mantenendo lo stesso calcolo di prima, è stata riscritta la 

norma, quindi attualmente la norma diventa: h altezza del fabbricato è uguale all’altezza 
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intercorrente alla quota più alta l’intradosso della copertura, misurata sotto travetto, e la 

media aritmetica delle quote di imposta del fabbricato individuate nei vertici del perimetro. Ai 

fini del calcolo della media aritmetica si considera la quota più bassa tra terreno naturale e 

terreno di progetto. Nel calcolo dell’altezza non si considerano gli accessi veicolari dei piani 

interrati o seminterrati destinati ad autorimessa. Al punto 17 dove c’è indice di compensazione, 

siamo andati ad inserire nella dicitura, il testo dice slp fratto st indice di compensazione 

esprime la stl aggiuntiva, non stl era slp, questo è un errore, scusate leggo adesso questo, è 

un errore da andare a modificare, chiedo un emendamento su questa parte” 

 

Sindaco: “Magari li raccogliamo alla fine, poi ne rimarranno comunque di refusi, di errori” 

 

Bergna: “Comunque così è stato inserito, quando parliamo di aggiuntiva massima realizzabile 

per unità di superficie territoriale abbiamo aggiunto o fondiaria se applicato ai lotti di 

intervento diretto. Anche successivamente dove c’è l’ut, superficie territoriale; idem all’uf 

abbiamo inserito la superficie fondiaria, ci sono altri piccoli che direi di non stare qui a 

guardare le piccole correzioni che sono i recepimenti delle varie osservazioni. Al punto 24 dove 

c’è la sp è diventata sper, cioè superficie permeabile perché la sp andava a sovrapporsi in un 

altro parametro e quindi andiamo a dire che è la superficie del lotto fondiario. In fondo a 

questo articolo andiamo a dire che come superficie permeabile è possibile computare quella dei 

parcheggi ed eventuali percorsi anche carrabili se a fondo drenante perché abbiamo modificato 

quello che è stato il parametro della superficie permeabile. Poi ci sono altre piccole correzioni, 

vado veloce, abbiamo inserito un articolo che io leggerei in modo tale che così li abbiamo letti 

tutti, articolo 1.10, il vecchio 1.10 diventa 1.9 “aree di pertinenza”, un nuovo articolo 1.10 

“norme di carattere speciale per pubblica utilità” è stato inserito, è sempre possibile a seguito 

di comprovata necessità operativa utilizzare aree anche appartenenti ad ambiti vincolati per la 

localizzazione dell’esercizio di attività di interesse pubblico, anche di valenza sovra comunale 

che non comportino previsioni di edificabilità. L’utilizzo di tali aree dovrà essere 

opportunamente convenzionato con gli operatori e potrà essere acconsentito solo per la durata 

dello svolgimento dell’attività stessa. All’articolo 2.7 “piani attuativi, piani di recupero, piani 

interrati, sportelli unici” al comma 2 è stato aggiunto in fondo nelle zone sotto vincolo PAI 

Legge 267/98, l’altezza di calcola dalla quota fissata nelle specifiche norme PAI e pari a 50 

centimetri oltre la quota di massima esondazione. Praticamente viene inserito anche nei piani 

attuativi esistenti. Nell’articolo 2.9 “Monetizzazioni” al comma 1 dove si dice: ai sensi articolo 

46 L.R. 12/2005 qualora l’acquisizione delle aree per attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico o generale in dotazione dei Piani Attuativi e dei Permessi di costruire convenzionati, 

abbiano tolto la sigla PCC. Salto le piccole correzioni che sono un mero recepimento delle varie 

osservazioni. Giungiamo ad un capitolo importante perché questo è avanzato sia dall’ufficio del 

commercio, sia dell’ufficio tecnico e sia da alcuni cittadini, articolo 2.17 “parcheggi”, faccio una 

premessa, siamo andati a meglio distinguere quelli che sono i parcheggi privati, i parcheggi 

privati di uso pubblico e i parcheggi pubblici. Nella sostanza i parcheggi privati sono quelli 

derivanti dall’applicazione 122/89 ex Legge Tognoli, quelli privati di uso pubblico sono quelli 

derivati dall’attività che uno insedia all’interno di un edificio e quelli pubblici sono quelli di 

proprietà pubblica. Praticamente cosa significa, che ogni edificio che viene costruito deve 

localizzare dei parcheggi in base al volume così definito dalla Legge Tognoli, inoltre se 

all’interno di questo edificio individua un’attività, per questa attività, a seconda del tipo di 

attività, deve reperire ulteriori parcheggi. È stata aggiornata la tabella in cui sono stati ridotti 

leggermente le quantità di parcheggio individuabili per alcune destinazioni proprio perché 

abbiamo meglio definito che questi parcheggi sono in aggiunta a quelli necessari per legge per 

edificio. Questi parcheggi privati di uso pubblico dovranno sempre essere accessibili durante gli 

orari di apertura dell’attività. Precedentemente si era ammesso che dovevano essere 

all’esterno della recinzione ma vedendo come l’indirizzo di nuovi interventi, specialmente per i 

grandi supermercati o anche per le attività produttive preferiscono tenersi all’interno della 

recinzione per poter meglio gestire il parcheggio, essere meglio controllati, ci trovavamo in 

difficoltà sia noi che l’operatore ad applicare questo articolo e pertanto abbiamo detto che si 

possono fare anche all’interno della recinzione purché questa rimanga aperta durante le ore di 

attività. Su indicazione sempre dell’ufficio commercio al comma 3 è stato meglio esplicato 

quello che è la dotazione dei parcheggi privati di uso pubblico, prima c’era scritto solo 

parcheggi e questo potrebbe dare adito a false interpretazione, anche successivamente 
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l’eventuali manutenzione dei parcheggi privati di uso pubblico, siamo andati sempre ad 

aggiungere che quelli si possono monetizzare, sono i parcheggi privati di uso pubblico. 

Abbiamo inserito anche un capoverso all’interno del comma 3 che dice che il recepimento del 

regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative 

all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per i parcheggi privati di uso pubblico dei 

pubblici esercizi la monetizzazione non è ammessa, questa non è una nostra norma ma una 

norma del piano commerciale. Articolo 3.2 “Vincolo di rispetto cimiteriale” che abbiamo già 

visto, è stato portato all’evidenza che era meglio chiarire quali fossero le attività permesse 

all’interno di questo perimetro, questo vincolo, abbiamo inserito, abbiamo cancellato l’intero 

articolo e diventa: il limite del rispetto cimiteriale corrisponde a quello formalmente autorizzato 

dall’autorità competente. Entro tale limite sono consentite elusivamente le attività edilizie 

previste dall’art. 388, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 24 

luglio 1934, così come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 01.08.2002. Quando uno 

deve fare qualche intervento all’interno di questo vincolo farà riferimento alla norma nazionale. 

Qui ci sono delle integrazioni e vari piani, permessi di costruire convenzionati, piani di recupero 

che però sono recepimento delle osservazioni che abbiamo già visto, quindi ritengo superfluo 

leggerlo perché sono già indicate nell’allegato. Io avrei degli emendamenti da fare sul testo che 

è stato depositato, li leggo adesso? Visto che stiamo già facendo, ok, sulle NTA d’accordo” 

 

Sindaco: “Dell’osservazione fatta dall’ufficio tecnico, a conclusione di tutto eventualmente, 

come la rettifica di spl invece di slp ecc. Quindi in merito appunto all’osservazione dello 

sportello  unico edilizia urbanistica, cioè l’ufficio tecnico comunale, che ha evidenziato ed ha 

articolato diverse richieste, nel loro complesso l’osservazione è stata interamente accolta, 

questa comporta la modifica come ha cercato di illustrare il Presidente della Commissione 

Urbanistica, parecchie modifiche che in parte già erano derivanti dal recepimento delle 

osservazioni e parte derivano proprio dalle richieste dell’ufficio medesimo. Naturalmente noi 

proponiamo l’accoglimento dell’osservazione così come è stata formulata dall’ufficio. Altri 

interventi in merito?” 

 

Riva: “Sono proposte dell’ufficio quindi mettiamo in conto che si tratta di questioni di 

miglioramento e di legittimità di carattere tecnico e quindi non abbiamo problemi ad accoglierle 

tutte e dare un’accoglienza globale sperando che davvero servano a rendere più leggibile e più 

facile l’applicazione di questo strumento”. 

 

Sindaco: “Grazie, altri interventi? Se non ve ne sono propongo di mettere in votazione 

l’accoglimento dell’osservazione n. 87 proposta dall’ufficio tecnico comunale, chi è favorevole al 

suo accoglimento alzi la mano”. 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 88 presentata da Proserpio Maria in data 

21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). È proposto l’accoglimento in 

quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate vengono 

conseguentemente modificate. Interventi?” 

 
Riva: “Volevo capire rispetto al PRG questa era classificata come? Perché ho qualche difficoltà, 

non abbiamo particolari problemi all’accoglimento, ma non riesco a vedere come era 

classificato precedentemente.” 

 

Bergna: “Dovrebbe essere verde privato, mi sembra” 

 

Riva: “E gli rimane in verde privato?” 

 

Bergna: “Si, sto andando a vedere” 

 

Riva: “Perché la richiesta è modesta però ho visto colorato tutta quella parte, mi sembra una 

roba abnorme rispetto alla richiesta” 
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Bergna: “Era proprio un errore cartografico, se aspettate un secondo vado a prenderlo e 

verifico sul PRG come è messo” 

 

Sindaco: “Credo che le abbiate solo voi perché noi abbiamo le tavole di PGT e non riusciamo a 

fare il raffronto” 

 

Riva: “Comunque concretamente viene lasciata la stessa situazione ex ante, questo è il 

concetto” 

 

Bergna: “Sì” 

 

Riva: “Ok va bene, non ci sono problemi” 

 

Bergna: “Sto aprendo la tavola e glielo dico” 

 

Sindaco: “Comunque è un momento anche che riprendiamo fiato un po’ tutti, non è un 

problema” 

 

Riva: “Sembrerebbe verde privato ma non riesco a capire, la fotocopia non è buona” 

 

Bergna: “Zona V1, edificazioni esistenti parchi e giardini, V1 nel PRG” 

 

Riva: “Va bene, quindi viene riconfermata quella, grazie. Non abbiamo problemi ad accoglierla” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta dell’accoglimento dell’osservazione n. 88, chi è 

favorevole all’accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 89 presentata in data 21.10.2013 proponente 

Caine Paola di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Si propone l’accoglimento in 

quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. Le tavole di piano interessate vengono 

conseguentemente modificate. Interventi?” 
 
Riva: “Per noi è favorevole all’accoglimento anche perché mi pare di capire che questa è stata 

la regola generale nell’accoglimento dell’osservazione dell’arch. Castagna; quindi, 

sostanzialmente, questa sarebbe accolta in forza di quell’accoglimento” 

 

Sindaco: “Propongo di mettere in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 

89, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 90 pervenuta in data 21.10.2013 proponente Peruzzi Giulio di cui do 

lettura in sintesi (depositata agli atti). Per quanto riguarda il punto n. 1 la richiesta è di 

respingere perché la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio 

individuati dal PGT, nonché dal PTCP con il quale l'azzonamento comunale è coerente. Punto n. 

2 accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione. La cartografia di piano viene 

conseguentemente aggiornata. Interventi?” 

 
Riva: “Sul primo punto ci asteniamo perché non è chiarissima la documentazione dell’estratto 

mappa e sul secondo siamo d’accordo sull’accoglimento” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione il primo punto di questa 

osservazione, cioè il respingimento della richiesta di modifica di azzonamento, chi è favorevole 

al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 
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Sindaco: “In merito alla seconda richiesta dell’osservazione di cui si propone invece 

l’accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Osservazione n. 91 presentata da Turati Angelo 

Ettore in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La richiesta è in 

contrasto con le previsioni di PGT nonché di PTCP, infatti le aree oggetto di osservazione 

rientrano in ambiti agricoli strategici e a prevalente valenza ambientale nei quali è vietata 

l'utilizzazione urbanistica per la residenza, la produzione e i servizi (art. 57 comma 3 delle NTA 

di PTCP). Da ciò deriva che non è possibile modificare l'azzonamento delle aree ma, al fine di 

rendere possibile lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico quale quella dell'osservante 

si introduce un articolo che permette all'Amministrazione comunale di regolare tramite 

convenzione l'uso temporaneo, diverso da quello indicato dal PGT, per soli fini di interesse 

pubblico di singole e ben individuate aree del territorio comunale. Nella sostanza l’osservazione 

non può essere accolta in quanto non è possibile modificare l’azzonamento delle aree oggetto 

dell’osservazione ma viene introdotto nelle NTA l'art. 1.11 ‐ Norme di carattere speciale per 

pubblica utilità in quanto il deposito di autoveicoli in oggetto è un deposito di natura giudiziale. 

Si propone il respingimento con questa spiegazione in termini di risposta all’osservante. 

Interventi?” 

 
Riva: “Noi ci asteniamo su questa anche perché non ci pare tanto chiara questa soluzione però 

se l’Amministrazione ritiene” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione così come è stata formulata, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 92 pervenuta in data 21.10.2013 presentata 

da Appiani Adriano di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di respingere 

in quanto la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio 

individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di osservazione sono state inserite 

nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde" e tra 

"Elementi naturali marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore 

naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità". Interventi? 

Riva: “Ci asteniamo su questa proposta” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 92, chi è favorevole al suo respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 93 proponente Vismara Mauro 

pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione 

pertanto si propone il respingimento, se magari si vuole chiarire, visto che è una norma prego 

Consigliere”. 

 

Bergna: “Questa è stata ovviamente discussa, diciamo che l’osservazione va nell’indirizzo di 

dire che chi già costruisce già fa un sottotetto che in futuro può essere trasformato abitabile e 

potrebbe essere una buona cosa se non fosse che, secondo le varie sedute che abbiamo fatto 

con gli estensori del piano, è un indirizzo contrario all’estensore della legge in quanto chi ha 

fatto la legge ha voluto permettere il recupero dei sottotetti oggi non abitabili e quindi da 

rendere abitabili per evitare il consumo di suolo; se io già faccio un volume che un domani lo 

posso rendere abitabile tanto varrebbe aumentare quella che è la capacità edificatoria di quel 
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lotto e a questo punto il cane si morsica la coda perché riparte poi il recupero del sottotetto e 

così via, quindi il nostro intendimento è di respingere l’osservazione.” 

 
Sindaco: “La ringrazio per la puntualizzazione, altri interventi?” 
 
Riva: “Noi ci asteniamo su questo respingimento perché tutto sommato ci sono buone ragioni 

in un senso e buone ragioni nell’altro e quindi non prendiamo posizione” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n, 93 così 

come formulata, chi è favorevole al suo respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 94 proponente Brambilla 

Romano e Frigerio Maria Rosa pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Le aree oggetto di osservazione sono disomogenee per tipologia l'una è 

edificabile e interclusa nell'edificato mentre l'altra è agricola; il PGT non permette il 

trasferimento volumetrico da ambiti edificabili ad ambiti agricoli. La richiesta è in contrasto con 

gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le 

aree oggetto di osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di 

interesse per la continuità della rete verde" e tra "Elementi naturali marginali" della rete 

ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro 

carattere di residualità" pertanto viene proposto il respingimento. Interventi?. 
 
Riva: “Noi ci asteniamo su questo respingimento” 

 

Sindaco: “Se non vi sono altri interventi metto in votazione la proposta di respingimento 

dell’osservazione n. 94, chi è favorevole al respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9   Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 95 presentata da Chiapponi Paola per la 

società R.c.l. 99 srl in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Si 

propone l’accoglimento in quanto si condivide il contenuto dell'osservazione. L'art. 2.7 comma 

2 viene integrato con quanto contenuto nelle norme PAI. Se avete bisogno di ulteriori 

chiarimenti, questa ho qualche difficoltà. Interventi?” 

 
Riva: “Siamo d’accordo comunque sull’accoglimento” 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione così come è stata 

formulata. Chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 96 presentata da Chiapponi Paola per la 

società R.c.l. 99 srl pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi. (depositata agli 

atti). La proposta è di respingere l’osservazione, punto 1 respinta: i box non sono costruzioni 

accessorie infatti nel caso siano in superficie sono da calcolare all'interno della superficie 

coperta; punto 2 respinta: la norma non può avere carattere retroattivo. L'art. 3.6 (secondo la 

nuova numerazione) viene conseguentemente modificato. Si propone il respingimento per i 

due punti, se volete li votiamo separatamente. Interventi?” 

 
Riva: “Noi ci asteniamo sul complesso dell’osservazione” 

 

Sindaco: “Metto in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n. 96, chi è 

favorevole al suo respingimento alzi la mano” 
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Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 97 presentata da Chiapponi Paola per la 

società R.c.l. 99 srl pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). Il PGT non può modificare quanto contenuto nelle prescrizioni del PAI pertanto si propone 

il respingimento dell’osservazione formulata. Interventi?” 

 
Riva: “D’accordo sul respingimento” 

 

Sindaco: “Perfetto, altri interventi? Se non ve ne sono metto in votazione il respingimento 

dell’osservazione n. 97 chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Osservazione n. 98 presentata da Chiapponi Paola per la 

società R.c.l. 99 srl pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli 

atti). La proposta è di respingimento in quanto la norma non lo esclude quindi è già così. 

Interventi?” 

 
Riva: “Noi in verità non siamo riusciti a capire qual è l’area da recintare quindi ci asteniamo.” 

 

Bergna: “Le do un’indicazione” 

 

Riva: “La zona l’ho capita, il problema è l’area” 

 

Bergna: “Probabilmente la controdeduzione è da riscrivere una attimo perché dice che la 

norma non lo esclude quindi è già così. La norma attualmente dice che si possono recintare gli 

edifici che sono in zona agricola e quindi si può recintare l’area di pertinenza che sono in zona 

agricola, mentre l’osservazione, è per questo che viene respinta, dice che per gli edifici che 

sono in un’altra zona sono residenziali, produttivi o quant’altro ed hanno dell’area agricola a 

confine, se è di loro proprietà di potere recintare anche quest’area. L’Amministrazione non ha 

recepito questa indicazione perché vorrebbe dire andare a snaturare quello che è l’indirizzo 

urbanistico e pertanto la respinge.” 

 

Sindaco: “Non mi trovavo neanche io nelle motivazioni” 

 

Bergna: “Non si capisce dove inizia e dove finisce, comunque, indipendentemente che sia di 

poco o di tanto, l’indirizzo non era quello di recepire questa osservazione.” 

 

Sindaco: “Quindi la proposta è di respingimento con la motivazione che la norma è in contrasto 

con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dall’Amministrazione e non come 

in precedenza ho evidenziato” 

 

Riva: “Noi ci asteniamo comunque” 

 

Sindaco: “Perfetto, mettiamo in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n. 98, 

chi è favorevole al suo respingimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione respinta. Passiamo all’osservazione n. 99 presentata da Chiapponi 

Paola per la società R.c.l. 99 srl pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). L’osservazione viene accolta e si condivide il contenuto dell'osservazione. Gli 

elaborati di PGT vengono conseguentemente aggiornati. In questo caso penso che si tratti della strada di 
accesso al PL che era stato realizzato a margine della zona del Mognago e chiede l’individuazione della 
strada, si propone l’accoglimento. Interventi?” 
 
Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento” 
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Sindaco: “Mettiamo in votazione l’osservazione n. 99 con proposta di accoglimento, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0   Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 100 presentata da Chiapponi Paola per la 

società Immobiliare Bondì sas pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). Si propone il respingimento dell’osservazione in quanto la richiesta è in 

contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché del 

PTCP. Infatti le aree oggetto di osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Elementi 

naturali marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore 

naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità”. Interventi?” 
 
Riva: “Siamo sulla 100? Favorevoli all’accoglimento” 

 

Sindaco: “Quindi favorevoli alla proposta di respingimento così come è stata avanzata? 

Mettiamo in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n. 100, chi è favorevole 

al respingimento alzi al mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 100 respinta. Osservazione n. 101 presentata da Vittorio Longhi e 

Daniela Longhi pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). 

La proposta è di accoglimento dell’osservazione in quanto si condividono i contenuti 

dell'osservazione. Gli elaborati di PGT vengono conseguentemente aggiornati in relazione al 

perimetro dell'ambito. Art. 5.6.4 viene conseguentemente integrato per quel che riguarda i 

contenuti della convenzione del PR7. Interventi?”  

 
Riva: “Qui sono due, noi siamo d’accordo per la rettifica, una si tratta di una rettifica, la 

proposta dell’Amministrazione qual è, di accogliere la rettifica?” 

 

Sindaco: “Sì, l’accoglimento su, no è parziale?” 

 

Riva: “Di accogliere la rettifica sostanzialmente?” 

 

Bergna: “La deroga non viene accolta ma viene poi rimandata in sede di convenzionamento 

quindi probabilmente non è un accoglimento totale, facciamo un parziale accoglimento” 

 

 

Sindaco: “Proposta di parziale accoglimento per cui punto 1 accolta, punto 2 viene rinviata alla 

fase di attuazione del piano di recupero, quindi respinta. Così come è stata riformulata come 

parziale accoglimento, se condividete metto in votazione il parziale accoglimento 

dell’osservazione n. 101 così come stata specificata ed esplicitata, chi è favorevole al parziale 

accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione parzialmente accolta. Osservazione n. 102 proponente Castagna 

Natale per la Ditta Novatex spa pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è di parziale accoglimento si accoglie il punto 1 in quanto si 

condivide il contenuto dell'osservazione in merito al corretto inserimento in cartografia del 

ponte di attraversamento sul fiume. Viene respinto il punto 2 in quanto il ponte è 

un'infrastruttura che in quanto tale non necessita di azzonamento, sono le aree che il ponte 

scavalca ad essere zonate. Gli elaborati di PGT vengono conseguentemente aggiornati.”  

 

Bergna: “Praticamente chiedevano di azzonare il ponte” 
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Riva: “La richiesta di azzonamento io non l’ho capita perché l’osservazione non è chiarissima, 

la prima cosa è chiara che mette il ponte nella cartografia e va bene, voglio capire perché il 

ponte starà su un’area, non riesco a capire la richiesta dell’azzonamento se è su, la parte 

grafica qui non è granché, sono sulla fascia di rispetto? Chiede l’azzonamento della fascia di 

rispetto? Non riesco a capire, perché c’è l’area di zona che …” 

 

Bergna: “L’osservazione chiede testualmente, la leggiamo, l’attraversamento provvisorio sul 

torrente Gandaloglio, di collegamento delle proprietà Novatex Italia Spa, non è stato ancora 

indicato graficamente in modo corretto, si richiede pertanto una rettifica grafica, oltre 

all’assegnazione del medesimo ambito delle aree collegate (industriale artigianale), il soggetto 

è <il ponte>.” 

 

Sindaco: “Quindi vale quello che è la proposta di parziale accoglimento, quindi accoglimento 

per quanto riguarda l’individuazione e di respingimento per quanto riguarda l’azzonamento del 

ponte stesso con un retino, se ho ben interpretato, conseguentemente sono aggiornati 

elaborati di PGT. Se non vi sono richieste diverse metto in votazione il parziale accoglimento 

dell’osservazione così come è stata esplicitata. Chi è favorevole al parziale accoglimento alzi la 

mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione n. 102 parzialmente accolta. Osservazione n. 103 proponente 

Castagna Natale per la Ditta Novatex spa pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). Qui si parla di accoglimento, secondo me accoglimento parziale 

perché l’ultimo punto ricordavo che non era…” 

 

Bergna: “Sìi è un po’, anche questa non è molto articolata” 

 

Sindaco: “Non è scritta benissimo, possiamo affrontare punto per punto. Punto n. 1 

regolarizzazione dello spostamento dell'antenna telefonica esistente quindi all’interno del PCC è 

prevista la cessione dell’area, ancora di proprietà comunale sulla quale insite attualmente 

un’antenna di un operatore telefonico, nella formulazione di un permesso di costruire 

convenzionato si prevede la cessione di questa area alla Novatex e la traslazione dell’antenna 

all’interno di quel piccolo rondò che è ancora di proprietà comunale dove ruotano attorno gli 

autoarticolati. Punto n. 2 definizione della posizione della strada di penetrazione in relazione 

alla superficie da cedere da parte di Novatex Italia spa, mi pare che la strada sia individuata 

nel documento di piano ma è stata individuata a cavaliere della proprietà e quindi il 

dimensionamento se la strada sarà di 6 metri, 3 metri sarò da cedere alla società Novatex e 3 

metri da reperire dagli operatori, dai proprietari delle superfici di fronte. Punto n. 3 la 

trasformazione da provvisorio a definitivo per l'attraversamento del fiume Gandaloglio 

dall’interno della proprietà Novatex. Punto n 4 il riconoscimento ma è stato messo 

sostanzialmente onere da cedere da parte della società Novatex del ponte di scavalco del 

guado sul torrente Gandaloglio che nelle previsioni urbanistiche degli ultimi piani urbanistici 

prevede la realizzazione di questa strada di collegamento tra le due parte del Peslago. Il punto 

5 mi lascia un po’ più perplesso,  tener conto a livello di volumetrie edificabili disponibili che 

Novatex nel 2010 ha acquistato dal comune le aree sulle quali a sue spese ha realizzato opere 

di regimentazione idraulica e che oggi sono divenuti alvei e relativi argini del fiume 

Gandaloglio. Ma come dicevamo prima, se queste aree sono diventate alveo non possono 

essere azzonate in maniera diversa da quello che è l’alveo fluviale, quindi ritengo che le prime 

4 possano essere accolta mentre la 5 non possa essere recepita. Prego se vi sono interventi.” 

 

Bergna: “Sono anch’io dello stesso parere anche perché è stato fatto un PCC appositamente 

per dargli capacità edificatoria indipendentemente dalla superficie che proprio ha sacrificato a 

fronte di fare questo intervento pro esondazione” 

 

Riva: “Non ho capito, viene approvato per punti questo?” 
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Sindaco: “Per punti sì, lo approviamo per punti con la proposta dei primi 4 di accoglimento ed 

il 5 di respingimento” 

 

Riva: “Sul punto 5 noi ci asteniamo perché non è particolarmente chiara la formulazione 

mentre sui primi quattro votiamo a favore” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di accoglimento del punto n. 1, chi è favorevole 

alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “La proposta è accolta. Proposta di accoglimento del punto n. 2, chi è favorevole alzi 

la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

 

Sindaco: “Punto n. 3 proposta di accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

 

Sindaco: “Punto n. 4 proposta di accoglimento, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

 

Sindaco: “Punto n. 5 proposta di respingimento del contenuto, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

 

Sindaco: “Osservazione risulta parzialmente accolta. Osservazione n. 104 anche se parte credo 

sia stata illustrata durante quella dell’ufficio tecnico comunale, questa osservazione presentata 

dall’ufficio commercio del Comune pervenuta in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi 

(depositata agli atti). La proposta è di accoglimento, prima è stato meglio illustrato l’aspetto 

dei parcheggi, l'art. 2.17 delle NTA nella tabella al comma 2 per i pubblici esercizi prevede una 

superficie per parcheggi che è già sufficiente a coprire quanto richiesto dal citato regolamento 

comunale; inoltre in coerenza con esso esclude la necessità di verifica per gli esercizi ricadenti 

in ambito di centro storico. Per il recepimento completo di quanto contenuto al suo interno la 

monetizzazione viene esclusa per i soli parcheggi privati di uso pubblico pertinenziali ai pubblici 

esercizi. L'art. 2.17 delle NTA viene conseguentemente modificato. Interventi?” 

 

Riva: “Siamo favorevoli” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione proposta di accoglimento osservazione n. 104, chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 13  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 105 pervenuta in data 21.10.2013 

proponente Pirovano Amelio Giovanni per la società Rex Supermercati spa di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento, si condivide il contenuto 

dell'osservazione; l'art. 2.17 viene modificato in ordine alla quota di parcheggi privati da 

reperire all'esterno della recinzione e in ordine ai parcheggi privati di uso pubblico relativi a 

tutte le attività lavorative. L'art. 2.17 delle NTA viene conseguentemente modificato. Penso che 

l’illustrazione che ha fatto prima il Consigliere Bergna in merito all’obbligo però che questi 

parcheggi, individuati all’interno della proprietà, debbano obbligatoriamente rimanere aperti 
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durante gli orari di apertura delle attività commerciali. No, è un’altra cosa, allora meglio 

chiarire ulteriormente.” 

 

Bergna: “Articolo 5.7 “tessuti di recente formazione” 

 

Sindaco: “No attenzione siamo all’osservazione 105” 

 

Bergna: “103? Ah 105, ok basta sto zitto” 

 

Sindaco: “Era corretto l’illustrazione che ho fatto relativa all’individuazione possibile all’interno 

delle aree recintante purché convenzionate aperte durante l’esercizio dell’attività medesima. 

Quindi l'art. 2.17 delle NTA viene conseguentemente modificato, si propone al consiglio 

l’accoglimento dell’osservazione. Interventi?” 

 

Riva: “Noi votiamo contro ma non tanto per questa questione ma perché non condividiamo 

l’intervento proposto a cui si fa riferimento che è la PM02” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione l’osservazione n. 105 di cui si propone l’accoglimento. Chi è 

favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 10  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 106 pervenuta in data 21.10.2013 

proponente Pirovano Amelio Giovanni per la società Rex Supermercati spa di cui do lettura in 

sintesi (depositata agli atti). La proposta è di accoglimento in quanto si condivide il contenuto 

dell'osservazione. L'art. 5.7.7 delle NTA viene conseguentemente modificato. Interventi?” 

 

Bergna: “Era semplicemente una dimenticanza nella battitura, quindi quello che è permesso 

per i piani attuativi è permesso anche per i piani” 

 

Riva: “Siamo d’accordo” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 106 

presentata dalla Rex Supermercati spa, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 (Uscito Assessore Negri) Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Osservazione n. 107 proponente Giudici Maria Grazia 

presentata in data 21.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). La proposta è di 

respingere l’osservazione in quanto le aree oggetto di osservazione sono state già trasformate 

da agricole ad edificabili nella misura che il PGT ha ritenuto adeguata a soddisfare sia 

l'interesse dei richiedenti che l'interesse pubblico di tutelare il retrostante territorio naturale, 

che ha un valore paesistico ambientale riconosciuto anche dal PTCP. Interventi?” 

 
Riva: “Siamo favorevoli all’accoglimento quando trattasi di questione di modesta entità” 

 

Sindaco: “Mettiamo quindi in votazione la proposta di respingimento dell’osservazione n. 107, 

chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Se consentite, prima di passare all’osservazione 108 che è quella di Arpa Lombardia 

e che è particolarmente corposa e che si suddivide in 27 punti chiedo cortesemente se 

facciamo una sospensione di 5 minuti. Grazie, ci aggiorniamo fra 5-10 minuti” 

 

(sospeso per 5 minuti) 
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Sindaco: “Riprendiamo dopo questa breve sospensione la seduta di consiglio con l’osservazione 

n. 108 presentata da ARPA Lombardia. In estrema sintesi per l’osservazione si propone 

l’accoglimento, però l’osservazione è articolata su molti punti di cui darò lettura e questi li farò 

singolarmente punto e definiamo le controdeduzioni. Dicevo osservazione n. 108 presentata da 

ARPA Lombardia in data 22.10.2013 di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Al punto 

n. 1 la documentazione dello studio geologico è rimasta invariata rispetto a quella già valutata 

in precedenza .... non sembrano aggiornati sia lo studio che gli allegati cartografici per le 

rivalutazioni del rischio in zona I del PS 267/98. Con riferimento a quanto riportato nel parere 

motivato e nella delibera di adozione. In merito a ciò viene contro dedotto che lo studio 

geologico è quello redatto nell’ aprile 2012 (con gli adeguamenti sotto riportati stralciati dalla 

premessa della relazione tecnica); nel luglio 2013 è stato ritrasmesso lo studio geologico, le 

uniche varianti riguardano il cambio di data, l’adeguamento dello spessore della demarcazione 

della perimetrazione PAI, la sostituzione di due legende che erano invertite. Stralcio della 

premessa della relazione: Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Oggiono è stato 

realizzato il presente aggiornamento del precedente studio del 2008 relativo alla definizione 

della componente geologica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 

n. 12/2005, in conformità alle ultime direttive regionali contenute nella Deliberazione di Giunta 

Regionale n. IX/2616 del 19 gennaio 2012 e per la disponibilità del nuovo aerofotogrammetrico 

provinciale nonché per le ulteriori informazioni geologiche assunte. 

In particolare sono stati eseguiti i seguenti aggiornamenti: 

- revisione di tutta la cartografia prodotta adeguando la stessa sulla base del nuovo 

aerofotogrammetrico del DTB Provinciale 

- recepimento del parere regionale prot. n° Z1.2009.1 1826 del 10/06/2009 con conseguente 

adeguamento cartografico 

- recepimento delle risultanze dello “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione delle 

fasce di “rispetto” ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 (redatto nel febbraio 2004) 

- analisi della sismicità del territorio con verifica di 2^Livello dell’area “REX” di Via Milano (in 

quanto ritenuta nuova area strategica di interesse comunale) 

- adeguamento delle NTA alle normative vigenti. 

Il presente lavoro sostituisce integralmente quanto già esposto nella precedente relazione dello 

studio del 2008 e pertanto si ripropone l’intero impianto dei vari capitoli e paragrafi con 

l’introduzione di alcuni aggiornamenti conseguenti all’ultimo incarico professionale conferito. Lo 

studio per le rivalutazioni del rischio in zona I del PS 267/98 tiene conto del precedente studio 

in quanto nulla è mutato. Questa è la controdeduzione alla parte di osservazione che è stata 

formulata dall’Arpa, sostanzialmente è un accoglimento, un recepimento anche se viene 

motivato quali sono il documento è stato adeguato all’ultima approvazione. In questo caso non 

so se voi preferiate, dato che comunque l’osservazione prevede un accoglimento, votare 

singolarmente questo punto, punto per punto, piuttosto che arrivare alla fine e votare un 

accoglimento che comunque sarà complessivo dell’osservazione”. 

 

Redaelli: “Io direi a nome del gruppo di procedere nella presentazione complessiva e di andare 

poi a un voto finale” 

 

Sindaco: “Va bene. Punto n. 2, osservazione Arpa. Lo studio del reticolo idrico è quello del 

2004, nella relazione del geologo del 2012 è indicato l’aggiornamento di tale studio, che non è 

messo a disposizione. Invece lo studio del reticolo idrico di competenza comunale è sempre 

quello redatto del 2004. Nello studio geologico il reticolo idrico minore non è stato aggiornato, 

è stato semplicemente recepito come da indicazioni soprastanti in premessa. Le direttrici dei 

vari torrenti, avendo modificato la base cartografica, sono state adattate alla nuova 

cartografia. Non era da fornire un nuovo studio in quanto era quello del 2004. Punto n. 3, il 

parere della R.L. è ancora quello del 2009, che prevedeva la trasmissione ai competenti uffici 

dello studio, per concludere l’iter PAI. La controdeduzione dice che la conclusione dell’iter PAI 

avverrà con l’approvazione definitiva del P.G.T., loro chiedevano la trasmissione ai competenti 

uffici per la conclusione dell’iter PAI e questo avverrà con l’approvazione del PGT. Punto n. 4, 

tutti i vincoli devono essere cartografati. La controdeduzione, è stata aggiornata la tavola 

“DP03 - Tavola dei vincoli” con i recepimento di tutti i vincoli. Punto n. 5, nel rapporto 

ambientale è riportato che le infrastrutture per la fornitura dei servizi a rete quali: gas, acqua, 

fognatura, energia elettrica, telefonia, ecc. saranno oggetto di un piano di settore, si ricordano 
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gli obblighi indicati dall’art. 9 comma 8 della L.R. 12/2005. “8. Il piano dei servizi è integrato, 

per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano 

generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 

26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 

dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).” Controdeduzioni sono che 

lo studio del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo, sarà oggetto di specifico incarico 

in quanto non era oggetto del capitolato relativo al PGT. Punto n. 6,  il piano di illuminazione 

non è stato predisposto o comunque non fa parte degli atti costituenti il PGT adottato dal 

comune. Si chiede che lo stesso venga redatto secondo i criteri stabiliti dalla R.L.. Il piano 

d’illuminazione comunale è già stato oggetto di specifico incarico professionale ed è 

attualmente all’esame delle commissioni consiliari. Punto n. 7, il Piano Cimiteriale viene 

adottato con il PGT, si sviluppano a seguire le considerazioni tecniche del RR6/2004. 

Controdeduzioni, il Piano Cimiteriale è stato adottato con il PGT. Si rimanda a quanto risposto 

dal tecnico incaricato per la redazione del piano. (Allegato 2 di cui ne da lettura). In allegato 

viene inserito il parere già espresso di Arpa sul piano cimiteriale quando questo era stato 

trasmesso alla sua obbligatoria valutazione il 16.06.2011. Ho sviscerato quelle che erano i 

punti relativi all’osservazione Arpa ai piani cimiteriali, riprendo con i punti relativi 

all’osservazione ma non più riferimento al piano cimiteriale. Punto n. 8, si rileva nuovamente la 

necessità di revisione di tutti i riferimenti normativi ormai superati. Controdeduzione, tutti i 

riferimenti normativi erroneamente indicati sono stati corretti. Punto n. 9, si rileva che sono 

state recepite solo in parte le considerazioni svolte dalla scrivente ARPA. Le considerazioni 

dall’ARPA, sono state recepite in parte; sono state valutate le argomentazioni considerate  

cogenti, rilevanti, moderatamente rilevanti nella matrice redatta dall’autorità procedente e 

competente. Le decisioni sono state condivise con l’Amministrazione Comunale. Punto n. 10, 

La dichiarazione di sintesi è la medesima predisposta in occasione della precedente 

approvazione. La dichiarazione di sintesi sarà aggiornata da parte dell’autorità procedente e 

competente. Punto n. 11, la dichiarazione di sintesi al paragrafo 4 richiama il parere motivato 

del 22‐11‐2012. Sviluppare l’analisi che ha portato a confermare la compatibilità ambientale del 

documento di PGT La dichiarazione di sintesi sarà aggiornata da parte dell’autorità procedente 

e competente. Qui richiamo che l’autorità procedente e competente hanno espresso parere 

motivato finale di approvazione del PGT. Punto 12, il parere motivato indica solo i contributi e 

pareri espressi dagli enti, il giudizio è condizionato alla necessità di integrare il quadro 

ambientale e rivedere in termini sostanziali la coerenza esterna ed interna Si è provveduto ad 

aggiornare nel rapporto ambientale, gli argomenti relativi alla coerenza esterna ed interna, a 

seguito del parere ARPA. Punto n. 13, nel parere motivato non è indicato il parere regionale 

per la conclusione dell’iter PAI. Nel parere motivato sarà indicato quanto richiesto, vedi parere 

regionale in data 10.06.2009 prot. n°. Z1.2009.11826 (pervenuta a protocollo comunale il 

19.06.2009 n°. 9892), col quale lo studio geologico è stato ritenuto conforme ai contenuti della 

verifica di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI. La conclusione dell’iter PAI 

avverrà con l’approvazione definitiva del P.G.T. Punto n. 14, aggiornare parere motivato in 

seguito agli aggiornamenti dei documenti sopraccitati. Aggiornare con quanto richiesto il 

parere motivato. Punto n. 15, la DGR 9/761 del 10‐11‐2010 punto 6.10 riporta che a seguito 

dell’aggiornamento dei documenti dispone la convocazione di una nuova conferenza di 

valutazione. Controdeduzione sono state oggetto dell’autorità competente e procedente, come 

da parere motivato. Punto n. 16, nel parere motivato è indicato ancora il comune di Robecco 

sul Naviglio. Correggere il parere motivato da parte dell’autorità procedente e competente. 

Punto n. 17, nel parere motivato appare critica la coerenza esterna ed interna Il rapporto 

ambientale è stato aggiornato in merito alla coerenza interna ed esterna; per 

l’Amministrazione Comunale di Oggiono non presenta criticità. Punto n. 18, si evidenzia che il 

rapporto ambientale non rende espliciti i rapporti tra obiettivi di PGT e quelli di PTCP Si è 

provveduto all’aggiornamento del rapporto ambientale che rende espliciti i rapporti tra obiettivi 

di PGT e quelli di PTCP. Punto n. 19, approfondire le alternative strutturali Si è provveduto 

all’aggiornamento del rapporto ambientale che approfondisce le alternative strutturali. Punto n. 

20, sviluppare la coerenza interna. Il rapporto ambientale in merito alla coerenza interna ed 

esterna, è stato aggiornato. Punto n. 21, non si condivide la strategia dell’Amministrazione 

Comunale di individuare un fabbisogno ben superiore a quello ipotizzato nei prossimi 5 anni. Il 

fabbisogno indicato è coerente con le decisioni di politica e di sviluppo del territorio individuate 

dall’amministrazione comunale. Quali sono le motivazioni che hanno portato a quantificare un 
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incremento residenziale del nuovo DdP rispetto a dicembre 2012. Unicamente perché sono 

state introdotte piccole modifiche al tessuto consolidato PCC ed ambiti. La differenza di 124 ab. 

è dovuta per 100 ab. all’insediamento ICAM, gli altri sono aggiustamenti per osservazioni. 

Punto n. 22, si ritiene che il rapporto ambientale nel quadro ambientale non sono stati 

approfonditi gli aspetti: idrogeologico, qualità aria, attività produttive, sistema fognario. Anche 

se nella matrice redatta ai fini della II conferenza VAS dall’autorità competente e procedente, 

le richieste erano non rilevanti (da non considerare); gli argomenti sono stati trattati in modo 

esaustivo. Punto n. 23, non sono state adempiute le integrazioni al sistema di monitoraggio. Si 

è provveduto all’aggiornamento del rapporto ambientale che rende espliciti i sistemi di 

monitoraggio. Punto n. 24, l’ARPA prende atto dell’intenzione dell’Amministrazione Comunale 

di rivedere il piano di zonizzazione acustica, il comune ha l’obbligo di verificare la coerenza tra 

il PGT ed il PZA Si precisa quanto segue: con delibera di G.C. n. 131 del 12/09/2013 è stato 

dato atto di indirizzo per l'incarico professionale per redazione variante generale del piano di 

zonizzazione acustica; con determina n. 15 del 08/10/2013 è stato conferito incarico 

professionale per variante generale del piano di zonizzazione acustica vigente; con successiva 

delibera del 28/11/2013 la G.C. ha deliberato l'avvio del procedimento per la verifica di 

assoggettabilità alla Vas della variante generale al Piano di zonizzazione acustica vigente e 

sono state designate le autorità; La coerenza viene verificata in corso di redazione dello studio 

di zonizzazione acustica. Punto n. 25, modifica alle NdA. Le NTA sono state aggiornate. Punto 

n. 26, inserire nella cartografia DP 03 le fasce di rispetto dei pozzi. Si accoglie e 

conseguentemente sarà modificata la tav. DP03 con riportate tutte le derivazioni ad uso 

potabile. Punto n. 27, l’arpa chiede di aggiornare la cartografia DP 09. La tavola DP09 oltre ad 

indicare l'area in cui sorgerà il nuovo campo nomadi riporterà la precisa delimitazione dell'area. 

Questi sono i 27 punti in cui è stata svolta e scissa l’osservazione di Arpa e quindi viene accolta 

e recepita così come è stata illustrata in questo momento e motivata nel parere motivato 

dell’autorità competente e deliberata. Viene proposto l’accoglimento così come è stato 

esplicitato così come è stato prodotto il documento dai tecnici estensori del piano. Eventuali 

interventi?” 

 

Riva: “Noi su queste controdeduzioni ci asteniamo anche perché non conosciamo nello 

specifico la normativa e le controdeduzioni che l’Arpa richiede di cui è difficile coglierne la 

portata, anche perché io ho sentito che molti degli impegni sono impegni a venire, nel senso 

che non sono già stati concretamente impegni che la controdeduzione, così come abbiamo 

fatto per tutti gli altri aspetti, viene indicato in maniera precisa, tutto sommato lasciamo 

questa responsabilità all’Amministrazione perché non conosciamo la portata del nostro voto 

favorevole. Sarà questa una documentazione che acquisiremo successivamente e dovremmo 

valutarne la coerenza e tutti i passaggi che verranno fatti successivamente, cercare di capire 

quali sono gli elementi che concretamente l’Amministrazione ha poi realizzato e realizzerà; 

pertanto noi ci asteniamo su questa votazione”. 

 

Sindaco: “Altri interventi? Non vi sono interventi in merito all’osservazione di Arpa, quindi io 

propongo la votazione in merito all’accoglimento così come è stato declinato dell’osservazione 

di Arpa Lombardia, chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

 

Sindaco: “Osservazione 108 è accolta. Osservazione n. 109 pervenuta in data 22.10.2013 da 

parte della società Edilmu srl Unipersonale di cui do lettura in sintesi (depositata agli atti). Si 

condivide il contenuto dell'osservazione. Gli elaborati di PGT vengono conseguentemente 

aggiornati. Si chiede l’accoglimento dell’osservazione medesima. Interventi?” 

 

Riva: “Qualche perplessità c’è nel senso che nella documentazione che ci è stata allegata c’è 

anche il fotogrammetrico e sul fotogrammetrico questa strada si vede, si vede una sorta di 

carraio che lambisce la costruzione, sicuramente il percorso sarà quello che è indicato e per 

altro è indicato anche nella mappa, però dall’altra parte questo lo stato di fatto dei luoghi, non 

so se avete sottomano il fotogrammetrico, è una fotografia e quindi sul fotogrammetrico 
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questa cosa qui c’è. Noi ci asteniamo, sicuramente sarà come dicono gli osservanti, anche 

perché nel PRG vigente è segnato come dicono gli osservanti, però è qui da vedere” 

 

Sindaco: “Probabilmente in merito a questo, anch’io, più degli osservanti non credo possano …” 

 

Riva: “Io non sono andato a percorrerla a piedi quindi non posso” 

 

Sindaco: “La questione è che molto probabilmente l’areofotogrammetrico e così appunto come 

veniva riportato nelle due versioni del piano probabilmente questa immagine crea, definiamola 

illusione piuttosto che è stata considerata come una strada ma allo stato di fatto la strada 

percorre un’altra via e quindi sostanzialmente come è avvenuto per quanto riguardava il 

tracciato dell’elettrodotto noi ci riferiamo più all’aspetto reale e allo stato di fatto dei luoghi che 

a quella che può essere un’immagine che ci crea, che ci può portare in inganno. Comunque 

sarà possibile a tutti di visitare e verificare la reale condizione dei luoghi” 

 

Riva: “Faccio fatica a pensare che sia un artefatto, tutto lì, per l’amor di Dio noi ci asteniamo, 

non è un problema, ma non mi convince” 

 

Sindaco: “Mettiamo in votazione la proposta di accoglimento dell’osservazione n. 109, chi è 

favorevole al suo accoglimento alzi la mano” 

 

Favorevoli: 8  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Osservazione accolta. Abbiamo con questo concluso l’iter delle osservazioni al piano. 

Dobbiamo ora affrontare l’analisi di quella che è, non è una vera e propria osservazione, bensì 

il così detto parere della Provincia di Lecco di compatibilità al PTCP che è pervenuta con 

protocollo n. 17685 a seguito della delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 29.10.2013. Come 

per quanto riguarda l’osservazione di Arpa provvederò a leggere e dare lettura di quelli che 

sono i contenuti del parere della Provincia con la relativa controdeduzione. È un parere ma in 

alcuni casi è vincolante, quindi sostanzialmente ci saranno delle controdeduzioni e magari in 

alcuni casi accoglieremo anche se non prettamente condiviso. Per quanto riguarda il parere - 

punto a) del parere medesimo: Previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva. AR_R02 

ambito Cascina Redaella. Il tratto di strada che dalla S.P. 49 raggiunge la cascina Redaella 

venga mantenuto nella dimensione attuale. Le volumetrie previste devono essere verificate 

secondo le normative PAI. A questa prescrizione viene contro dedotto che pur rilevando un 

controsenso nel permettere un recupero di edifici esistenti, per limitare il consumo di suolo, 

senza garantire l’adeguata accessibilità viabilistica al sito, si prende atto di quanto contenuto in 

merito all’allargamento stradale e la scheda d’ambito viene conseguentemente modificata. In 

merito alle volumetrie dell’ambito AR_R02 si sottolinea come esse riguardino i soli volumi 

esistenti da riqualificare tramite progetto di recupero dei valori storico documentali della 

cascina ripristinandone l’originario assetto a corte. Sostanzialmente si recepisce il parere e si 

specifica questa valutazione sotto l’aspetto storico documentale. Per quanto riguarda AT_R01, 

stiamo inquadrando l’ambito della località Trescano. L’ambito di notevole superficie è: ‐ 

decentrato rispetto al tessuto urbano consolidato; ‐ interessato morfologicamente da balze e 

pendii; ‐ situato in posizione dominante e quindi nettamente percepibile paesaggisticamente; ‐ 

interessato da “elementi naturali marginali e da settori di ecopermeabilità potenziale” della rete 

ecologica provinciale. L’edificazione deve essere preclusa o limitata all’area pianeggiante più 

bassa, salvaguardando la parte acclive che funge da varco paesaggistico/ambientale e 

simultaneamente assicura la continuità ecologica già diminuita dalle interruzioni antropiche 

esistenti. Per quanto riguarda appunto la AT_R01 nella considerazione di questa parte del 

parere l’ambito viene ridotto in superficie territoriale, per 4.300 mq, lasciando libera la parte 

più a est e la scheda d’ambito viene aggiornata. Abbiamo una riduzione di questa superficie 

dell’ambito. Sempre nell’aspetto delle previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva un 

capito destinato alle infrastrutture per AT_R03, l’accesso non potrà avvenire dalla SP 60 anche 

se oggi è presente un accesso, questa è l’indicazione del parere provinciale. Si prende atto e si 

riporta nella scheda d’ambito. L’accesso sarà valutato nel dettaglio in sede di pianificazione 

attuativa. Sempre per le infrastrutture AP_P01, l’accesso non potrà avvenire dalla SP 51. Si 

prende atto, la scheda d’ambito già prevede l’allargamento stradale che ne permetta l’accesso 
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da altra via. Sempre un parere, le strade che da Via Milano si immettono sulla Via Kennedy 

non devono avere connessione diretta, occorre che il quadrilatero Via Milano, Via Kennedy, Via 

per Molteno, Via Giovanni XXIII abbia esclusivamente circolazione rotatoria senza connessioni 

dirette Via Milano-Via Kennedy. L’indicazione è respinta si tratta di materia eventualmente 

attinente il piano urbano del traffico e con ricadute tali da necessitare un preventivo confronto 

tra l’amministrazione provinciale e quella comunale. Se avete inteso il tenore di questa 

richiesta e cioè che il quadrilatero delle vie citate diventassero una grossa rotatoria anche 

andando a modificare quelli che sono attuali accessi ed uscite che sono attualmente consentiti. 

Altro punto del parere, l’accessibilità a AP_M01a e AP_M01b dovrà avvenire da via comunale, 

stiamo parlando dell’ambito che riguarda la trasformazione del triangolo della stazione e quello 

dove attualmente si insediano le giostre. Si prende atto ma l’ambito è perimetrato unicamente 

da vie provinciali per cui la scheda viene aggiornata inserendo che l’accesso sarà valutato nel 

dettaglio in sede di pianificazione attuativa anche tramite accordi con l’amministrazione 

provinciale. 

 

Bergna: “E’ forse meglio esplicitare, per quanto riguarda M01a è possibile recepire l’indicazione 

mentre M01b è quello che è” 

 

Sindaco: “E’ quello che definiamo il triangolo della stazione M01b è quello invece che è 

perimetrato tra via Kennedy e via per Molteno che per altro appunto non prevede la possibilità, 

facciamo questa puntualizzazione” 

 

Bergna: “Verrà inserito nella scheda, nella controdeduzione” 

 

Sindaco: “Anche nella controdeduzione al parere provinciale, si prende atto, ma l’ambito 

AP_M01b è perimetrato unicamente da vie provinciali per cui la scheda viene aggiornata, e 

metterei invece, si recepisce per l’ambito AP_M01a. Vi rileggo, si prende atto che l’ambito 

AP_M01b è perimetrato unicamente da vie provinciali per cui la scheda viene aggiornata 

inserendo che l’accesso sarà valutato nel dettaglio in sede di pianificazione attuativa anche 

tramite accordi con l’amministrazione provinciale, si recepisce per quanto riguarda l’ambito 

AP_M01a. Il parere provinciale poi entra nel merito della componente idrogeologica e 

geologica. AR_R02 (nucleo cascina Redaella) si annota che lo stesso è soggetto alle 

disposizioni e prescrizioni del PAI ( L. 267/98). Si segnalano potenziali criticità di natura 

idrogeologica, soprattutto in relazione al fatto che tali ambiti interessano zone interessate da 

un progetto (cofinanziato da Regione Lombardia e dai Comuni di Oggiono, Molteno, Sirone, 

Annone di Brianza) per la realizzazione di “Interventi di sistemazione idraulica dei Torrenti 

Bevera e Gandaloglio”, che prevede nel Comune una serie di importanti interventi. La necessità 

di intervenire sul sistema idrografico è ricollegata alla frequenza dei fenomeni delle esondazioni 

che è aumentata a causa dei progressivi interventi di urbanizzazione dei bacini idrografici 

afferenti e all’eliminazione delle zone di esondazione. In ordine a tali criticità: dovrà essere 

valutata la compatibilità con il progetto “Interventi di sistemazione idraulica dei Torrenti 

Bevera e Gandaloglio”; dovrà essere prestata molta attenzione allo smaltimento delle acque 

piovane; si dovranno salvaguardare i fossi colatori in modo da garantirne la continuità sia 

idrologica, che ecologica, sottoponendoli a periodiche operazioni di pulizia. Si evidenzia inoltre 

che su tutte le acque pubbliche così come definite dalla legge 05/01/1994 n. 36 e relativo 

regolamento, valgono le disposizioni del Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e in particolare il 

divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri, fino all’assunzione del 

provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, 

da approvarsi da parte dello STER di competenza. Prescrizioni generali: si raccomanda di non 

trascurare il rischio idraulico dei corsi d’acqua presenti sul territorio garantendo un’adeguata 

manutenzione degli alvei e prevedendo norme di mitigazione dell’impermeabilizzazione dovuta 

ai nuovi insediamenti (art. 40 NdA del PTCP). Nelle aree critiche per problemi di dissesto e/o di 

esondabilità, le opere di mitigazione dei rischi e le arginature, per quanto possibile, dovranno 

privilegiare interventi con tecniche di ingegneria naturalistica. Per quanto riguarda questo si 

prende atto la scheda d’ambito viene conseguentemente modificata. Per quanto riguarda le 

prescrizioni generali si ricorda che la prevenzione del rischio idraulico con la manutenzione 

degli alvei dei torrenti è effettuata e portata avanti grazie al contributo della Protezione Civile 

comunale che costantemente opera in questo senso, mentre per quanto riguarda 
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l’impermeabilizzazione penso che le nostre norme tecniche di attuazione abbiano previsto la 

non impermeabilizzazione dei suoli. Procediamo nell’analisi del parere della Provincia con un 

punto b) previsioni di carattere orientativo. Per quanto riguarda AP_M01b presenta funzioni 

residenziali e commerciali. Lo stesso trovasi in contiguità con aree produttive di valenza 

sovracomunale. Si chiede al Comune di verificare le funzioni assegnate all’ambito, in relazione 

alla sua posizione strategica assegnata dal PTCP (vedi art. 32 della NdA del PTCP). Tale 

articolato prevede che i centri attrattori destinano gli spazi che presentano le migliori 

condizioni di accessibilità al trasporto pubblico e privato, ad accogliere prioritariamente 

insediamenti per attività e funzioni (servizi pubblici di rango sovracomunale) che richiamano 

un numero elevato di persone. In merito a questa indicazione nelle controdeduzioni viene 

evidenziato come l’amministrazione provinciale non ha forse dato lettura accurata a quanto 

previsto per l’ambito AP_M01 nel quale, per l’intera parte a., è individuata la sola funzione di 

servizi pubblici sovracomunali (terminal bus di interscambio ferro‐gomma) e che, per la parte 

b., è prescritta la funzione commerciale al 30% della superficie edificabile. A codesta 

amministrazione comunale, quindi, sembra che le prescrizioni per questo comparto possano 

essere ritenute coerenti con l’indicazione provinciale di prevedere attività che richiamano un 

numero elevato di persone. Sempre per questa sezione il parere provinciale prosegue 

richiamando particolare attenzione va posta nella progettazione delle volumetrie nell’ambito 

AP_R02, avendo cura di modulare le altezze degli edifici soprattutto verso la spazio aperto che 

si staglia sul “Poggio di Stolegarda”. Si prende atto ma l’amministrazione provinciale non ha 

considerato che questo ambito è intercluso tra due PL, uno concluso e l’altro in fase di 

convenzionamento con progetti già depositati, in cui le altezze sono state già determinate. 

Stante questa situazione urbana l’amministrazione comunale ritiene inutile vincolare la 

progettazione in ordine alla modulazione delle altezze degli edifici. Il parere prosegue puntando 

l’attenzione all’AT_S02 non dovrebbe prevedere standard edificati in quanto ricade in area 

vincolata paesaggisticamente (D.G.R. n. 7/19800 del 10 Dicembre 2004) che si attesta 

immediatamente a ridosso del “Poggio di Stolegarda”. Si prende atto, l’ambito sarà adibito a 

parcheggio pubblico dedicato alle limitrofe attrezzature pubbliche, senza standard edificati; 

l’attuazione avverrà in conseguenza del programmato ampliamento delle attrezzature 

scolastiche. L’edificazione nell’ambito AT_P01 andrebbe limitata solo alla parte nord, per 

evitare sfrangiamento all’edificato. Tra l’altro l’ambito è contiguo a esistenti allevamenti 

zootecnici. Si prende atto ma, come già evidenziato negli incontri intercorsi con 

l’amministrazione provinciale, la parte nord di questo comparto è già edificata mentre è alla 

parte sud che serve dare edificabilità per permettere l’insediamento di nuove attività produttivi 

altrimenti impossibile. Il parere prosegue. Negli “ambiti di interesse ambientale” e negli “ambiti 

turistico‐ricettivi” situati lungo le sponde del lago e soggetti ai dettami del DM 05/06/1967, 

devono essere verificate le volumetrie e le norme al fine di tutelare il quadro naturale di 

particolare interesse paesaggistico vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii. 

Controdeduzione, gli ambiti di interesse ambientale, come chiaramente indicato nelle NTA 

all’art. 5.12.5, hanno una capacità edificatoria solo teorica non utilizzabile in loco atta a 

permettere l’acquisizione al comune di detti territori ovvero la loro riqualificazione in termini 

ambientali e paesaggistici. Al comma 3.a si legge: “È ammessa la gestione di un loro sviluppo 

a fini turistici tramite la realizzazione di piccole attrezzature e percorsi compatibili con 

l’ambiente naturale e a basso impatto. La realizzazione di qualsiasi intervento è subordinato 

alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato che definirà: le modalità degli 

eventuali interventi di bonifica ambientale, le attività di riqualificazione paesistico‐ambientale, 

l’assetto dell’eventuale edificazione di piccole strutture, in misura comunque non superiore a 

0,01 mq/mq; l’accessibilità pedonale, ed eventualmente veicolare, l’assetto degli impianti a 

verde alberato e percorsi ciclabili e pedonali che attrezzeranno l’area, i tempi di realizzazione.” 

A fronte dei circa 100.000 mq sviluppati per più di due chilometri lungo il lago i 1.000 mq si 

superficie “edificabile” sono decisamente compatibili con le specificità paesistico ambientali dei 

luoghi. Per gli “ambiti turistico‐ricettivi” si osserva che il PGT ha mantenuto le volumetrie già 

previste dal PRG previgente. Relativamente all’ambito AT_S02: si rinvia al contenuto della 

convenzione sottoscritta tra Provincia di Lecco e Comune di Oggiono che contiene l’indicazione 

di aree con destinazione per istituti scolastici di almeno mq 30.000, sapendo che l’area di 

proprietà della Provincia a seguito delle cessioni e delle acquisizioni (regolate con la stessa 

convenzione) ammonta attualmente a mq 25.870,00. Si prende atto, il Piano dei Servizi non è 

in contraddizione con tale convenzione. Prosegue indicazione del parere provinciale, nel Piano 
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delle Regole figurano individuate su tutto il territorio diverse aree/ambiti assoggettati a vincolo 

boschi (D. Lgs. n. 42/2004, lett. g). Riprendendo quanto già esposto nel paragrafo 5.2.2 

“Ambiti agricoli”, si ricorda che il vincolo di bosco può essere imposto solo se sussistono le 

condizioni di fatto e legislative. In questo caso è quell’osservazione che abbiamo rivisto in tutte 

le salse quest’oggi e la controdeduzione dell’informazione del vincolo boschi è stata tratta dal 

sito della Provincia di Lecco, dopo un più accurato controllo essa è risultata errata. Si 

acquisiscono gli strati informativi del PIF corretti e conseguentemente si aggiornano le tavole 

di piano. Prosegue, la legenda contenuta nella Tav. DP09 del Documento di Piano contiene una 

imprecisione nella parte riguardante il “Territorio non urbanizzato”. Si invita ad apportare la 

dovuta correzione. Si corregge l’imprecisione segnalata. Al fine della compatibilità con il PTCP, 

ai sensi dell’art. 15, comma 5, L.R. 12/2005, si chiede al Comune di dimostrare le risultanze 

che giustifichino le modifiche rispetto all’individuazione degli ambiti agricoli operata dal PTCP, 

con specifico riferimento alle caratteristiche agronomiche delle aree da trasformare (AT_P01, 

AT_P02, AT_R02, AT_R04). Come richiesto viene prodotta Relazione agronomica, a cura del 

dott. Giulio Fezzi, che conferma la validità delle scelte di PGT, relazione allegata (Allegato 1). 

In merito a capacità insediativa e superficie urbanizzabile del PGT si annota che:pur 

considerando il Comune di Oggiono centro attrattore e quindi deputato ad ospitare quote di 

crescita esogena, nelle superfici di consumo di suolo non è stato tenuto conto né delle nuove 

aree per servizi (di qualsiasi tipo o genere) né di aree di piani attuativi non ancora realizzati. E’ 

comunque opportuno aggiornare il dato della sopraccitata superficie territoriale. I conteggi 

sono stati calcolati con modalità diverse rispetto a quanto previsto dalla normativa del P.T.C.P. 

(art. 68 NdA). Nel computo devono figurare oltre alle previsioni degli ambiti di trasformazione, 

anche le volumetrie derivanti dai PCC residenziali. Si prende atto, la relazione del Documento 

di Piano viene aggiornata. Questo è i contenuto e le controdeduzioni al parere espresso dalla 

Provincia di Lecco che fa riferimento alla compatibilità con il piano territoriale di coordinamento 

provinciale (PTCP). In merito al parere e le relative controdeduzioni chiedo al Consiglio 

Comunale di esprimere un voto di recepimento del documento, delle sue controdeduzioni, di 

accoglimento di quello che è l’allegato A) a questo parere che sostanzialmente è di 

accoglimento e controdeduzioni su gli aspetti del piano. Interventi?” 

 

Riva: “Come per l’Arpa anche qui il nostro voto sarà di astensione, ci sono delle prescrizioni 

che tutto sommato devono essere messe in atto perché la Provincia da questo punto di vista è 

soggetto sovraordinato al Comune anche se c’è un po’ l’abitudine ad allargarsi parecchio da 

questa posizione almeno finché le Province ci saranno bisognerà tenere conto di questi aspetti 

che vengono posti. Per quanto riguarda gli aspetti orientativi anche qui io l’ho ascoltato, ce ne 

sono alcuni che tutto sommato lasciano un po’ perplessi, altri invece tutto sommato 

condivisibili ed in ogni caso, considerato che qui si tratta per la gran parte di qualcosa che deve 

essere ancora fatto, cioè, è lo strumento che deve essere adeguato a queste che sono le 

prescrizioni, lasciamo all’Amministrazione l’onere di accogliere queste prescrizioni che siano di 

carattere vincolante o di carattere orientativo, pertanto ci asterremo.” 

 

Sindaco: “Altri interventi? Onesti prego” 

 

Onesti: “Solo per precisare una cosa, anche nell’osservazione di prima avete sostenuto che 

sono ancora impegni da fare, certo come tutte le osservazioni, passano in Consiglio Comunale, 

vengono approvate, poi vengono trasferite sui documenti ufficiali, è una prassi assolutamente 

normale.” 

 

Sindaco: “Chiedo quindi di esprimere un parere di accoglimento rispetto al contenuto 

dell’allegato A) che fa riferimento al parere provinciale con l’esplicitazione e le relative 

controdeduzioni. Chi è favorevole al suo accoglimento alzi la mano.” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Anche la relazione relativa al parere di compatibilità con il PTCP è approvata. 

Passerei a quella fase di analisi, che era stata richiesta poc’anzi in merito alle modifiche, alle 

NTA, con quegli errori formali e se vi sono altre richieste di rettifica prima di procedere 
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all’approvazione degli altri elementi che compongono il documento. Aveva chiesto prima di 

intervenire il Consigliere Bergna”. 

 

Bergna: “Per quanto riguarda, leggendo prima, abbiamo individuato all’articolo 1.6 comma 17” 

 

Sindaco: “Scusi, ha qualcosa di scritto oppure” 

 

Bergna: “No, questo l’ho rilevato adesso” 

 

Sindaco: “Va bene, così dobbiamo verbalizzare magari andare con una certa lentezza” 

 

Riva: “Questo tipo di osservazioni che sta facendo sono un approfondimento rispetto a cosa?” 

 

Sindaco: “Sono alcuni emendamenti alle norme tecniche per correggere quegli errori che erano 

stati rilevati in fase di lettura” 

 

Riva: “E non c’è niente di scritto?” 

 

Sindaco: “Stavo chiedendo appunto se vi era qualche documento” 

 

Riva: “Domando anche perché al di là della registrazione però poi diventa anche difficile la 

valutazione. Io non so se è una o se sono 10” 

 

Sindaco: “Chiedo anch’io” 

 

Riva: “Diventa difficile, considerato che ci sono state delle osservazioni da parte dell’ufficio 

tecnico, osservazioni per altro che sono state accolte, quindi voglio capire dal punto di vista 

procedurale, l’emendamento è sempre possibile in qualunque fase del dibattimento, però 

almeno avere qualcosa di scritto” 

 

Sindaco: “Condivido, adesso vediamo appunto in cosa si concretizzano” 

 

Bergna: “Allora stavo dicendo, per quanto riguarda questo non ho nulla di scritto perché 

abbiamo individuato adesso l’errore, per gli altri ho il testo scritto, quindi andrei, se lo do a Lei 

non ho niente da leggere io perché non ho fatto la fotocopia” 

 

Sindaco: “Allora, visto che siamo dotati di fotocopiatori in questo Comune possiamo magari 

fare qualche copia. Sospendiamo due minuti ed andiamo a fare le copie” 

 

(consiglio sospeso) 

 

Sindaco: “Riprendiamo con la proposta di emendazione, farei intervenire il Consigliere Bergna 

con la spiegazione così anche chi ha ricevuto solo adesso il documento può avere il tempo di 

seguire” 

 

Bergna: “Allora quello di prima lo abbiamo detto della correzione? Quello della slp? No? Allora lì 

non c’è scritto da nessuna parte però lo diciamo che l’articolo 1.6 “Indici parametri urbanistici 

ed edilizi” al comma 2, punto 17 c’è scritto Ic = Slp/St (indice di compensazione): esprime la 

SPL tutto in maiuscolo, va cancellato e va scritto con Slp la cui S è maiuscola, ok?”. 

 

Sindaco: “Più che altro che abbiano potuto seguire, magari era più semplice la pagina che la 

norma, pagina 21 delle NTA” 

 

Bergna: “E’ puramente un errore di battitura. Partiamo ora con gli emendamenti veri e propri, 

a pagina 28, di cui vi ho fornito la fotocopia, troviamo all’articolo 1.9 “Norme generali per lo 

stato di fatto in contrasto con le previsioni del Piano di Governo del Territorio”, era la norma 

transitoria, rilevato che non ce ne sono all’interno del piano  in quanto sono tutte conformi, 

ritengo di eliminare questo articolo, infatti lo trovate sulla fotocopia totalmente barrato”. 
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Riva: “E’ già stata fatta una verifica rispetto a questa cosa qui?” 

 

Bergna: “Sì anche con l’ufficio tecnico” 

 

Riva: “Quindi non ci sono disposizioni che siano in contrasto, di incompatibilità” 

 

Bergna: “E’ una cosa che abbiamo verificato proprio con l’ufficio tecnico per agevolare quel 

lavoro” 

 

Riva: “E sono solo queste 4 righe?” 

 

Bergna: “Sì” 

 

Riva: “Bene, come procediamo? le illustriamo tutte poi” 

 

Sindaco: “Io le illustrerei tutte nel loro complesso poi comunque procediamo singolarmente ad 

ogni votazione” 

 

Bergna: “Ovviamente questo comporta poi la numerazione, perché questo è l’articolo 1.9 e 

successivamente ci sono degli articoli che vanno rinumerati, ma sono solamente due articoli. 

Andiamo a pagina 33, questo è l’emendamento 2 che modifichiamo all’articolo 2.6 e qui mi 

dispiace ma quando ho fatto la fotocopia ho stampato solo una pagina e non la pagina 

successiva, comunque è da integrare, diciamo che questo articolo è quello che indica per i 

piani attuativi e per i permessi di costruire convenzionati, quali sono le cessioni di aree 

standard, la percentuale. Nell’articolo era stato previsto solamente quelle a destinazione 

residenziale, produttiva, artigianale e qui invece noi siamo andati ad integrare dicendo, 

comprende un po’ tutte quelle che sono le destinazioni d’uso, pertanto andiamo ad integrare 

per i PCC a prevalente destinazione produttiva il 20% della superficie fondiaria, della Sf; per i 

PCC a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della Sf, che è la superficie 

fondiaria; per i piani attuativi a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della 

St che è la superficie territoriale. Queste sono le tre integrazioni, in questo modo copriamo 

tutte le destinazioni d’uso. Pagina 60, emendamento n. 3, andiamo ad integrare l’articolo 3.6 

“Costruzioni accessorie”, Signor Sindaco però qua mi manca la pagina successiva dove 

cancelliamo un po’ di, faccio prima a leggere quello che rimane che sono due righe. Articolo 

3.6 “Costruzione accessorie” viene integrato al comma 1, “per costruzioni accessorie si 

intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento di ogni unità immobiliare” e viene 

cancellato “della costruzione principale”; per quanto riguarda il comma 2, come vedete su 

quello che vi ho dato, viene modificato “abbiano una superficie coperta complessiva non 

superiore al 20%” viene cancellato e viene messo “non superiore al 10% della superficie 

coperta ammessa”. A pagina successiva che purtroppo non è stata fotocopiata, non ce l’ho 

rimangono solamente “Tali costruzioni accessorie sono consentite solo su lotti edificati. Le 

costruzioni accessorie dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da 

garantire un corretto inserimento ambientale e un corretto rapporto con la edificazione 

circostante. Comma 3 “Negli ambiti di centro storico non è ammessa la realizzazione di nuove 

costruzioni accessorie”. Tutti i successivi commi ed altre integrazioni di altri commi sono stati 

eliminati. Il comma 2 viene cancellato il 20% ed integrato il 10%, dopo di che il comma 2 

continua con la dicitura “le costruzioni accessorie dovranno prevedere dovranno prevedere 

soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale e 

un corretto rapporto con l’edificazione circostante”. Ho dimenticato che prima di questo 

inserimento ce n’era un altro che diceva “Tali costruzioni accessori sono consentite solo su lotti 

edificati” con questo si chiude il comma 2. Il comma 3 diventa “Negli ambiti di centro storico 

non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie”.  Lo ripeto, comma 3 “Negli 

ambiti di centro storico non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie”. Tutto 

il resto viene cancellato e al comma 4 si cancella tutto. Proseguo con l’ultimo emendamento 

che è il quarto, pagina 74, articolo 5.4 “Norme generali per le distanze” come vedete viene 

cancellato, dove abbiamo Distanze dai confini Dc = si cancella di H e si mette ½ della 

proiezione sul piano orizzontale del prospetto dell’edificio. Anche qui c’era un errore, si 
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metteva l’H intera invece è 1/2 . Distanza tra fabbricati Df = alla proiezione sul piano 

orizzontale del prospetto dell’edificio. Ho terminato” 

 

Sindaco: “Sugli emendamenti proposti vi sono interventi?” 

 

Riva: “Sì, un po’ a braccio perché, per quanto riguarda il primo emendamento sull’articolo 1.9 

se c’è stata questa verifica, non abbiamo particolari problemi all’accoglimento, mentre mi 

sembra più complesso l’emendamento n. 2 all’articolo 2.6 perché, così di corsa, andiamo ad 

introdurre delle fattispecie che ho visto ritrovare all’interno delle osservazioni, non lo so, sto 

facendo un ragionamento ad alta voce” 

 

Sindaco: “Comprendo” 

 

Riva: “In sede di discussione, poi dopo, non lo so” 

 

Sindaco: “Perché effettivamente, nelle fattispecie che si sono create a seguito 

dell’accoglimento delle osservazioni e troverebbero un vuoto nella parte normativa, questo è 

utile discuterne, sviscerarle” 

 

Bergna: “Infatti, se gli posso rispondere subito perché …” 

 

Riva: “Sul primo non mi pare che ci fossero problemi nel senso che ho detto che va bene” 

 

Bergna: “Su questo qua è proprio quando sono state introdotti i nuovi PCC a prevalente 

destinazione commerciale e direzionale ci siamo resi conto che quando dovevamo stabilire 

quale fossero aree a standard da individuare non c’era un parametro, cioè lo si percepiva però 

non era scritto e quindi abbiamo elencato tutti i parametri per tutte le casualità in modo tale 

che per i nuovi PCC che ci saranno, nuovi piani attuativi, abbiamo comunque un punto di 

riferimento, non si può dire che uno magari al posto del 30 si fa il 20 piuttosto che il 40, 

abbiamo allineato tutti”. 

 

Riva: “Non capisco la parte sotto, cioè, se è per i piani attuativi, fondamentalmente i piani 

attuativi avranno una scheda, non capisco perché, per il PCC ci può stare, per il piano attuativo 

perché?” 

 

Bergna: “Vado a vedere” 

 

Riva: “Ad un certo punto poi sotto c’è un altro punto, per il PCC, per il PCC, da un punto di 

vista logico, sto ragionando ad alta voce, per i piani attuativi bisogna avere una scheda” 

 

Bergna: “Nelle norme tecniche di attuazione attuali già prevedono per i piani attuativi a 

destinazione residenziale 30% della St, per i piani attuativi a destinazione produttiva 20% delle 

St, mancavano i piani attuativi a destinazione commerciale direzionale e quindi abbiamo 

integrato anche quello” 

 

Riva: “Questo è sulla pagina successiva che non abbiamo qui?” 

 

Bergna: “Se vuole vedere il testo ce l’ho a video” 

 

Riva: “Perché io ho un testo che non è quello ultimo” 

 

Bergna: “Non si apre?” 

 

Riva: “No, si è aperto ma non è quello ultimo, vengo lì a vederlo. L’emendamento n. 3, quindi 

si sono ridotti fondamentalmente la superficie” 

 

Bergna: “Sì, perché ci pareva eccessiva il 20%, facendo due calcoli” 
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Riva: “Di ogni unità immobiliare, perché non della costruzione principale?” 

 

Bergna: “Perché abbiamo valutato” 

 

Riva: “Se fosse un condominio possono mettere 10 baracche? Questo è il concetto, non lo so, 

però” 

 

Bergna: “E’ limitatamente alla superficie per ognuno” 

 

Riva: “Però il 10%, voglio dire, non è poco, cioè è comunque, non lo so, sto ragionando 

concretamente su quello che” 

 

Bergna: “Ce lo siamo posti anche noi quel problema lì però vediamo che stanno nascendo 

queste cose che poi uno ti dice, io ho sotto le ruote, io…” 

 

Riva: “Caso mai la cosa che io vedo come una cosa forse un po’ ridondante è il fatto che 

capisco il discorso del convenzionamento che sia registrato ma anche trascritto, però questo 

vuole dire aggiungere costi però per una distanza inferiore, anche perché queste cose qui mi 

verrebbe da dire che possono nascere come convenzioni tra vicini che fanno un atto privato e 

sono valide fino a che questi sono vivi, cioè”. 

 

Bergna: “Diciamo che questa è stata un po’, nel confronto che abbiamo avuto con l’ufficio 

tecnico” 

 

Riva: “E’ già buono che non ti ha fatto andare dal notaio, però va bene” 

 

Bergna: “E’ l’ufficio tecnico che richiede queste cose perché poi dice che ha sempre dei 

problemi, almeno è trascritto, lui sa che è registrato” 

 

Riva: “Stiamo parlando di una baracca per gli attrezzi, mi sembrava, più che non questo 

aspetto qui, tutto sommato il rischio è che poi lo devono fare funzionare loro, però quando c’è 

un accordo trascritto, registrato, purché questa cosa qui non suoni che uno per mettere una 

baracca uno deve andare dal notaio, deve farlo registrare, poi deve farlo trascrivere, uno si 

spara un colpo” 

 

Bergna: “La convenzione una volta che è registrato, trascritto” 

 

Riva: “Vuole dire che sono costi in più, per quello che è” 

 

Bergna: “Sì, lo so anch’io, fosse per me cancellerei tutto però il problema che gli uffici non 

riescono più a lavorare” 

 

Riva: “E’ una tassa fissa, si da la data certa, però” 

 

Bergna: “Che con la trascrizione l’ufficio tecnico riesce a trovarlo un domani nel momento in 

cui lo va a ricercare, se non viene trascritto non trova nulla” 

 

Riva: “Sull’altra, ½ di H va bene, ½ della proiezione, la proiezione da dove viene presa? Perché 

qui adesso, è stato tolto H e va bene quindi vuole dire che non andiamo più sul colmo, ma la 

proiezione del prospetto da dove viene presa?” 

 

Bergna: “Praticamente, tecnicamente è la proiezione sul piano orizzontale del 45 gradi del 

prospetto” 

 

Riva: “Ma partendo sempre dal colmo?” 

 

Bergna: “Partendo sempre dal colmo, sì, perché ci siamo posti, se noi immaginiamo due edifici 

contrapposti che hanno un andamento regolare riusciamo ad individuarlo ma se noi 
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immaginiamo un fronte dell’edificio dove abbiamo una parte bassa da 3 metri ed immaginiamo 

che poi ha una parte alta da 10 metri, l’edificio dall’altra parte a che distanza si deve porre? 

Non so se riesco a rendere l’idea, immaginiamo questo fronte lungo 50 metri dove abbiamo 20 

alto 3 metri e 30 alto 10 metri, non è che l’edificio si deve porre a tutta distanza di 10 metri 

dall’edificio ma dov’è più basso. A parte che la distanza minima è sempre 10 metri, però 

immaginiamo che fosse alto 20 metri, per esagerare, noi abbiamo pensato alla proiezione, 

quindi dove è più basso l’edificio dall’altra parte si può avvicinare. È una questione tecnica 

sviscerata anche questa con l’ufficio tecnico perché sul territorio sono comparse delle 

problematiche anche su questo dove c’era gente che diceva, perché il vecchio piano regolatore 

addirittura parla che uno può fare pareti finestrate fino a 5 metri, a distanza fino a 10 metri, 

mentre è in contrasto con la norma nazionale e quindi abbiamo cancellato tutto”. 

 

Riva: “Andiamo alla votazione? uno alla volta” 

 

Sindaco: “Ok. Partiamo da quello non scritto, la modifica della dizione SPL a fronte della 

rettifica con Slp a pagina 21 punto 17 delle NTA, dichiarazioni in merito? Chi è favorevole 

all’approvazione di questo primo emendamento, diciamo emendamento a) perché gli altri sono 

numerati, chi è favorevole alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12   Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Veniamo agli emendamenti depositati. Emendamento 1 che propone la cassazione 

dell’articolo 1.9 a pagina 28, per intero dell’articolo e la conseguente rinumerazione dei 

successivi. Chi è favorevole alla sua approvazione alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Emendamento 1 approvato. Emendamento 2, modifiche all’articolo 2.6 nei quali 

viene introdotta la valorizzazione dell’area da cedere dei PCC a prevalente destinazione 

produttiva il 20% della Sf;  prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della Sf; 

per i piani attuativi a prevalente destinazione commerciale direzionale il 30% della St. Chi è 

favorevole alla sua approvazione alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Emendamento n. 3, modifiche all’articolo 3.6 al comma 1 viene sostituito “della 

costruzione principale” con “di ogni unità immobiliare”; al comma 2 “la superficie coperta 

complessiva non superiore” scende dal “20%” al “10%”; in coda a questo comma viene 

aggiunto “Tali costruzioni accessorie sono consentite solo su lotti edificati. Le costruzioni 

accessorie dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un 

corretto inserimento ambientale e un corretto rapporto con l’edificazione circostante”. Comma 

3 viene modificato “Negli ambiti di centro storico non è ammessa la realizzazione di nuove 

costruzioni accessorie”, la restante parte del comma 3 è soppressa, il comma 4 è interamente 

cancellato” 

 

Riva: “Su questo emendamento noi ci asteniamo, abbiamo qualche perplessità su ogni unità 

immobiliare e non costruzione principale, ci asteniamo.” 

 

Sindaco: “Quindi metto in votazione questo emendamento n. 3, chi è favorevole alla sua 

approvazione alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni)  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Emendamento approvato. Emendamento n. 4 che va a modificare articolo 5.4 

sostituisce “distanze dai confini, quindi la Dc = ½ della proiezione sul piano orizzontale del 

prospetto dell’edificio” e poi prosegue come era formulato e modifica poi “Distanze tra 

fabbricati Df = alla distanza dei fabbricati alla proiezione sul piano orizzontale del prospetto 

dell’edificio” e prosegue” 
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Riva: “Non gira l’italiano” 

 

Sindaco: “Anche a me sembra” 

 

Riva: “E’ la proiezione sul piano orizzontale del prospetto, è la proiezione, giusto?” 

 

Sindaco: “Concordo anch’io” 

 

Riva: “La distanza è uguale alla proiezione sul piano orizzontale del prospetto dell’edificio con 

un minimo di 10 metri” 

 

Sindaco: “La distanza tra i fabbricati è uguale alla proiezione, detta così” 

 

Riva: “Sì, detta così, giusto, ha ragione” 

 

Sindaco: “Se io leggo con uguale, se invece leggo Df =. Chi è favorevole all’approvazione 

dell’emendamento n. 4 alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12  Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Anche il 4° emendamento è approvato. Abbiamo provveduto quindi all’analisi e 

votazione delle 109 osservazioni pervenute che hanno compreso anche quella formulata 

dall’ASL e dall’ARPA, abbiamo poi valutato ed approvato il parere pervenuto dalla Giunta 

Provinciale agli atti di questo Comune e quindi abbiamo affrontato tutte le parti che 

compongono il documento. Prima di procedere alla sua approvazione, torniamo alla fase di 

deliberativa generale, per cui in merito al presente provvedimento vi è facoltà di intervento sul 

documento al quale seguirà la fase di dichiarazione di voto da parte dei gruppi. Apriamo la fase 

di dibattito in merito all’approvazione della presente deliberazione e dei documenti che la 

compongono, se vi sono richieste di interventi? Se non vi sono in questa fase interventi 

passerei quindi, avendo illustrato tutto, alla fase di dichiarazione di voto. Prima di consentire le 

dichiarazione di voto da parte dei gruppi voglio esplicitare quello che in approvazione poi verrà 

sottoposto ad ulteriore ratifica da parte del Consiglio Comunale. Quindi questa sera con 

l’approvazione conclusiva andiamo ad approvare le proposte e controdeduzione alle 

osservazioni esposte ai fascicoli allegati A) e B) e relativi ulteriori allegati richiamati 

comprensivi delle norme tecniche di attuazione così come sono state corrette dalle osservazioni 

ed emendate. Recepiamo secondo le modalità indicate dai documenti allegati al presente atto, 

allegato A) ed allegato B) i pareri/osservazioni formulate dagli enti, osservazione ASL 

pervenuta agli atti con nota prot. n. 14234 del 04.09.2013, osservazione di ARPA pervenuta 

con nota prot. n.16979 del 22.10.2013, nonché la delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 

29.10.2013 di cui al comma 5 articolo 13 della L.R. 12/2005 pervenuta agli atti con nota prot. 

n. 17685 del 04.11.2013. Prendiamo atto dei contenuti indicati nel parere motivato finale 

redatto in data 10.12.2013 prot. n. 19844 dalle autorità competenti d’intesa con l’autorità 

procedente inerente alla valutazione ambientale e strategia del PGT con la quale viene 

confermato il parere positivo circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del 

Territorio a condizioni che si ottemperi alle prescrizioni e indicazioni riportate nello stesso con 

la conseguente modifica degli elaborati costituenti gli atti del PGT interessati. Prendiamo atto 

altresì dei contenuti indicati nella dichiarazione di sintesi finale per la VAS redatta dall’autorità 

procedenti in data 10.12.2013 che costituisce parte integrante e sostanziale del Piano di 

Governo del Territorio, la quale dà atto che le osservazioni pervenute e la rielaborazione negli 

atti non producono effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale tali 

da comportare significativi aggiornamenti del documento di piano del rapporto ambientale, ma 

che gli atti di PGT dovranno recepire le prescrizioni del parere motivato richiamate nelle 

dichiarazioni di sintesi finale stessa con conseguente modifica degli elaborati costituenti gli atti 

del PGT interessati. Prendiamo atto che il PGT è oggetto della presente deliberazione ed in 

particolare le norme tecniche di attuazione recepiscono i contenuti e le norme geologiche di 

attuazione dello studio per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 

di supporto al PGT aggiornato dal geologo Egidio De Maron completo dello studio di 
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approfondimento delle condizioni di rischio in zona 1 del PS 267/98, nonché le norme ed i 

contenuti del reticolo idrico minore e relativo regolamento di polizia idraulica (vedasi 

deliberazione di Consiglio Comunale 56 del 26.07.2005) di approvazione allora della variante al 

PRG vigente ai sensi L.R. 23/97 che individuava appunto il reticolo idrico minore e la 

determinazione delle relative fasce di rispetto. Approviamo definitivamente, ai sensi 

dell’articolo 13 comma 7 della L.R. 12/2005 delle normative citate in premessa con le 

modifiche conseguenti da quanto disposto ai precedenti punti, da quanto disposto dal parere 

motivato finale della dichiarazione di sintesi finale, gli atti del PGT, lo studio della componente 

geologica, idrogeologica e sismica ed il piano regolatore cimiteriale adottati con propria 

deliberazione n. 56 del 31.07.2013 costituito dagli atti citati in premessa narrativa, tutti 

opportunamente modificati secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la precedente 

deliberazione oltre agli allegati in tema di valutazione ambientale strategica, prendendo altresì 

atto che il rapporto ambientale, deve essere aggiornato in funzione delle osservazioni accolte o 

parzialmente accolto. Si dà atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 12 L.R. 

12/2005 gli atti del PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 

approvazione definitiva sul BURL. Si da atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 12 

L.R. 12/2005 fino alla suddetta pubblicazione continuano ad applicarsi le misure di 

salvaguardia in relazione a interventi oggetto di permesso di costruire, ovvero di denuncia di 

inizio attività o titolo abilitativi equipollente, che risultino in contrasto con le previsioni del PGT. 

Diamo infine mandato ai tecnici incaricati affinché provvedano all’aggiornamento degli 

elaborati adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2013 a seguito di 

accoglimento delle osservazioni e del recepimento dei pareri espressi dagli Enti competenti 

nonché del recepimento delle prescrizioni ed indicazioni riportate nel decreto motivato finale e 

dichiarazione di sintesi finale. Detto ciò, i Consiglieri hanno facoltà di intervento per 

dichiarazione di voto. Consigliere Riva prego”. 

 

Riva: “Dopo questa lunga seduta non vorrei che fosse la stanchezza a prevalere, quindi 

cercherò il più possibile di sintetizzare, nel tempo che mi è concesso, la nostra dichiarazione. È 

anche chiaro che ci riserviamo di utilizzare altri mezzi, visto che non c’è grande piena, per fare 

conoscere alla gente quelle che noi riteniamo le strutture di questo Piano di Governo del 

Territorio. Abbiamo approfondito nel corso dei vari momenti di questa lunga seduta che si è 

svolta in seconda convocazione, anche perché non avete voluto correre rischi sui numeri, 

questa discussione che si è svolta in seconda seduta anche per i consistenti interessi perché 

avreste avuto qualche difficoltà, io ne ho contate 4 o 5, ad avere il numero legale, di 

consistenti interessi di alcuni componenti di questa maggioranza. La nostra dichiarazione di 

voto è scontata nel senso che noi voteremo contro a questo Piano di Governo del Territorio. 

Certo, questo Piano di Governo del Territorio arriva dopo 4 anni abbondanti dalla revoca del 

PGT adottato dalla mia Giunta, questo è stato un tempo, riteniamo necessario, un tempo lungo 

necessario per comporre tutti gli interessi in gioco oltre, mi sia consentito dire, c’è una buona 

parte di imperizia da chi ha condotto le danze e qui penso alla prima adozione del dicembre 

2012, in fretta e furia, poi la revoca, luglio 2013 con la nuova adozione e così via. Se è 

naturale però che un PGT si occupi degli interessi legittimi dei cittadini, è un po’ la camera di 

compensazione dei tanti interessi urbanistici che ci sono, ciò che non si mette in conto è che si 

occupi grandemente, comunque si è occupato molto degli interessi dei Consiglieri Comunali e 

probabilmente questa sarà la cifra, questo sarà il modo in cui verrà considerato e ricordato 

questo PGT. Del resto non è difficile scorgere quali sono i Consiglieri Comunali che sono stati 

interessati a questo procedimento, anche sarebbe interessante vedere il via vai e quindi 

guardare il via vai delle assenze non casuali nei particolari momenti della discussione. Noi 

abbiamo voluto rimarcare questo aspetto anche con la nostra richiesta di questione 

pregiudiziale, poi riprenderò questo aspetto perché secondo noi è una questione tutto 

sommato che avrebbe meritato maggiore discussione ma così si è deciso. Chissà se oltre a 

quelli che abbiamo individuato, che sono stati individuati, ve ne sono anche altri di interessi 

ma non è il nostro il compito di andare troppo in giro per il catasto o per le conservatorie e 

quindi ci fermiamo qui. Considerato che spesso avete tirato dritto senza ascoltare, una prima 

considerazione che si pone è sull’effettiva tenuta di questo PGT perché un conto è approvare il 

PGT ed un altro è reggere all’urto dei vari ricorsi che ci saranno perché sono stati 

abbondantemente annunciati dentro le osservazioni che non abbiamo letto, che sono state 

date per sintesi, noi che le abbiamo lette tutte abbiamo trovato formulazioni e questi presagi 
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per il futuro. Cioè, a dire il PGT non è ancora stato approvato  già evidenzia alcune falle, alcune 

su aspetti specifici quindi tutto sommato poco problematici ma anche altri su aspetti generali e 

non so se riuscirà a tenere una linea di galleggiamento. Ci chiediamo proprio per questa 

debolezza secondo noi intrinseca quali potrebbero essere le conseguenze amministrative su un 

PGT approvato, magari applicato anche per breve tempo poi in toto o in parte 

malauguratamente annullato, è successo già in qualche altro Comune, non ce lo auguriamo. 

Con quale animo gli operatori potranno mettere mano ad interventi magari consistenti. In 

sintesi, sotto i profilo formale abbiamo rilevato due questioni più una che secondo noi si è 

aggiunta in fase di raccolta delle osservazioni. Noi abbiamo rilevato un’errata procedura, dal 

nostro punto di vista si intende, riguardo la procedura di nuova adozione che secondo noi, lo 

abbiamo fatto in un’osservazione, non rispetterebbe i disposti della Legge 12. Il secondo 

aspetto, lo abbiamo detto questa mattina, una non corretta applicazione dell’articolo 78 del 

D.Lgs. 267 in merito all’obbligo di astensione di alcuni Consiglieri. Le norme tecniche sono 

state molto modificate anche in aspetti rilevanti con l’applicazione delle osservazioni 

approvate. Trattandosi di modifiche generali ci poniamo il problema che tutti i cittadini 

dovrebbero essere nelle condizioni di discutere, non solo noi, quindi discutere queste modifiche 

e quindi non sappiamo se questo voglia dire anche un ricominciare un procedimento da capo. 

Sono tutte questioni che a questo punto noi abbandoniamo, prenderanno in mano i legali 

queste cose e a noi compete l’aspetto sostanzialmente politico. Nel merito del PGT, qui invece 

dobbiamo fare il tentativo di una grande sintesi ed indicare i punti più significativi di dissenso, 

che sono tanti, punti che spiegheremo ai cittadini. Un primo aspetto, con questo Piano di 

Governo del Territorio molti, molti cittadini si troveranno impoveriti sotto il profilo della 

capacità edificatoria. A seguito dell’osservazione dell’arch. Castagna, puntuale su queste cose e 

concreto, ho dimostrato come su tutti gli ambiti di completamento ogni proprietario di terreni, 

proprio nel passaggio dalla modalità metri cubi su metro quadro, al passaggio metro quadro su 

metro quadro si perde in capacità edificatoria. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il 

proprietario di una piccola abitazione che oggi aveva con il piano precedente una modesta 

capacità residua edificatoria non potrà ampliare la sua casa neanche per esigenze familiari 

perché quella modesta capacità edificatoria è stata mangiata dal passaggio tra il conteggio 

effettuato con la formula metro cubo, metro quadro a quella con metro quadro, metro quadro. 

Allora, l’esempio legato all’euro, lo prendiamo però non è che ci consola e non consolerà 

evidentemente neanche i cittadini. Il secondo aspetto, la AT_R01, la salita al Trescano, 

prevedono che il Comune acquisisca come area verde pubblico di qualche migliaio di metri 

quadri, quasi totalmente sotto i fili dell’alta tensione dove le regole tecniche che abbiamo 

ammesso nell’osservazione ma soprattutto il buon senso, non permettano la permanenza di 

persone e in special modo dei bambini, ma al di là di questo ci chiediamo che senso ha che 

l’Amministrazione Comunale prenda in carico un terreno di questo tipo qui? Quali benefici può 

portare? Noi riteniamo che porti solo oneri. È chiaro che il pensiero che poi viene è quello che 

avviene perché si faccia un favore a qualcuno, non discutiamo in assoluto sull’impossibilità di 

questo intervento, per altro l’avevamo anche previsto, ma sicuramente quell’area non doveva 

essere acquisita dall’Amministrazione Comunale come per altro noi avevamo previsto nella 

AT_U04. Terza questione, l’attuazione della AT_P02, negli scorsi anni la mia Giunta aveva 

acquisito in una complicata e lunga trattativa con l’agenzia del demanio, chi ha modo di 

trattare con gli enti pubblici di carattere nazionale sa delle difficoltà, abbiamo acquisito il 

Bersaglio e tutta l’area connessa con l’idea di valorizzarla e di creare un parco pubblico 

consistente ai piedi della Stolegarda, considerata anche la notevole presenza e di servizi 

pubblici e di residenze soprattutto di edilizia convenzionata. In questo intervento, e questa è 

una cosa che non è mai avvenuto ad Oggiono, il Comune diventa il promotore, l’imprenditore 

che propone a pochi privati un intervento edilizio residenziale, sostanzialmente metà dell’area 

destinata a verde, però dall’altra parte in un solo colpo risolve tutta una serie di problema nella 

quale si trovano tracce abbondanti negli uffici comunali legati al PL01. Ci chiediamo, ma perché 

questo intervento? Le motivazioni che sono state qui addotte non ci convincono, qualcuno ci sa 

dire di chi sono la gran parte delle aree private che diventeranno oggetto di questo intervento 

proposto con la trasformazione? Sono forse riconducibili in qualche caso, in qualche modo a 

qualcuno che siede in questo Consiglio? Ci darà risposta l’Amministrazione a queste domande? 

Certo è, e lo abbiamo anche detto riconoscendolo, che il quartiere Bersaglio non aveva bisogno 

di ulteriore edificazione. Quattro, nel comparto di Imberido è forse quello che ci consola 

maggiormente perché abbiamo proposto un’osservazione molto articolata e alcuni di questi 
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aspetti sono stati recepiti e qui ne dobbiamo dare atto, penso al marciapiede in via Baravico 

ma anche al marciapiede ed alla pensilina che sono previsti sulla strada provinciale, non ci 

convince però quell’area verde situata in via Guarnera perché, l’ho detto in sede di 

osservazione, quell’area non può essere pensata un parcheggio pubblico strategico per il 

cimitero e per la chiesa, in verità questo parcheggio è strategico solo per le abitazioni che ci 

sono lì, sono 4 case. Anche qui forse si potrebbe individuare chi sono i soggetti a cui il favore 

viene fatto. Cinque, evidenziamo qua e là delle disparità di trattamento tra i cittadini, e questo 

non è sicuramente un bene, ad alcuni è stato concesso tutto quello che chiedevano, ad altri si 

è continuato a negare e qui potrei fare più esempi ma lo prendo sul comparto della stazione. 

Se pure ci siamo astenuti sulle osservazioni della società Le Betulle perché non sono dentro un 

quadro complessivo e coerente che l’amministrazione secondo noi non ha saputo delineare, si 

comprende lo sconcerto di avere di fatto individuato lì tutto lo standard di quel comparto, poi 

qualche decina di metri più avanti si decide un cambio d’uso da artigianale a commerciale 

direzionale con un permesso di costruire convenzionato e poco più avanti ancora un altro 

cambio d’uso dello stesso tipo, industriale ma senza condizioni. Qui si sarebbe dovuto pensare 

ad un piano complessivo, perché a uno si è agito in un modo all’altro in un altro e all’altro poco 

più avanti ancora in un altro? Sono favori anche qui a persone ben individuabili? Sei, si apre lo 

spazio, è chiaro e qui lo dico solo en passant, perché per l’attuazione piena della convenzione 

con Rex Supermercati e quella che ci avete detto non capiamo bene però, sia la costruzione di 

un nuovo municipio. È una partita questa sulla quale nei prossimi mesi contiamo di tornare, 

quindi non ho intenzione di svilupparla in questo contesto e potrei andare avanti ancora un po’ 

su questo tenore ma penso che, sia l’ora, che il tempo che mi è concesso, è quello che è. Non 

vorrei dare solo l’impressione di dire non ha funzionato niente, è chiaro che in questa fase qui 

mettiamo in luce solo gli aspetti che segnano la differenza. Ci sono anche degli aggiornamenti 

che tutto sommato sono apprezzabili rispetto a questo PGT, per esempio il piano geologico è 

ben fatto, tanto vero che il costo della redazione di questo Piano di Governo del Territorio, se 

non abbiamo superato i € 100.000,00= poco ci manca o forse siamo andati anche oltre ma su 

questo faremo i conti alla fine, questa cosa del costo molto alto ci chiede di essere esigenti. 

Quelle scritte sopra sono alcune delle ragioni per le quali voteremo contro l’approvazione di 

questo PGT. Da oggi il nostro impegno si apre su tre versanti, dare corso a quanto detto  nella 

questione pregiudiziale e francamente ci spiace per i due Consiglieri per i quali chiederemo 

l’accertamento previsto all’articolo 78 e che secondo noi avrebbero dovuto astenersi dalla 

discussione della votazione, anche noi abbiamo chiesto dei pareri legali, nel concreto e sono 

diversi evidentemente, io non lo so se i consiglieri hanno chiesto a loro volta i pareri legali. A 

nostro modo di vedere sarebbe stato possibile non arrivare fino a questo punto, tenete conto 

che se quella pregiudiziale che noi abbiamo posto fosse accettata, la maggioranza era di 9, 2 

meno vuole dire 7, vuole dire che in quella sera non avreste avuto la maggioranza, non 

avreste potuto approvare quel documento, questo è il primo aspetto che con un po’ di fastidio 

andremo a fare, non c’è certo soddisfazione. Due, cercheremo di informare correttamente i 

cittadini sul contenuto del PGT, cerchiamo sempre di farlo per quanto possibile, la nostra 

sicuramente è una voce di parte ma cerchiamo di essere il più corretti possibile e farne vedere 

le storture nel breve e nel medio termine. Il terzo aspetto, qualcuno ce l’ha già chiesto, quindi 

lo dico perché metteremo a disposizione le conoscenze che abbiamo maturato in questi mesi di 

approfondimento e di studio della documentazione di coloro, di tutti coloro che vorranno 

contrastare il percorso di questo PGT che noi riteniamo poco trasparente, non equo. Se nei 

prossimi mesi le circostanze lo permetteranno occorrerà riprendere il bandolo di questa 

matassa, di questo PGT, per cercare di sbrogliarlo trovando quelle soluzioni che questa 

maggioranza non è riuscita a trovare in questi 5 anni, anche perché non si è posto l’obiettivo di 

ricercarli in modo dialettico e trasparente con coloro che questi problemi li hanno posti, 

naturalmente su questo impegno noi ci saremo. Grazie”.  

 

Sindaco: “Altri interventi per dichiarazioni di voto? Consigliere Onesti ha la parola” 

 

Onesti: “Siamo tutti stanchi e quindi io cercherò di essere breve anche perché l’orario è quello 

che è, però una cosa che è uscita più volte in queste giornate, in questa lunga giornata, a me 

personalmente, ma penso a tutti ha dato molto fastidio, cioè il fatto di continui riferimenti ad 

interessi personali di Consiglieri o di qualcuno vicino ai Consiglieri. Io questo non l’ho visto e 

questa opinione la respingiamo totalmente perché ci sembra veramente fuori posto. Riguardo 
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al PGT, all’approvazione complessiva è una storia che ormai prosegue da 4 anni, noi abbiamo 

con non poca sofferenza revocato quella specie di PGT che avete fatto voi a suo tempo, che era 

tutto tranne che un Piano di Governo del Territorio, e che siamo stati quasi costretti a revocare 

per potere dare corso ad un procedimento un attimino un po’ più in linea con quello che era la 

Legge 12. Il Consiglio Comunale ha approvato dei nuovi indirizzi, indirizzi che sono stati 

puntualmente rispettati nella procedura che abbiamo seguito, indirizzi che abbiamo seguito 

anche oggi nell’approvazione, nella discussione di oltre 100 osservazioni e la cosa che si nota 

tra tutte le osservazioni molto evidente è che abbiamo cercato di accogliere tutte le richieste 

presentate, purché compatibili con gli indirizzi approvati e con le norme tecniche, 

evidentemente. Almeno questo è stato il nostro orientamento, non certo quello di favorire 

Tizio, Caio, Sempronio, questa è una cosa a cui teniamo molto. Riguardo ai rilievi che sono 

stati presentati, poi penso che il collega Bergna entrerà più nel dettaglio, però francamente 

sono veramente poca cosa; io mi aspettavo qualcosa di ben più consistente, sono tutti rilievi 

che sono di poco significato. Riprendo quello relativo al problema del Bersaglio, ne abbiamo già 

parlato questa mattina, sappiamo che l’intenzione del gruppo di minoranza è quello di 

valorizzare questo sito, beh, noi abbiamo proposto ed approvato questo piano di lottizzazione 

proprio con lo scopo di valorizzare il Bersaglio, un sito che è in totale abbandono da oltre 40 

anni e che se si realizzerà questo intervento edilizio, effettivamente sarà valorizzata la sua 

funzione, almeno noi pensiamo questo. Non entro nel merito degli aspetti tecnici che poi sarà il 

collega Bergna ad approfondire, però volevo approfittare con l’occasione per ringraziarlo che 

ha dedicato veramente molto tempo e passione per la realizzazione di questo PGT che questa 

sera va alla conclusione e quindi penso che il Presidente della commissione urbanistica vada 

ringraziato per il lavoro che ha fatto. Il nostro voto naturalmente è favorevole con 

convinzione”. 

 

Sindaco: “Grazie Consigliere Onesti. Altre dichiarazioni di voto. Consigliere Bergna prego” 

 

Bergna: “Allora, io vorrei distinguere quello che è l’intervento politico e l’intervento tecnico che 

fatto alla minoranza questa sera perché devo dare adito che l’intervento tecnico è stato 

collaborativo, avrebbero potuto benissimo fare molta più opposizione ed invece li ho trovati, 

sono rimasto molto meravigliato su alcuni interventi, vi ho fatto un’analisi un attimino su tutte 

le osservazioni, è vero che non sono osservazioni nostre ma sono osservazioni dei cittadini ma 

su 109 osservazioni hanno votato contrario solamente a 15, quindi vuole dire che qualcosa di 

buono all’interno di questo PGT c’è stato ed hanno anche contribuito a migliorare il PGT, ma 

penso che quando ci sia un confronto pacato ed intelligente, come magari più volte abbiamo 

dimostrato di esserlo, riusciamo ad ottenere un prodotto migliore. Invece dal punto di vista 

politico, anche se lo accetto, loro voteranno contrario a questo PGT, penso che fosse ovvia 

questa direzione. Devo dire che mi sono meravigliato su alcune votazioni contrarie su alcune 

osservazioni perché siete andati contro a quello che voi andate pubblicizzando, ad esempio 

come parcheggi andate a chiedere l’incentivazione dei parcheggi lungo la provinciale, noi ne 

abbiamo individuati alcuni, voi questa sera avete votato contro la sua individuazione. Chiedete 

la riqualificazione della stazione, devo dire che da un punto di vista urbanistico avete ragione e 

c’è anche da dire che si è dato spazio delle osservazioni giunte successivamente e quindi 

mentre abbiamo concentrato su quel triangolo che ormai lo sappiamo tutti a quella che è l’area 

standard, anche quella oggetto di un suggerimento in fase preparatoria del PGT da parte di chi 

svolge parte delle attività su gomma, per effettuare uno scambio ferro/gomma a livello 

provinciale, penso sovra comunale e quindi siamo andati a concentrare in quello spazio tutto 

quello che è necessario per assolvere a questa necessità, poi a seguito di osservazioni in effetti 

ci hanno fatto pensare a come era forse sbagliato mantenere sull’affaccio di questa grande 

area quelle che potessero essere delle attività industriali che oggi sono dismesse ma che in 

un’eventuale riqualifica di alcuni edifici potessero ripresentarsi e quindi andando un po’ in 

contrasto con quello che si vuole rivalorizzare quell’area in un futuro certo che non sarà 

prossimo visto il periodo di crisi, comunque avremo tempo poi, certo ci sono, penso che quello 

sia un bellissimo tema da affrontare e si potrà affrontare nel prossimo, diciamo l’evoluzione di 

quell’area non la vedo molto prossima. Oggi abbiamo vincolato quello che è il triangolo da un 

servizio sovra comunale e poi ragioneremo sul resto che comunque deve essere convenzionato 

con il Comune, quindi non è ad edificazione diretta. Per quanto riguarda i ricorsi che state 

preannunciando, ormai sono mesi/anni che ….” 
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(parla qualcuno senza microfono e non si capisce) 

 

Bergna: “Sìi, voi avete annunciato una valanga di ricorsi, non c’è una sola osservazione che 

non ho capito in che tono, una sola osservazione che scrive che farà ricorso, non so se è 

un’intimidazione, se è un qualcosa, e lascia un po’ di amaro in bocca questa cosa perché fino a 

quando mi si dice che è diritto …” 

 

Sindaco: “Quella che propone il ricorso è una che possedeva un’area agricola ed area agricola 

è rimasta, voglio capire che ricorso possa proporre” 

 

Bergna: “Non so, comunque io sto dicendo che ritengo corretto che i cittadini abbiano il diritto 

di fare tutti i ricorsi che vogliono per tutelare i loro diritti, se sono diritti acquisiti. Lascia un po’ 

l’amaro in bocca quando sentiamo che alcuni speculatori che hanno già speculato 

sufficientemente su quello che è il territorio di Oggiono, più che sufficientemente, 

abbondantemente e magari sostenuto anche da professionisti, vadano a presentare 

osservazioni intimando che faranno ricorso. Il ricorso è anche quello un loro diritto, che lo 

facciano e vedremo un attimino poi a chi darà ragione. L’impoverimento della capacità 

edificatoria l’abbiamo già affrontato prima, io ritengo che l’utilizzo delle Slp darà una svolta a 

quella che è l’edificazione, poi se questo rapporto comporta una riduzione minima che è al di 

sotto del 10% che è quella la capacità edificatoria è un qualcosa che si paga però non è che la 

capacità edificatoria sia un diritto acquisito per cui uno lo ha pagato e lo ha, come si suol dire 

in pancia, ma bensì ne è nella disponibilità, può andare o venire, può aumentare o diminuire; 

tant’è vero che ci sono aree edificabili dove magari un proprietario ha pagato l’I.C.I. prima e 

l’I.M.U. poi e si è visto togliere questa capacità edificatoria e la Legge lo ammette. Quando poi, 

l’impoverimento della capacità edificatoria, quindi che voi osservate che noi andiamo a ridurre 

la capacità edificatoria generalizzata, anche questo secondo me contrasta un attimino con 

un’altra votazione che voi avete fatto e che quindi vi siete resi contrari su quelli che hanno 

l’abitazione nelle zone agricole. Noi abbiamo introdotto una norma in cui davamo possibilità a 

chi ha una residenza in una zona agricola di permettere di fare dei piccoli interventi di 

carattere residenziale, questo perché? Quando uno ha un edificio in zona agricola il suo edificio 

può essere utilizzato come abitazione residenziale, ma il territorio circostante rimane agricolo e 

come tale non può essere destinato ad alcun intervento di tipo residenziale. Attualmente, con 

l’inserimento di questa norma invece andiamo a permettere di, almeno nell’area pertinenziale, 

di fare quei piccoli interventi che trasformano di tipo residenziale l’area predetta e voi questo 

avete detto di no. Concludo anch’io con quello che invece ha iniziato il collega Onesti, spiace 

leggere che voi volete andare a colpire dei Consiglieri, a questo punto vi chiedo, nel momento 

in cui farete il vostro esposto, non so cosa farete, la denuncia o che cosa, di coinvolgere tutti i 

Consiglieri perché può darsi che ce ne siano più di due che possono essere coinvolti in modo 

tale che lo facciamo una volta per tutte. Mi spiace ancora ulteriormente sentire che continuate 

a dire che in questo PGT ci sono stati, un PGT poco chiaro, sarà ripreso nei prossimi mesi, 

quando abbiamo dimostrato anche in sedute pubbliche che le aree di trasformazione sono 

uguali e precise a quelle che avete inserito voi e anzi siamo andati a diminuirle, quindi non 

abbiamo aumentato il vostro PGT anzi lo abbiamo ridotto, quindi gli interessi non ne sono stati 

inseriti, ma abbiamo valutato attentamente quello che saremmo andati a fare”. 

 

Sindaco: “La ringrazio Consigliere Bergna, io in merito a questo piano innanzitutto ringrazio il 

Consiglio per il lavoro svolto durante la giornata odierna perché, come è stato sottolineato 

anche da altri, si è scelta una via, pur di contraddizione ad un documento che evidentemente 

non si condivide ma di cercare per quanto riguarda il proprio punto di vista di migliorarlo. 

Penso che questo sia qualcosa di cui dare atto e rendere merito a chi ha fatto questa scelta. 

Sono convinto altresì che il documento che esce questa sera sia sicuramente, anche a seguito 

di questi contributi, migliore di quello che era arrivato in approvazione. Come è stato detto 

molte delle osservazioni sono state condivise dal Consiglio nel suo insieme e quindi ciò mi 

porta ad essere soddisfatto, soddisfatto oltremodo rispetto invece a quelle poi sono le 

considerazioni generali che sono state espresse, a mio modo di vedere, anche un po’ per presa 

di parte giustamente, sulla sua valutazione complessiva. Mi è spiaciuto ed ho avuto modo di 

evidenziarlo invece l’aspetto di andare a cercare di evidenziare come qualcuno avesse ricevuto 
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dei favori. Come è stato detto nell’ultimo intervento se non la totalità degli ambiti di 

trasformazione previsti dal presente piano erano già ricompresi nel Piano di Governo del 

Territorio adottato dall’Amministrazione precedente. Questa Amministrazione è andata ad 

eliminarne tanti, ad eliminarne alcuni magari anche di quelli che avrebbero dovuto ricevere un 

presunto favore oppure a penalizzarli, quindi se questo mette o descrive la capacità di dare 

favori o di prestare favori da parte di questa Amministrazione Comunale, probabilmente questa 

Amministrazione Comunale di amici ne ha ben pochi perché se questo è il nostro modo di 

rendere i favori agli amici probabilmente si guarderanno bene dal definirsi tali. Prendo atto 

invece che questo piano è un piano che ha adempiuto a quelli che erano gli indirizzi dettati da 

questo Consiglio Comunale in termini di conservazione e tutela del territorio e del suolo. 

Rispetto al PGT adottato questo PGT prevede un serio piano dei servizi, piano dei servizi anche 

in previsione di quel piccolo incremento di popolazione che il piano stesso prevede, prevede la 

compensazione, prevede la perequazione, termini nuovi e sconosciuti al Piano di Governo del 

Territorio che era stato adottato nel 2009. Quindi sono convinto che uno strumento così 

complesso dovrà essere rodato e dovrà subire dei necessari aggiustamenti per permettere la 

completa e puntuale attuazione, però sono convinto e vi ringrazio di questo anche tramite il 

contributo di tutto il Consiglio Comunale che sia un buon piano, un buon piano che ha visto 

una genesi lunga ma apposta perché questo piano ha cercato di colmare le manchevolezze del 

piano che era stato revocato e che invece pensavamo di non dovere colmare. Per tutto questo 

e per il lavoro che è stato fatto, ripeto, ancora il mio ringraziamento al Consiglio Comunale e 

metto in votazione il 4° punto all’ordine del giorno: approvazione definitiva: controdeduzioni 

alle osservazioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) – Studio della componente 

geologica, idrogeologica e sismica a supporto del PGT – Piano Regolatore Cimiteriale. Chi è 

favorevole alla sua approvazione alzi la mano” 

 

Favorevoli: 9  Astenuti: 0  Contrari: 3 (Riva-Redaelli-Arrigoni) 

 

Sindaco: “Il punto è approvato. Non c’è immediata esecutività perché la delibera avrà dei 

tempi lunghi anche per la trascrizione, è un Consiglio Comunale che dura da ore. Chiedo al 

Consiglio Comunale di votare l’aggiornamento della seduta a domani mattina alle ore 9.30 per 

quanto riguarda la prosecuzione degli ulteriori punti all’ordine del giorno, come previsto nella 

convocazione. Chi è favorevole all’aggiornamento della seduta a domani mattina alzi la mano” 

 

Favorevoli: 12 Astenuti: 0  Contrari: 0 

 

Sindaco: “Unanime, ci vediamo domani mattina alle ore 9.30 per concludere l’ordine del 

giorno. Grazie a tutti e buonanotte” 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FERRARI ROBERTO PAOLO F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 
 

________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è da oggi pubblicata all’Albo del comune per quindici  

giorni consecutivi, dal  _______18-02-2014_______  al  _______05-03-

2014_______ 

 
 

Oggiono, _______18-02-2014_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 
 

_______________________________________________________________ 

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

 
Oggiono, _______18-02-2014_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 

 
_______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______15-03-2014_____ 
 

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

[  ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Oggiono, _______17-03-2014_ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VIGNOLA dott.ssa MARIA 

 


