
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 23 Reg. Delib. N. _523_ Reg. Pubblic.

OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/05 E S.M.I.

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di luglio alle ore 20:30, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Risultano:

Maggioni Davide P Mauri Alberto P
Negri Paolo P Allieri Danilo P
Magni Venanzio A Piazza Elena Valeria P
Spreafico Michela P Dell'Oro Barbara P
Mauri Francesca P Panzeri Alessandro P
Bonanomi Stefano P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Redaelli  Marco.

Il Signor Maggioni  Davide, 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: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/05 E S.M.I.

Il Sindaco illustra sinteticamente la proposta di deliberazione ripercorrendo le tappe
fondamentali del percorso di adozione.

Alle ore 20.42 prende posto il consigliere Bonanomi Stefano. I consiglieri presenti sono
pertanto 9, oltre al Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
-che il Comune di Sirtori è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 22/10/2010 e pubblicato sul B.U.R.L.
in data 06/04/2011 serie inserzioni e concorsi n. 14, data dalla quale gli atti costituenti
il P.G.T. hanno acquisito efficacia ai sensi dell’art. 13, comma 11, L.R. n.12/2005 e
s.m.i.;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2014 è stata approvata la
variante 1 alle Norme tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 30 del 23/07/2014;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/09/2017 è stata confermata
l’efficacia del documento di Piano del P.G.T. del Comune di Sirtori ai sensi della L.R. n.
31/2014 prorogandone altresì la validità di mesi dodici decorrenti dall’adeguamento della
pianificazione provinciale/metropolitana;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/2019, con la quale
è stata adottata, ai sensi dello stesso art. 13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., la VARIANTE
Puntuale al P.G.T., composta dai seguenti elaborati redatti dallo Studio Coppa, arch.
Coppa Lorenzo Pianificatore, non materialmente allegati alla presente deliberazione ma
depositati agli atti:

ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO DdP.
La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento del perimetro del Parco Regionale di Montevecchia
-tavola 7 –sistema ambientale – scala 1:5000
-tavola 9 –il sistema dei vincoli –scala 1:5000
-tavola 11 – la carta del paesaggio –scala 1:5000

ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI  PdS
La modifica riguarda esclusivamente l’aggiornamento del perimetro del Parco Regionale di Montevecchia
-tavola 3- il sistema verde –scala 1:5000
-tavola 4 – lo stato di fatto – scala 1:5000
-tavola 5 – il progetto-scala 1:5000

ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE   PdR
-tavola 1 – piano delle regole scala 1:2000
-tavola 2 –foglio 1 –piano delle regole –scala 1:2000
-tavola 3-foglio 2-piano delle regole –scala 1:2000
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-tavola 4 –foglio 3 piano delle regole scala 1:2000
Tavola 5 –foglio 4 –piano delle regole –scala 1:2000
-norme di attuazione del PdR e disciplina paesaggistica

ELABORATI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
-rapporto ambientale;

PRESO ATTO che la proposta di VARIANTE puntuale adottata con la richiamata
deliberazione consiliare n. 5 del 22/01/2019 si attiene a:

Modifica azzonamento e norme dell’area in via Como-
Modeste correzioni alle norme, oltre a delle specificazioni interpretative contenute-
nei predetti documenti a corredo del vigente strumento urbanistico al fine di
consentire una più agevole e chiara lettura, nonché una migliore comprensione
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
Aggiornamento del perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del-
Curone e l’inserimento delle Norme di Attuazione al Piano Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.);

VISTO il Decreto di esclusione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) della Variante puntuale al P.G.T. prot. n. 31 del 03/01/2019;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni enunciate al comma 4 dell’art. 13 della
L.R. n. 12/2005 e s.m.i.:

gli atti della citata Variante sono stati depositati presso l’ufficio tecnico dela)
Comune di Sirtori per un periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data
del 01/03/2019 fino al 30/03/2019 compreso;
il deposito degli atti è stato reso noto al pubblico mediante idoneo “Avviso dib)
adozione e deposito” (con prot.  n 1507 del 01/03/2019 pubblicato in data
01/03/2019, all’Albo Pretorio on-line e sul sito informatico del Comune di Sirtori);
gli atti costituenti la predetta Variante sono stati inoltre resi accessibili in formatoc)
digitale sul sito istituzionale del comune di SIRTORI all’indirizzo
www.comune.sirtori.lc.it e su quotidiano locale “Il Giorno” in data 05/03/2019
affinchè chiunque ne potesse prenderne  libera visione;
dell’avvenuto deposito è stata data notizia con nota del 12/03/2019 prot.n. 1775d)
all’A.T.S.  della Provincia di Lecco - all’ARPA – Dipartimento di Lecco - al Parco
regionale di Montevecchia e Valle del Curone - alla Provincia di Lecco, avvisandoli
della possibilità di visionare gli atti della stessa Variante sul sito informatico del
Comune;
le eventuali osservazioni dovevano essere presentate nei termini di legge entro ie)
successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito, ovvero entro il
29/04/2919;
per effetto del comma 7 del richiamato art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ilf)
Consiglio Comunale deve decidere sulle osservazioni presentate, entro il termine
del 28/07/2019 (novanta giorni dalla predetta scadenza);

DATO ATTO CHE, durante il periodo prescritto, sono regolarmente pervenute nei termini
n. 9 (nove) osservazioni e pareri di Enti Competenti che risultano depositate agli atti
comunali;

DATO ATTO CHE:
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l’A.T.S. della Provincia di Lecco ha risposto con propria nota del 16/04/2019 prot.-
N. 31121/19;
l’ARPA – Agenzia della Protezione dell’Ambiente della Lombardia Dipartimento di-
Lecco ha dato riscontro con propria nota trasmessa in data 20/03/2019 prot.
N.1967;
l’Amministrazione Provinciale di Lecco, con nota del 27/03/2019 prot.-
N.17593/2019 ha comunicato che, per la Variante non è dovuta la valutazione di
compatibilità con il PTCP;
l’Ente Parco Naturale di Montevecchia e Valle del Curone, con nota del-
05/06/2019 prot.n. 1662 ha espresso parere favorevole condizionato;

ATTESO CHE il professionista incaricato della redazione della Variante in argomento, ha
provveduto a prendere in esame tutte le osservazioni pervenute entro e fuori termine ed
ha elaborato la proposta di controdeduzioni;

PRECISATO CHE, a seguito dell’approvazione definitiva, gli atti della VARIANTE
Puntuale diverranno efficaci con l’espletamento delle procedure di cui al comma 11
dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e che fino a tale momento perdureranno le
misure di salvaguardia, così come previsto dal comma 12 dello stesso articolo;

RILEVATO CHE la presente deliberazione corredata dei relativi allegati sarà pubblicata
ai sensi e per gli effetti di cui all’art 39, comma 1 lett.B) del D.LGS 14/03/2013 n. 33,
presso l’apposita sezione  “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune ai
fini della trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione;

RILEVATO INOLTRE CHE la Variante puntuale al vigente P.G.T., così come adottata con
deliberazione consiliare n. 5 del 22/01/2019, rielaborata a seguito delle modifiche
apportate agli atti della medesima in conseguenza al recepimento delle osservazioni
presentate, risponde agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito
della pianificazione territoriale;

CONSIDERATO PERTANTO CHE, prima della messa in votazione per l’approvazione
definitiva della Variante puntuale al P.G.T., occorre procedere nell’esame e con la
votazione delle singole osservazioni pervenute;

DATO ATTO CHE, il Sindaco rammenta ai presenti l’obbligo di astensione posto a carico
degli amministratori comunali previsto dall’art. 78, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs
n.267/2000 e s.m.i., dal prendere parte a provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, ove sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione in esame e specifici interessi dell’amministratore o di
parenti o affini fino al quarto grado;

CONSIDERATO CHE:
-il Sindaco illustra le singole osservazioni con le relative e specifiche controdeduzioni;
-il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimersi mediante specifiche espressioni di voto per
ogni singola osservazione;

VISTI:
-la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i relativi
criteri attuativi;
-la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”;
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Osservante 1 Osservante 2
Milani Giulia, La Valletta Brianza via
statale n. 63B
CF: MLNGLI34PG223G42
Brambilla Lorella, La Valletta Brianza
via Chioso n. 8/3
CF: BRMLLL61C52E507W
Brambilla Chiara Paola, Sirtori via
Lecco n. 32
CF: BRMCRP69B66E507J
Mappali: 3519, 2916

2929

Osservazione numero

Ubicazione

data

 Via Como
Ambito residenziale a media densità Art. D13.3

27.04.2019

Contenuto osservazione

Osservante 1

estendere la zona D2 art. D14.3 ambito Direzionale sulla zona B1 Art D 13.3 residenziale1.
modificare l’indice da 0,33 mq/mq a 0,43 mq/mq ai fini di conseguire l’obiettivo di2.
edificare la slp ideale per funzione proposta
incrementare l’altezza massima di zona da 7.50 mt a 9.50 mt per motivi architettonico3.
ornamentali.

Osservante 2

1

-gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale /VAS approvati con D.G.R. 13 marzo
2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. VIII  6420 del 27/12/2007 e successivi modifiche ed
integrazioni;
-il Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
-l’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
-l’art.10, comma 1, del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i.;
-il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile
dell’Area Tecnica e dato atto che il presente provvedimento non necessità del parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs 267/2000 in quanto dal presente provvedimento non
discendono effetti diretti o indiretti sul Bilancio dell’Ente;

Il Sindaco illustra sinteticamente le singole osservazioni e controdeduzioni alla variante
puntuale al PGT e propone di esaminare le singole osservazioni pervenute e sotto
elencate, come da documentazione agli atti, per le quali il Consiglio Comunale procede
con distinta votazione espressa per alzata di mano come segue:

protocollo
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SIAMR srl
A.D. Salvatore Aldo Manta
CF:MNTSVT65A04A81F
Via Dante n. 38
Besana Brianza
Mappali: 2554, 3517, 3520, 3521.



Ubicazione

VOTAZIONE

 Via Como
Ambito residenziale a media densità Art. D13.3

VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

ACCOLTA PARZIALMENTEo

ACCOLTAý

Osservante 1 Osservante 2
Milani Giulia, La Valletta Brianza via
statale n. 63B
CF: MLNGLI34PG223G42
Brambilla Lorella, La Valletta Brianza
via Chioso n. 8/3
CF: BRMLLL61C52E507W
Brambilla Chiara Paola, Sirtori via
Lecco n. 32
CF: BRMCRP69B66E507J
Mappali: 3519, 2916

Osservazione numero 2

ripristinare la zona D2 art. D14.3 ambito direzionale alle zona B1 art. D13.3 residenziale4.
media densità presente nel PGT vigente adottato con delibera n.12 del 27.04.2010

Controdeduzione

L’osservazione viene interamente accolta.
Osservante 1

viene estesa la zona D2 art. D14.3 ambito Direzionale sulla zona B1 Art D 13.31.
residenziale in base al reale stato delle proprietà e dei confini catastali
viene modificato l’indice da 0,33 mq/mq a 0,43 mq/mq ai fini di conseguire l’obiettivo di2.
edificare la slp ideale per funzione proposta. La slp edificabile complessiva, rispetto
all’azzonamento adottato non subisce alcun incremento.
l’altezza massima di zona viene modificata da 7.50 mt a 9.50 mt per motivi architettonico3.
ornamentali.

Osservante 2

viene ripristinata la zona D2 art. D14.3 ambito direzionale alle zona B1 art. D13.34.
residenziale media densità presente nel PGT vigente adottato con delibera n.12 del
27.04.2010

PROPOSTA

data 27.04.2019

RESPINTAo

PROPOSTA

protocollo 2930

PROPOSTA
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Contenuto osservazione

Osservante 1

estendere la zona D2 art. D14.3 ambito Direzionale sulla zona B1 Art D 13.3 residenziale5.
modificare l’indice da 0,33 mq/mq a 0,43 mq/mq ai fini di conseguire l’obiettivo di6.
edificare la slp ideale per funzione proposta
incrementare l’altezza massima di zona da 7.50 mt a 9.50 mt per motivi architettonico7.
ornamentali.

Osservante 2

ripristinare la zona D2 art. D14.3 ambito direzionale alle zona B1 art. D13.3 residenziale8.
media densità presente nel PGT vigente adottato con delibera n.12 del 27.04.2010

Controdeduzione

L’osservazione viene interamente accolta.

Osservante 1

viene estesa la zona D2 art. D14.3 ambito Direzionale sulla zona B1 Art D 13.35.
residenziale in base al reale stato delle proprietà e dei confini catastali
viene modificato l’indice da 0,33 mq/mq a 0,43 mq/mq ai fini di conseguire l’obiettivo di6.
edificare la slp ideale per funzione proposta. La slp edificabile complessiva, rispetto
all’azzonamento adottato non subisce alcun incremento.
l’altezza massima di zona viene modificata da 7.50 mt a 9.50 mt per motivi architettonico7.
ornamentali.

Osservante 2

viene ripristinata la zona D2 art. D14.3 ambito direzionale alle zona B1 art. D13.38.
residenziale media densità presente nel PGT vigente adottato con delibera n.12 del
27.04.2010

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 3

data 28.02.2019

protocollo 1499

Ubicazione
 Via delle Industrie 9
Ambito di Trasformazione Adt 8 del documento di Piano
Ambiti produttivi consolidati art. D14.2
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Osservante
Stame s.r.l. via delle Industrie n. 9 p.iva 00282580130
Legale rappresentante: Colombo Angelo
Mappali:  catasto terreni 2266, 1903, 1977, 1978, 1979, 1980,
3360, 3361, 3364, 3365, 3366, 3370, 3374, 3376, 3378, 3415,
3417 ; catasto fabbricati 2266 sun 704 fg. 3

Contenuto osservazione
Si suggerisce di recepire nella cartografia della variante in corso la perimetrazione dell’ambito
aggiornata a seguito dell’attuazione dell’Adt 8 e successive varianti SUAP.
In particolare:

Modificare la retinatura dell’area ad uso industriale1.

Individuare l’area già ceduto in proprietà al comune di Sirtori a titolo di standard pubblico2.

Indicare la esatta posizione della strada di pubblica utilità che è stata modificata rispetto3.
al suo precedente tracciato

Verificare l’opportunità di rimuovere dalla cartografia il perimetro dell’Adt 8 del documento4.
di piano data la sua avvenuta attuazione

Controdeduzione

L’osservazione viene parzialmente accolta.
Vengono recepite tutte le modifiche cartografiche suggerite, tranne quella al punto 2. Il
recepimento dei nuovi ambiti a servizio derivanti da convenzionamento sarà oggetto della
prima variante generale al PGT, che si occuperà anche del relativo aggiornamento del
dimensionamento totale delle aree a servizio.

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 4

data 29.04.2019

protocollo 2956

Ubicazione
 Via Gaetano Besana n. 60
Ambito residenziale a edificazione rada Art. D13.4
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Osservante
Ceci Raul Vittorio CF: CCERVT59R07F463G residente in via
Gaetano Besana n. 60 Sirtori.
Mappali:  2713 sub 1/2/3/4/5 e 1944 fg. 3

Contenuto osservazione
Richiesta la modifica dell’art. D13.3 Ambiti residenziali a edificazione rada, al punto delle
destinazioni d’uso compatibili. Nello specifico si chiede di aumentare la quota di slp con
destinazione d’uso compatibile alla residenza da1/3 a 1/2 al fine di avviare un’attività di
elicicoltura indoor.

Controdeduzione

L’osservazione non viene accolta
La richiesta di aumentare il cambio d’uso per destinazione compatibili da 1/3 a 1/2 della
slp risulta eccessivo per il contesto urbano della zona in oggetto.

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 5

data 29.04.2019

protocollo 2946

Ubicazione
 Via Gaetano Besana n. 22
Ambito residenziale a edificazione rada Art. D13.4

Osservante
Spreafico Paolo e Piacentini Martina residenti in via Gaetano
Besana n. 22 Sirtori.
Mappali:  3164 fg. 103

Contenuto osservazione
Si richiede che nell’art. 13.4.6 sia previsto nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti consolidati, sia possibile ricostruire il fabbricato con sagoma stereometrica differente,
senza aumento di volumetria ma con la possibilità di aumento della superficie coperta.

Controdeduzione

L’osservazione viene accolta
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PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 6

data 16.04.2019

protocollo 3121

Ubicazione
Ambito direzionale D2 art. 14.3 Nta

Osservante
ATS della Brianza
Ing. Raffaele Manna

Contenuto osservazione
Si richiede che all’interno dell’Ambito direzionale D2 art. 14.3 venga inserita tra le destinazioni
escluse, la dicitura “artigianale non di servizio”.
Si rammenta inoltre che l’altezza netta dei locali non dovrà essere inferiore a mt. 2.70

Controdeduzione

L’osservazione viene accolta

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 7

data 20.03.2019

protocollo 1967

Osservante
Arpa Lombardia
Dott.sa Rosa Valsecchi
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Contenuto osservazione
Presa d’atto della documentazione trasmessa a seguito di Verifica di Esclusione VAS e Adozione
della variante al PGT

Controdeduzione
L’osservazione non da luogo a procedere

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Osservazione numero 8

data 20.03.2019

protocollo 1967

Osservante
Provincia di Lecco
Dott.sa Barbara Funghini

Contenuto osservazione
Presa d’atto della documentazione trasmessa a seguito di Verifica di Esclusione VAS e Adozione
della variante al PGT. Il parere di Compatibilità con il PTCP non è dovuto in quanto nella variante
al PGT non ci sono modifiche al Documento di Piano

Controdeduzione

L’osservazione non da luogo a procedere

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 10 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Alle ore 20.55 il Consigliere Mauri Alberto esce dall’aula.

Osservazione numero 9

data 05.06.2019

protocollo 1662
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Osservante
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
Arch. Luisella Mauri – Direttore Michele Cereda

Contenuto osservazione
Modificare la cartografia del Piano delle Regole nei seguenti punti:

Venga fatto riferimento nele tavole alla DGR X/2581/2014
Venga inserito anche il confine del Parco Naturale
Siano inserite anche le cascine di valore storico e/o ambientale ricomprese entro il Parco
Naturale
Sia inserita la perimetrazione della Zona di Iniziativa orientata
Siano corretti i simboli relativi alle cascine di valore storico e/o ambientale del Parco
Regionale in quanto risultano invertiti rispetto a quelli utilizzati nel Piano del Parco
Inserire le norme del parco nel fascicolo delle NTA del PGT
Richiamare nel capitolo delle recinzioni il regolamento sulle recinzioni approvato dal Parco
Approfondire le norme del PGT in relazione alle norme del Parco inerenti le Cascine di
valore storico ambientale e i Nuclei di Antica Formazione

Controdeduzione

L’osservazione viene accolta, recependo tutte le modifiche cartografiche proposte dal parere
del Parco.
Non si ritiene di dover intervenire alla modifica della NTA che disciplinano i vecchi nuclei
in quanto più restrittive delle norme del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

PROPOSTA ACCOLTAý

PROPOSTA ACCOLTA PARZIALMENTEo

PROPOSTA RESPINTAo

VOTAZIONE VOTI favorevoli n. 9 / n. 0 contrari / n. 0
astenuti, espressi per alzata di mano

Alle ore 21.00 il Consigliere Mauri Alberto riprende posto tra i banchi del consiglio.

Infine, il Sindaco pone in votazione l’approvazione definitiva della variante puntuale al
Piano di Governo del Territorio del Comune di Sirtori, adeguato a seguito
dell’accoglimento delle predette osservazioni, con il seguente esito:

n. 1O voti FAVOREVOLI, n. 0 voti CONTRARI e n. 0 voti ASTENUTI, resi palesi per alzata
di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) A seguito delle singole votazioni alle osservazioni  e controdeduzioni pervenute, di
APPROVARE DEFINITIVAMENTE la Variante puntuale al Piano di Governo del
________________________________________________________________________________________________________________________
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Territorio (P.G.T.) del Comune di Sirtori, adeguato a seguito dell’accoglimento delle
predette osservazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,
nonché conseguentemente ai pareri degli enti sovraordinati, composta dai seguenti
elaborati redatti dallo Studio Coppa, arch. Coppa Lorenzo Pianificatore, non
materialmente allegati alla presente deliberazione ma depositati agli atti:

GLI ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO DdP:

tavola 7 – sistema ambientale – scala 1:5.000-
tavola 9 – il sistema dei vincoli – scala 1:5.000-
tavola 11 – la carta del paesaggio – scala 1:5.000-

GLI ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI PdS:
tavola  3 – il sistema verde – scala 1:5.000-
tavola  4 – lo stato di fatto - scala 1:5.000-
tavola  5 – il progetto - scala 1:5.000-

GLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE PdR:

tavola 1 - piano delle regole – scala 1:5.000-
tavola 2 - foglio 1 - piano delle regole – scala 1:2.000-
tavola 3 - foglio 2 - piano delle regole – scala 1:2.000-
tavola 4 - foglio 3 - piano delle regole – scala 1:2.000-
tavola 5 - foglio 4 - piano delle regole – scala 1:2.000-
norme di attuazione del PdR e disciplina paesaggistica-

GLI ELABORATI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’’ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA VAS

rapporto ambientale-

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

elenco delle controdeduzioni alle osservazioni-

2) DI DARE ATTO che gli atti della Variante al P.G.T. in argomento acquisteranno
efficacia con la pubblicazione prevista dall’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..
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COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.23 del 02-07-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), AI
SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 12/05 E S.M.I.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 25-06-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Rota Geom. Gianfranco

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maggioni  Davide F.to Redaelli  Marco

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n.

267/2000.

Lì, _______17-07-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Redaelli  Marco

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______17-07-2019_______

e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______17-07-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Redaelli  Marco

______________________________________________________________

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

Lì, _______17-07-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Redaelli  Marco
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Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 02-07-2019 - Comune di Sirtori


