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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "AREA DI 

TRASFORMAZIONE N. 5  VIA PRA' MAGGIORE/VIA 

DON MILANI" COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE 

PGT

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di Legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

La partecipazione del pubblico è garantita tramite diretta streaming.

Risultano:

Colombo Matteo Presente Brambilla Grazia Maria Assente

Milani Rosa Rita Presente Pirola Elena Presente

Fumagalli Barbara Presente Bassani Anna Clara Presente

Longhi Ernesto Presente Simonetti Stefano Presente

D'Angelo Marco Presente Parolari Mattia Assente

Panzeri Francesca Presente De Capitani Francesco Presente

Todeschini Stefania Presente

Presenti…:   11

Assenti….:    2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonina Barone.

Il Signor Dott. Matteo Colombo, 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, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al 

relativo verbale di seduta acquisito agli atti d’ufficio tramite file audio.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "AREA DI 

TRASFORMAZIONE N. 5  VIA PRA' MAGGIORE/VIA 

DON MILANI" COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE 

PGT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente il presente punto all’ordine del giorno specificando che non sono pervenute 
osservazioni e che il Piano viene approvato senza alcuna modifica rispetto all’adozione.

Il consigliere Stefano Simonetti chiede chiarimenti in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L’assessore Barbara Fumagalli conferma che le opere vanno realizzate mentre il Sindaco evidenzia la 

decadenza della convenzione in caso di mancata realizzazione.

Atteso che con atto n. 10 del 23/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021 – 2023 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/03/2021 con la quale è stata approvata la 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

Richiamato il decreto di nomina sindacale n. 7 del 21/04/2020 di Responsabile del Settore Pianificazione e 
Gestione del Territorio all’Arch. Rigamonti Alessia;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, così come integrato dal D.Lgs. 
126/2014; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000;

Premesso che 

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 16 del 4 marzo 2004 è stato approvato il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 23 – 24 marzo 2009 è stata approvata la Variante di 
Adeguamento del Piano sopra indicato;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26 e 27.09.2012 è stato approvato ai sensi dell’art. 

13, comma 11, della Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 e ss.mm.ii. il nuovo Piano del Governo 

del Territorio del Comune di Valgreghentino;
- in data 13 febbraio 2013 il Piano del Governo del Territorio del Comune di Valgreghentino è stato 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 7;

Considerato che i criteri di intervento nell’ambito delle scelte di trasformazione contenute nel Documento di 
Piano sono stati espressi in determinate schede di cui all’elaborato “D0 – Relazione illustrativa” e che, ogni 
singola scheda è caratterizzate da:
- presentazione del luogo d’intervento con estratto dell’azzonamento ed estratto della foto aerea dei luoghi 

- presentazione degli obiettivi da conseguire con la trasformazione dell’uso dei suoli 

- parametri dimensionali di riferimento per la negoziazione del Programma Integrato di Intervento 
- usi previsti delle aree da trasformare (standards)
- indicazioni delle direttive di negoziazione e criteri perequativi;

Premesso che in data 15/03/2019 prot. n. 2607 è stato depositato il Piano Attuativo negoziato – Area n. 5 
del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio ubicato in via Prà Maggiore / via Don Milani a 
firma dell’Arch. Giovanni Casati con studio a Brivio in via S. Simpliciano n. 69 i cui richiedenti risultavano 
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essere i signori (indicati nell’allegato “A”, punto 1, depositato agli atti dell’ufficio tecnico e non pubblicato per 

il rispetto della legge sulla privacy): 
I. omissis

omissis
in qualità di proprietarie del lotto identificato con i mappali 1248 – 3260 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

II.  omissis
in qualità di proprietario del lotto identificato con i mappali 3259 – 3261 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

III. omissis
in qualità di proprietaria del lotto identificato con i mappali 4202 - parte del mappale 4201

IV. omissis
in qualità di proprietaria del lotto identificato con i mappali 3258 – 3262 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

V.  omissis
omissis
omissis
in qualità di proprietarie del lotto identificato con i mappali 1218 – 4229 – 4230

Considerato che omissis (indicato nell’allegato “A”, punto 2, depositato agli atti dell’ufficio tecnico e non 

pubblicato per il rispetto della legge sulla privacy), in qualità di proprietaria del terreno sito a Valgreghentino 
e identificato con il mappale n. 4222 inserito all’interno della perimetrazione del Piano Attuativo in oggetto, 

dichiarava di non voler aderire alla stesura dello stesso;

Preso atto che il progetto di Piano Attuativo in argomento introduceva varianti al PGT in particolare al 
Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi e pertanto si è reso necessario avviare la 
procedura di approvazione e verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le procedure di cui all’art. 92, 

comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e secondo le disposizioni della DGR N. 761/2010;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 17/09/2019, pubblicata sul sito internet del 
Comune di Valgreghentino, sull'albo pretorio on-line e sul sito dedicato alla VAS della Regione Lombardia, 
con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione del Piano Attuativo costituente 
Variante al vigente P.G.T. “Area di trasformazione n. 5 via Prà Maggiore / via Don Milani” e contestuale avvio 
della procedura di verifica assoggettabilità;

Dato atto che in data 25/09/2019 prot. n. 8092 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Valgreghentino, sul sito web del Comune nonché sul sito SIVAS della Regione Lombardia la 
documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità della Variante del Piano Attuativo in oggetto;

Visto la determinazione n. 17 del 20/01/2020 avente per oggetto “Provvedimento di assoggettabilità della 
variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano attuativo di iniziativa privata 
dell’ambito di trasformazione urbanistica denominato “Area di trasformazione n. 5 via Prà Maggiore / via Don 
Milani” sito in via Prà Maggiore / via Don Milani con la quale si è definito di:
 prendere atto del verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 459 del 20/01/2020
 procedere all’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta del “Piano 

Attuativo negoziato – Area n. 5 del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio ubicato in 
via Prà Maggiore/via Don Milani” indicato in premessa;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2020 avente ad oggetto “Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per Piano Attuativo costituente variante al vigente P.G.T. “Area di 

trasformazione via Prà Maggiore/via Don Milani. Presa d’atto documento di Scoping”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30/07/2020 avente ad oggetto “Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) per Piano Attuativo costituente variante al vigente P.G.T. “Area di 

trasformazione via Prà Maggiore/via Don Milani. Presa d’atto Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica”;
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Visto il parere motivato finale emesso in data 19/10/2020 prot. n. 8164 dall’Autorità Competente d’intesa con 

l’Autorità Procedente in merito al procedimento di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” del Piano 
Attuativo di cui sopra;

Vista l’integrazione del “Piano Attuativo negoziato – Area n. 5 del Documento di Piano del Piano del 
Governo del Territorio ubicato in via Prà Maggiore/via Don Milani” depositato in data 28/10/2020 prot. n. 
8476 presentato dai Signori (indicati nell’allegato “A”, punto 3, depositato agli atti dell’ufficio tecnico e non 

pubblicato per il rispetto della legge sulla privacy):

I. omissis
omissis
in qualità di proprietarie del lotto identificato con i mappali 1248 – 3260 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

II.   Eredi di omissis:
omissis
omissis
omissis
in qualità di proprietari del lotto identificato con i mappali 3259 – 3261 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

III.  omissis 
in qualità di proprietaria del lotto identificato con i mappali 4202 - parte del mappale 4201

IV. omissis
in qualità di proprietaria del lotto identificato con i mappali 3258 – 3262 e quota di 1/3 dei mappali 3264 –
3257

V.  omissis
omissis
omissis
in qualità di proprietarie del lotto identificato con i mappali 1218 – 4229 – 4230

Visti i seguenti elaborati costituenti la richiesta di cui sopra depositati in data 28/10/2020 prot. n. 8476 a firma 
dell’Arch. Giovanni Casati con studio a Brivio in via S. Simpliciano n. 69, iscritto all’Ordine degli Architetti di 

Lecco al n. 119 e registrata nel registro delle pratiche edilizie con la numerazione 13/2020:
- Allegato 1: Relazione tecnica – tabella calcoli
- Allegato 2: Documentazione fotografica
- Allegato 3: Preventivo di spesa opere di urbanizzazione
- Allegato 4: Schema di convenzione
- Allegato 5: Atti notarili
- Allegato 6: Estratti cartografici
- Allegato 7: Rilievo generale
- Allegato 8: Rilievo puntuale ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 9: Sezioni stato attuale – scala 1:200
- Allegato 10: Planimetria generale di progetto
- Allegato 11: Planimetria puntuale di progetto. Ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 12: Planimetria sottoservizi
- Allegato 13: Sezioni di progetto – scala 1:200
- Allegato 14: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 15: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 16: Opere di urbanizzazione – Sezioni e particolari
- Allegato 17: Quadro particellare
- Allegato 18: Sezioni ambientali
- Allegato 19: Relazione di compatibilità geologica

Preso atto che:
- l’ambito oggetto della proposta di Variante è un comparto individuato dal Documento di Piano vigente come 

“Ambito di Trasformazione n. 5” con destinazione residenziale;
- il Piano Attuativo proposto in Variante al P.G.T. prevede la riperimetrazione dell’ambito con esclusione dal 

comparto del mappale n. 4222;
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- la proposta prevede che la realizzazione dell’ambito avvenga mediante l’attuazione di 5 lotti che possono 

essere realizzati nel corso del periodo convenzionale in momenti separati garantendo così la realizzabilità 
degli interventi di interesse delle singole proprietà realizzando per parti anche gli obiettivi pubblici coerenti 
con i nuovi insediamenti;

- la superficie da destinare a parcheggio viene distribuita all’interno del comparto tendendo a soddisfare le 

possibilità di parcheggi pubblici a servizio delle nuove residenze ed i parcheggi che si prevedono distribuiti 
lungo la via Pra’ Maggiore, per numero e collocazione, potranno anche soddisfare l’utenza esterna a cui 

era orientata parte della collocazione del parcheggio ai margini ovest dell’ambito;

- non si realizzerà la pista ciclopedonale fine a sé stessa ma viene proposto l’allargamento della via Prà 

Maggiore che risente della necessità propria dell’allargamento al fine di soddisfare sia le esigenze del 

nuovo comparto residenziale e sia i comparti confinanti già realizzati;
- l’aggiornamento della proposta di variante a seguito della verifica di assoggettabilità a VAS e a seguito del 

parere espresso dalla Soprintendenza ha portato ad una maggior attenzione alla tutela paesaggistica ed 
all’inserimento di elementi di mitigazione ai confini con le aree agricole;

Visto il parere allegato espresso dalla Commissione urbanistica riunitasi in data 19/11/2020;

Visto il parere allegato espresso dalla Commissione del Paesaggio riunitasi in data 23/11/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020 con la quale è stato adottato il 
“Piano Attuativo negoziato – Area n. 5 del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio ubicato 
in via Prà Maggiore/via Don Milani” depositato in data 28/10/2020 prot. n. 8476 dall’Arch. Giovanni Casati 

con studio a Brivio in via S. Simpliciano n. 69;

Visto la determina n. 940 del 25/11/2020 pervenuta agli atti di questo Comune in data 30/11/2020 dalla 
Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture Servizio Ambiente (rif. Tit. 9 Cl. 
4/2020/25) in cui è stata espressa la valutazione di incidenza positiva relativa al SIC IT2030005 “Palude di 

Brivio”;

Considerato che ai sensi dell’art. 13. “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” 

della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
Comma 1.  Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale…… 

Comma 4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli 
stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni (30), ai fini della 
presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni (30)……

Comma 7. Entro novanta giorni (90) dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a 
pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse………

Comma 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT.

Dato atto che:
- in data 29/12/2020 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Valgreghentino l’avviso di deposito della 

Variante di cui sopra con la relativa delibera di adozione
- dal 29/12/2020 al 28/01/2021 la documentazione è stata messa a disposizione per la presa visione 

definendo il termine del 27/02/2021 per la presentazione delle osservazioni
- in data 13/01/2021 è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 2 l’avviso di Adozione e 

deposito atti del Piano in oggetto;

Considerato che alla data di cui sopra del 27/02/2021 non è pervenuta alcuna osservazione in merito al 
Piano Attuativo negoziato – Area n. 5 del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio ubicato in 
via Prà Maggiore/via Don Milani;

Vista la documentazione di seguito elencata, depositata agli atti di questo Comune in data 10/03/2021 prot. n. 
2022 dall’Arch. Giovanni Casati con studio a Brivio in via S. Simpliciano n. 69, iscritto all’Ordine degli Architetti 

di Lecco al n. 119 ai fini del proseguo dell’iter amministrativo per l’approvazione della variante puntuale in 

oggetto:
- Allegato 1: Relazione tecnica – tabella calcoli
- Allegato 2: Documentazione fotografica
- Allegato 3: Preventivo di spesa opere di urbanizzazione
- Allegato 4: Schema di convenzione
- Allegato 5: Atti notarili
- Allegato 6: Estratti cartografici
- Allegato 7: Rilievo generale
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- Allegato 8: Rilievo puntuale ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 9: Sezioni stato attuale – scala 1:200
- Allegato 10: Planimetria generale di progetto
- Allegato 11: Planimetria puntuale di progetto. Ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 12: Planimetria sottoservizi
- Allegato 13: Sezioni di progetto – scala 1:200
- Allegato 14: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 15: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 16: Opere di urbanizzazione – Sezioni e particolari
- Allegato 17: Quadro particellare
- Allegato 18: Sezioni ambientali
- Allegato 19: Relazione di compatibilità geologica
- Allegato 20: Abaco materiali parti comuni
- Scritture private

Ritenuta la proposta di Variante e le relative integrazioni apportate, a seguito della procedura di VAS, 
meritevole di approvazione in quanto le modifiche determinano condizioni urbanistiche adatte al contesto e 
favorevoli allo sviluppo del comparto;

Ritenuto quindi di prendere atto della documentazione depositata e di approvare la Variante al Piano 
Attuativo di cui costituita dagli elaborati sopra elencati;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 1 D. Lgs 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai n. 11 componenti il 
Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su 13 assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
a) di approvare il  “Piano Attuativo negoziato – Area n. 5 del Documento di Piano del Piano del Governo 

del Territorio ubicato in via Prà Maggiore/via Don Milani” costituente Variante al P.G.T., depositato in data 
28/10/2020 prot. n. 8476 dall’Arch. Giovanni Casati con studio a Brivio in via S. Simpliciano n. 69 
costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Relazione tecnica – tabella calcoli
- Allegato 2: Documentazione fotografica
- Allegato 3: Preventivo di spesa opere di urbanizzazione
- Allegato 4: Schema di convenzione
- Allegato 5: Atti notarili
- Allegato 6: Estratti cartografici
- Allegato 7: Rilievo generale
- Allegato 8: Rilievo puntuale ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 9: Sezioni stato attuale – scala 1:200
- Allegato 10: Planimetria generale di progetto
- Allegato 11: Planimetria puntuale di progetto. Ambito inserito nel P.A.N.
- Allegato 12: Planimetria sottoservizi
- Allegato 13: Sezioni di progetto – scala 1:200
- Allegato 14: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 15: Opere di urbanizzazione allargamento via Prà Maggiore
- Allegato 16: Opere di urbanizzazione – Sezioni e particolari
- Allegato 17: Quadro particellare
- Allegato 18: Sezioni ambientali
- Allegato 19: Relazione di compatibilità geologica
- Allegato 20: Abaco materiali parti comuni
- Scritture private

b)  di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Arch. Rigamonti 
Alessia al fine di provvedere alle procedure per la stipula della Convenzione secondo la normativa 
vigente;
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c) di dare atto che per quanto non espressamente contenuto nella presente deliberazione si rimanda alla 
vigente normativa di settore per i procedimenti e i conseguenti adempimenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’opportunità di conferire l’immediata eseguibilità della presente;

Visto l’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai n. 11 componenti il 
Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su n. 13 assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere subito in merito

Il Consigliere Grazia Maria Brambilla rientra in aula e i presenti passano da 11 a 12.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Matteo Colombo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza dei termini (dopo la 

pubblicazione di 10 giorni), ai sensi di Legge; 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, T.U.E.L. 

n. 267/2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI VALGREGHENTINO

Provincia di Lecco

Settore Amministrazione Generale

Piazza Roma, 2 – 23857 Valgreghentino (Lc)

E-mail: protocollo@comune.valgreghentino.lc.it

Telefono: 0341.604507 – Fax 0341.660063

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "AREA DI 

TRASFORMAZIONE N. 5  VIA PRA' MAGGIORE/VIA DON 

MILANI" COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE PGT

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Lì, 22-04-2021 Il Responsabile del Servizio

Arch. Alessia Rigamonti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 - Parere tecnico DELIBERA DI CONSIGLIO numero 16 del 29-04-2021 firmato digitalmente da  ALESSIA RIGAMONTI il
22-04-2021 ora 10:19:52



COMUNE DI VALGREGHENTINO

Provincia di Lecco

Settore Amministrazione Generale

Piazza Roma, 2 – 23857 Valgreghentino (Lc)

E-mail: protocollo@comune.valgreghentino.lc.it

Telefono: 0341.604507 – Fax 0341.660063

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "AREA DI 

TRASFORMAZIONE N. 5  VIA PRA' MAGGIORE/VIA DON 

MILANI" COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE PGT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro di Pubblicazione n. 417

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______12-05-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______12-05-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Registro Deliberazioni del 29-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "AREA DI 

TRASFORMAZIONE N. 5  VIA PRA' MAGGIORE/VIA DON 

MILANI" COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE PGT

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza dei termini (dopo la 

pubblicazione di 10 giorni), ai sensi di Legge; 

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, T.U.E.L. n. 267/2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Antonina Barone

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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