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N. 61 DEL 30/09/2009 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).            
 
 
 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocazione prima  Seduta PUBBLICA  STRAORDINARIA 
 
 
 L'anno duemilanove addì trenta del mese di settembre alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente 
“Carlo Cattaneo”, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale,  sotto la presidenza 
della Sig.ra Picco Luciana Antonia – Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Maria Paola 
Camesasca. 
 
 Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1. Picco Luciana Antonia Sì == 
2. Pagani Achille Sì == 
3. Basilico Davide Sì == 
4. Cattaneo Walter Ernesto Sì == 
5. Consadori Angelo Sì == 
6. Lucini Roberto Sì == 
7. Lucini Gabriele Sì == 
8. Cattaneo Liala Sì == 
9. Basilico Ivan Sì == 
10. Formenton Davide Sì == 
11. Troncale Cristina Sì == 
12. Marini Antonio == Sì 
13. Campi Oriano Sì == 
14. Ressegotti Graziano Sì == 
15. Minoretti Giuseppe Mario Sì == 
16. De Michele Giovanni Sì == 
17. Di Paolo Vincenzo Alessandro Sì == 
    
 TOTALE 16 1 
 
1. Zanette Gianantonio Sì == 
 
Risultano essere assenti giustificati:  Marini Antonio 
Risultano essere assenti  non giustificati: === 
 
 Il Sig. Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno come segue:  
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C.C. N. 61 DEL 30/09/2009 

 
OGGETTO:  ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).  
 
La relazione introduttiva è svolta dall’Assessore Liala Cattaneo che riferisce che questa sera 
l’Amministrazione comunale porta in Consiglio comunale l’adozione del Piano di Governo del Territorio ai 
sensi della Legge Regionale 12/2005, la quale aveva individuato la data entro la quale i Comuni si sarebbero 
dovuti dotare del nuovo strumento urbanistico a quattro anni dalla sua emanazione, ovvero entro il 
31/03/2009; poi il termine è stato differito alla data del 31/03/2010, secondo quanto stabilito dalla Legge 
Regionale 5/2009. 
Continua dicendo che, come già più volte ribadito, questa Amministrazione comunale vuole portare avanti il 
procedimento di adozione del Piano di Governo del Territorio condividendo le linee guida che 
l’Amministrazione comunale precedente ha seguito nella stesura dello stesso. 
Fino a questo momento è stato seguito l’iter necessario che la Legge ha previsto per il Piano di Governo   del 
Territorio: questo iter è  iniziato in data 11/09/2006 con la pubblicazione del manifesto con il quale si 
invitava la cittadinanza e tutti quelli che avessero interesse a presentare suggerimenti e proposte entro il 
30/10/2006 per la determinazione delle scelte urbanistiche. 
Sono di seguito pervenute 102 proposte/suggerimenti, 55 entro i termini prefissati, 47 fuori termine, l’ultima 
è arrivata il 2/03/2008, e tutte sono state prese in considerazione; poi, il 23/09/2008  in Consiglio comunale 
è stato deliberato il Documento programmatico per la redazione del Piano di Governo del Territorio; il 
3/11/2008 è stata fatta la prima convocazione per la valutazione ambientale strategica; il 17/02/2009 si è 
svolta la  conferenza dei servizi con i Comuni confinanti; il 6/04/2009 c’è stata la seconda convocazione e la 
seduta finale per la valutazione ambientale strategica; il 18/03/2009 era stata fatta un’assemblea pubblica 
per illustrare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, obiettivi che questa Amministrazione comunale 
condivide, come è già stato precedentemente detto. 
Prosegue dicendo che nel lungo iter sono stati seguiti tutti i passaggi previsti dalla Legge e l’adozione di 
questa sera è uno di questi; dopo l’adozione il Piano di Governo del Territorio sarà pubblicato per trenta 
giorni, ci saranno poi altri trenta giorni per le osservazioni e nei successivi novanta giorni si dovrà 
controdedurre alle osservazioni che saranno presentate ed approvare il Piano. 
Ricorda che è un documento che si basa sui principi di perequazione, di compensazione, di incentivazione e 
di flessibilità attraverso una equa ripartizione dei vantaggi della concentrazione insediativi e che il Piano 
Regolatore vigente, approvato nel 2004, ha già in sé molti degli elementi e degli obiettivi che la Legge 
Regionale 12/2005 vuole perseguire; parte del vigente Piano Regolatore è stato riportato nel Piano di 
Governo del Territorio, non ci sono grandi stravolgimenti; sono stati individuati gli ambiti di trasformazione 
in base alle maggiori richieste dei cittadini contestualmente a quelle che sono le norme e le regole; la 
popolazione residente al 2007 era di 7.998 abitanti, la previsione di Piano al 2020 è di 9.000 abitanti. 
Considera  che non c’è affatto una previsione di cementificazione del territorio, la possibilità che ci sarà di 
costruire non differisce da quella precedentemente consentita ed in pratica sarà determinata dal mercato e 
dai bisogni reali e non è quindi detto che le possibilità costruttive si attuino nei prossimi anni. 
 
Dopo l’intervento dell’Assessore Liala Cattaneo, alle ore 21,20, il Sindaco sospende il Consiglio comunale per 
consentire all’Architetto Aldo Redaelli l’illustrazione del Piano di Governo del Territorio. 
 
Il Consiglio comunale  riprende alle ore 22,00. Sono presenti sedici Consiglieri comunali, è assente il 
Consigliere comunale Antonio Marini. 
 
Il Consigliere comunale Giuseppe Minoretti prende la parola per esprimere la valutazione del gruppo 
consiliare Uniti per Cogliate, dicendo che si è bene rispettare gli obblighi di Legge è anche bene coinvolgere 
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l’opposizione consiliare nella fase di stesura del Piano di Governo del Territorio, cosa  che non è avvenuta; 
sono stati richiesti i documenti di Piano fin dallo scorso ottobre, ma ne è stata data una parte soltanto nel 
luglio scorso e alla richiesta di chiarimenti del 26 agosto scorso è stata data risposta soltanto alcuni giorni fa; 
di conseguenza non si è in grado di fare una valutazione sul Piano di Governo del Territorio; aggiunge che si 
sarebbe potuto procedere senza questa fretta all’adozione, dal momento che molti Comuni non lo hanno 
ancora adottato ed è probabile che si faccia una proroga sui tempi di approvazione; quanto all’incremento 
della popolazione ricorda che nel novembre 2008 gli abitanti erano in numero di 8.150, con un incremento 
del 7% in circa due anni, ai 9.000 abitanti si arriverà in pochi anni, la mancanza di infrastrutture si farà più 
pressante. 
 
L’Assessore Liala Cattaneo risponde che vi sono molti Comuni che non hanno adottato il Piano, ciò non può 
giustificare un ulteriore differimento di uno strumento urbanistico la cui stesura è iniziata nel 2006; 
riferendosi poi ai documenti del Piano fa presente che erano comunque disponibili e consultabili; che le 
domande tecniche poste con la richiesta del 26/8 scorso erano comunque verificabili nei vari documenti. 
 
Seguono poi le domande riguardanti le previsioni concernenti il centro storico, alle quali l’estensore del 
Piano risponde che non ci sono previsioni di nuovi piani di recupero rispetto a quanto previsto dal Piano 
Regolatore, che è stata considerata la necessità del recupero degli edifici esistenti per rispondere ai bisogni 
dei cittadini che ci abitano e per evitare gli abbandoni, facendo attenzione alle metodologie di esecuzione, 
precedendo anziché il pagamento degli oneri la realizzazione di opere, per esempio la sistemazione dei 
cortili; la volumetria disponibile è di 21.000 mc., il recupero potrà essere attuato anche per mezzo di un 
permesso di costruire convenzionato. 
 
Il Consigliere Giovanni De Michele precisa che le domande contenute nella lettera del 26 agosto sono state 
poste per evitare di chiedere ulteriori documenti, continua esprimendo il voto negativo al Piano di Governo 
del Territorio sia per la mancata partecipazione sia perché ci sono scelte che non si condividono, una di 
queste riguarda l’assetto viabilistico, l’altra è la previsione di insediamento residenziale che ci si domanda se 
sia sufficientemente suffragata dagli standard disponibili. 
 
Entra in aula il Consigliere comunale Antonio Marini. Sono presenti diciassette Consiglieri comunali.      
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso: 
- che la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni individua quale nuovo 
strumento urbanistico il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) che si articola in tre distinti atti: il 
Documento di Piano disciplinato dall’art. 8 della legge, il Piano dei Servizi disciplinato dall’art. 9 e il Piano 
delle Regole disciplinato dall’art. 10, 
- che l’art. 25 della Legge Regionale 12/2005 stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali vigenti 
conservano efficacia fino all’approvazione del P.G.T. e comunque non oltre 4 anni dalla data di entrata in 
vigore della legge stessa, 
- che l’art. 1 della legge regionale 10.03.2009 n. 5 ha prorogato la data di efficacia, dei vigenti strumenti 
urbanistici a tutto il 31.03.2010, che la stessa legge 5/2009 ha stabilito che i Comuni devono deliberare l’avvio 
del procedimento di approvazione del P.G.T. entro il 15.09.2009, 
- che l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento per la formazione del P.G.T. mediante 
manifesto pubblico in data 11.09.2006, 
- che in data 14.02.2008 con deliberazione n. 23 la Giunta Comunale ha approvato il bando per l’affidamento 
dell’incarico per la redazione del P.G.T., 
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che a seguito della gara per l’affidamento dell’incarico professionale di stesura del P.G.T. è risultato vincitore 
lo studio Architetti Corbetta-Redaelli di Sovico, 
- che a seguito del manifesto di avvio della procedura di approvazione del P.G.T. sono pervenute n. 102 
proposte e/o suggerimenti per la determinazione delle scelte urbanistiche, 
- che in data 23.09.2008 con deliberazione n. 63 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
programmatico per la redazione del P.G.T.,  
- che in data 03.11.2008 è stata convocata una conferenza di servizio quale 1° convocazione VAS per 
l’illustrazione del Documento di Scoping predisposto nell’ambito della formazione del P.G.T., 
- che in data 17.02.2009 è stata indetta una conferenza di servizio con i comuni confinanti per la verifica dei 
confini comunali per la predisposizione del Sistema Informatico Territoriale. Il verbale di accordo tra i 
comuni è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 05.03.2009 con deliberazione n. 30, 
- che in data 06.04.2009 è stata convocata la 2° conferenza per la seduta finale della valutazione ambientale 
(V.A.S.), 
- che nella procedura di adozione del P.G.T. è stata convocata anche un’assemblea pubblica in data 
18.03.2009 per illustrare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale, 
- che nell’ambito della stesura di adozione del P.G.T. è stato tenuto conto delle indicazioni ricevute nelle 
varie conferenze VAS e assemblee pubbliche nonché nella valutazione delle 102 proposte ricevute a seguito 
del manifesto pubblico di avvio della procedura del P.G.T. ; 
- visto il parere motivato dell’autorità competente in data 09/04/2009; 
- vista la dichiarazione di sintesi dell’autorità procedente in data 10/04/2009; 
 
 Visti gli allegati del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole; 
 
 Ritenuto che il contenuto di detti elaborati è consono alla volontà dell’Amministrazione comunale;    
 
 Visto il bilancio di previsione per l’anno 2009; 
 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 
 
 Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera 
k del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il parere tecnico   ai sensi dell’art.  49 
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267,  inseriti nel presente atto; 
 
 Con  n.  12 voti favorevoli, n.  3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di 
Paolo Vincenzo Alessandro), espressi per alzata di mano, su n. 17 Consiglieri presenti, n.  2 astenuti (Campi 
Oriano – Ressegotti Graziano) 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di  adottare il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) composto dei seguenti documenti:  
Doc. n. 1 – DOCUMENTO DI PIANO 
-  A – Stato di fatto 
All. A – Carta d’uso del suolo (edificato, mobilità, paesaggio, agricoltura) - Ortofoto   scala 1:3000 
All. B – P.R.G. vigente ed individuazione delle istanze     scala 1:3000 
All. C – Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo) scala 1:3000 
 
- B – Progetto 
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Tav. 1 – Previsioni di Piano        scala 1:5000 
Tav. 2 - Previsioni di Piano        scala 1:10000 
Tav. 2a – Visualizzazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previste dal piano 
All. n. 1 – Corografia – Inquadramento territoriale     scala 1:20000 
All. n. 2 – Viabilità         scala 1:3000 
All. n. 3 – Sistema distributivo commerciale      scala 1:3000 
All. n. 4 – Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato 
                  del paesaggio al 2008        scala 1:5000 
 
- C – Norme Tecniche di Attuazione 
Art. 6 Allegati 
 All. n. 2a1 Fondo mappe Carlo VI 1721 – Centro storico, nuclei sparsi e territorio agricolo 
   All. n. 2b1 Catasto lombardo veneto 1856/57  
 All. n. 2c1 Cessato catasto 1897 
 All. n. 2a2.1 Centro storico - Stato di conservazione edifici   scala 1:1000 
 All. n. 2b2.1 Centro storico - Altezza degli edifici    scala 1:1000 
 All. n. 2c2.1 Centro storico - Destinazione d’uso    scala 1:1000 
 All. n. 2d2.1 Centro storico - Epoca di costruzione    scala 1:1000 
 All. n. 2e2.1 Centro storico Tipologie edilizie, spazi liberi e schemi comp. scala 1:1000 
 All. n. 2f2.1 Centro storico - Modalità di intervento    scala 1:500 
 All. 2g2 .1 Centro storico – sistema connettivo degli spazi aperti   scala 1:1000 
 All. n. 2a2.2 Nuclei sparsi di antica formazione – stato di cons. edifici scala 1:1000 
 All. n. 2b2.2 Nuclei sparsi di antica formazione - Altezza degli edifici scala 1:1000 
 All. n. 2c2.2 Nuclei sparsi di antica formazione - Destinazione d’uso  scala 1:1000 
 All. n. 2d2.2 Nuclei sparsi di antica formazione - Epoca di costruzione scala 1:1000 
 All. n. 2e2.2 Nuclei sparsi di antica formazione - Tipologie edilizie,  
               spazi liberi e schemi compositivi    scala 1:1000 
 All. n. 2f2.2 Nuclei sparsi di antica formazione – Modalità di intervento scala 1:500 
 All. n. 2g2.2 Nuclei sparsi di antica formazione  
   – Sistema connettivo degli spazi aperti    scala 1:1000 
 All. n. 2h Documentazione fotografica – centro storico e nuclei sparsi  
 
- D – RELAZIONE (=DOC. 3C) 
All. n. 1     Carta del paesaggio 
All. n. 2     Delimitazione delle zone agricole 
All. n. 3     Adempimenti in materia commericiale 
All. n. 4     Scheda di valutazione 
All. n. 5     Studio di incidenza S.I.C. Boschi delle Groane 
 
- E – STUDIO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDORGEOLOGICO E SISMICO A SUPPORTO            
DEL : 
- PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.G.T. (L.R. 12/2005 – D.G.R. N. 8/7374 DEL 28/05/2008) 
- INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (D.G.R. 7/13950 DEL 01/08/2003) 
 
- F – REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. 7/13950 DEL 01/08/2003) 
 
- G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ALLEGATO 15 D.G.R. 8/1566 
DEL 22/12/05) 
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- H – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 
1a Documento di Scoping          
1b  Vincoli esistenti sul territorio comunale  
 - modificata a seguito della 2° Conferenza V.A.S.    scala 1:5000 
 
1c Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale    
 - modificata a seguito della 2° Conferenza V.A.S.    scala 1:5000 
 
1d Azioni per la sostenibilità        
 - modificata a seguito della 2° Conferenza V.A.S.    scala 1:5000 
1e Rapporto ambientale e sintesi non tecnica      
 
Doc. n. 2 – PIANO DEI SERVIZI 
Piano dei Servizi 
All. n. 1     Previsioni del Piano dei servizi e invarianti ambientali        scala 1:3000 
All. n. 2     Calcolo aree a standard ( Zona F) 
 
 
Doc. n. 3 – PIANO DELLE REGOLE 
- A - PROGETTO 
Tav. 1a – Azzonamento P.G.T. - ovest       scala 1:2000 
Tav. 1b – Azzonamento P.G.T. - centro       scala 1:2000 
Tav. 1c – Azzonamento P.G.T. – est       scala 1:2000 
Tav. 1d – Legenda Azzonamento P.G.T. 
Tav. 2 –  Azzonamento P.G.T. – tavola d’unione      scala 1:3000 
All. n. 1a – Individuazione delle aree di trasformazione urbanistica e di completamento scala 1:3000 
All. n. 1b – Calcolo della capacità insediativa 
 
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
All. n. 1    -A- Repertorio degli interventi edilizi 
    -B-  Piano del colore 
All. n. 2    -  Dimensionamento del P.G.T. 
 
- C – RELAZIONE (= Doc. 1D) 
All. n. 1    Carta del paesaggio 
All. n. 2    Delimitazione delle zone agricole 
All. n. 3    Adempimenti in materia commerciale 
All. n. 4    Scheda di valutazione 
All. n. 5    Studio di incidenza S.I.C. Boschi delle Groane 
 
 
2. Di  incaricare il Responsabile del settore edilizia e urbanistica ad adottare i provvedimenti di 
competenza, finalizzati all’obiettivo di approvazione definitiva del P.G.T.  
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In relazione all’urgenza; 
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Con  n.  14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, su n. 17 Consiglieri 

presenti, n.  3 astenuti (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro) 
 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 
18/08/2000 n. 267. 
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C.C. n. 61 del 30/09/2009 

 
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Luciana Antonia Picco 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Maria Paola Camesasca 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno …………………….... .  
Dalla Residenza Municipale, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ……………………….. al …………………………. senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 
 


