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Piano di governo del territorio - controdeduzioni alle osservazioni pervenute
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Qualifica
SINDACO
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Presenti
SI
SI
SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

TOTALE PRESENTI: 16
TOTALE ASSENTI: 1
ASSENTI GIUSTIFICATI : LUCCHINI STEFANO
Partecipa alla seduta il NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE.
Il sig. MAGISTRELLI VINCENZO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli
intervenuti
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’odierna adunanza.

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE ATTI ED APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL PIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 10.12.2012 avente ad oggetto: “Piano di
Governo del Territorio –Adozione”;
Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 la deliberazione di adozione del Piano
di Governo del Territorio e i relativi allegati è stata depositata in libera visione in versione cartacea,
presso la Segreteria dell’Area Urbanistica dal giorno 27 Dicembre 2012 per 30 giorni consecutivi e
quindi sino a tutto il 25 Gennaio 2013;

-

I medesimi atti sono stati altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al PGT, dove
sono tuttora depositati;

-

Dell’avvenuto deposito è stato redatto apposito avviso pubblicato: all’albo pretorio comunale, sul sito
istituzionale comunale – sezione dedicata al PGT, sul BURL e su un quotidiano di interesse locale;

-

Successivamente al deposito atti, la delibera di adozione del PGT e i relativi allegati sono stati trasmessi
ai seguenti Enti, per l’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2005:
-

Provincia di Milano, con lettera del 20 dicembre 2012, prot. n. 13341;

-

ASL n. con lettera del 21 dicembre 2012, prot. n. 13367;

-

ARPA Lombardia, con lettera del 2 gennaio 2013, prot. 34;

-

Regione Lombardia, con lettera del 5 febbraio 2013, prot. n. 1555;

-

Il termine per la presentazione delle osservazioni è stato fissato per il giorno 25 Febbraio 2013;

-

Nel corso del periodo assegnato sono pervenute n. 36 osservazioni, e n. 3 osservazioni sono pervenute
oltre il termine fissato;

-

Successivamente sono pervenuti i seguenti pareri degli Enti interpellati:

-

-

Parere dell’ASL, pervenuto in data 25 febbraio 2013, prot. n. 2449,

-

Parere dell’ARPA, pervenuto in data 5 marzo 2013, prot. n. 2674;

-

Parere della Provincia di Milano, reso con delibera di Giunta Provinciale n. 130/2013 del 23
aprile 2013;

-

Parere della Regione Lombardia, reso con delibera di DGR X/215 del 31 maggio 2013,

Si è reso quindi necessario procedere all’esame e alle controdeduzioni delle suddette osservazioni; le
proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate sono state redatte dal tecnico estensore del PGT;

Visti:
-

Il parere motivato finale recante data 11 Luglio 2013;

-

La dichiarazione di sintesi finale recante data 11 Luglio 2013.

e dato atto che detti documenti conclusivi della V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica – e della
V.INC.A – Valutazione di Incidenza Ambientale, concludono il procedimento in termini favorevoli.
Considerato che:
-

Allo scopo di procedere alle controdeduzioni l’amministrazione ha svolto diversi incontri con il tecnico
incaricato e con rappresentanti dell’amministrazione comunale al fine di rendere il processo
partecipativo all’interno della giunta comunale il più possibile esteso;
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-

Che le osservazioni pervenute meglio indicate con tutti gli estremi e i contenuti nell’allegata relazione di
controdeduzioni elaborata dal professionista incaricato come ricevuta al protocollo comunale in data
28.06.2013 al n. 6899 sono state in totale n. 39 di cui n. 3 fuori termine;

-

L’amministrazione ha deciso di voler controdedurre tutte le osservazioni pervenute ancorché fuori dai
termini dell’avviso pubblico.

Vista gli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni ai pareri ricevuti e alle osservazioni presentate,
così come ricevuti in date 11 Luglio 2013 prott. 7357 – 7341 e 14 Giugno 2013 prot. 6417, che qui di seguito
si elencano:

Documento di Piano

Tav. Ddp 01
Tav. Ddp 02
Tav. Ddp 03
Tav. Ddp 04
Tav. Ddp 06
Tav. Ddp 07
Tav. Ddp 08
Tav. Ddp 09
Tav. Ddp 10
Tav. Ddp 11
Rel. Ddp 12

Risposta Tecnica alle determinazioni in ordine al Piano di Governo del Territorio
(art. 13, comma 8, l.r. n. 12/2005) di cui alla Deliberazione della Giunta Regione
Lombardia n. X/215, seduta del 31.05.2013
Risposta Tecnica alla valutazione di compatibilità condizionata con il P.T.C.P. ex
L.R. 12/2005 del "Documento di Piano" del Piano di Governo del Territorio adottato
con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10.12.2012
Controdeduzioni alle osservazioni al PGT adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del 10.12.2012
pianificazione sovraordinata - CONTRODEDOTTO
attuazione PRG
sistema della mobilità - CONTRODEDOTTO
sistema ambientale - CONTRODEDOTTO
uso del suolo e previsioni dei comuni contermini
verifica istanze
ambiti trasformazione - CONTRODEDOTTO
unità di paesaggio - CONTRODEDOTTO
previsioni di piano - CONTRODEDOTTO
Carta condivisa del paesaggio e rete ecologica - CONTRODEDOTTO
Documento di Piano - Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione CONTRODEDOTTO

All.1

All.2
All.3
All.4
All.5
All.6
All.7
All.8
All.9
All.10
All.11
All.12

Piano dei Servizi
Tav. PdS 01
Tav. PdS 02
Tav. PdS 03
Rel. PdS 04

servizi esistenti - CONTRODEDOTTO
servizi previsti - CONTRODEDOTTO
servizi complessivi e commercio - CONTRODEDOTTO
Piano dei Servizi - Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione CONTRODEDOTTO

All.13
All.14
All.15
All.16

Piano delle Regole
Tav. PdR 01

individuazione nucleo storico, città consolidata e sistema rurale CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 02 uso degli edifici
Tav. PdR 03 altezza edifici
Tav. PdR 04 rapporto di copertura
Tav. PdR 05 densità slp
Tav. PdR 06 nucleo storico - stato di conservazione e tipologie edilizie
Tav. PdR 07 regole della città consolidata - 5000 - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 07a regole della città consolidata - centro - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 07b regole della città consolidata - nord est - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 07c regole della città consolidata - sud ovest - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 09 classi di sensibilità paesistica
Tav. PdR 10 infrastrutture e mobilità lenta - CONTRODEDOTTO
Rel. PdR 11 Piano delle Regole - Relazione illustrativa - CONTRODEDOTTO
Rel. PdR 12 Piano delle Regole - Norme Tecniche Attuazione - CONTRODEDOTTO

All.17
All.18
All.19
All.20
All.21
All.22
All.23
All.24
All.25
All.26
All.27
All.28
All.29
All.30

Componente Geologica/Idrogeologica e Sisimica
Tavola 2.1
Tavola 5

Studio Geologico, Idrogeologico e Sisimico
Sezioni Idrogeologiche
Carta della Pericolosità Sisimica Locale
Regolamento Comunale di Polizia Idraulica

All.31
All.32
All.33
All.34
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P.U.G.S.S. – Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Tav. P01
Tav. P02
Tav. P03
Tav. P04
Tav. P05
Tav. P06
Tav. P07
Tav. P08
Tav. P09
Tav. P10

Relazione tecnica del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Regolamento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Rete fognaria
Rete Idrica
Rete Gas Metano Italgas
Rete distribuzione Snam rete Gas
Rete distribuzione 2iGas
Rete Enel distribuzione
Rete tracciati APA
Impianti Enel Sole
Rete Telecom
Infrastruttura telematica in Fibra ottica

All.35
All.36
All.37
All.38
All.39
All.40
All.41
All.42
All.43
All.44
All.45
All.46

V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica
Parere motivato finale
Dichiarazione di Sintesi finale

All.47
All.48

Dato atto che verranno estese le modifiche agli elaborati afferenti alla Componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica, con riferimento particolare allo studio idraulico, rendendoli conformi al parere
espresso dalla Provincia di Milano e che verranno acquisite agli atti prima della continuazione della
procedura di trasmissione in Regione degli atti a mezzo di determina a firma del Responsabile dell’Area
Urbanistica;
Visti:
−
−
−
−

La L.R. 12/2005 e s.m. e i.;
Il vigente Statuto;
Il parere della Commissione Territorio Ambiente
l’art. 42 del D.lvo 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato si procede ad esaminare qui di seguito ciascun contributo ricevuto in forma
di pareri da parte degli enti e le osservazioni pervenute; su di esse si procede con votazioni separate e con
votazione separata finale sull’intera documentazione costituente il P.G.T.;

Il verbale relativo al dibattito dell’intera seduta, in forma sintetica, è riportato in fondo al
presente atto, mentre la registrazione audio è resa disponibile sul sito istituzionale dell’ente
(www.poglianomilanese.org);
Parere Tecnico espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n.X/215 del 31.05.2013
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni al sopra richiamato parere tecnico:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

(Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,
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DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere il sopra richiamato parere
tecnico, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Valutazione di compatibilità condizionata al P.T.C.P. espressa con Deliberazione della Giunta
Provinciale n.130/2013
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni alla sopradetta Valutazione di
compatibilità condizionata al P.T.C.P.:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere la sopra richiamata
Valutazione di compatibilità condizionata al P.T.C.P., per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al
presente atto (Allegato 1).
Il Sindaco nel richiamare l’esito del parere della Commissione Territorio e Ambiente dà la parola al
Presidente della Commissione che illustra un documento allegato al sopraddetto verbale contenente la
richiesta di emendamento alla relazione di controdeduzioni
Interviene il Presidente che dà lettura del documento soprarichiamato, che viene qui allegato (All. E).
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di emendamento alla relazione di controdeduzioni con
puntuale riferimento alla controdeduzione proposta dal professionista incaricato ai p.ti:
−

01.01.02 (pag. 4 e 5 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione);

−

01.01.09 (pag. 7 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione);

−

01.02.04 (pag. 9 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione);

−

02.01.02 (pag.12 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione);

−

02.02.03.a (pag.13 e 14 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione)

chiedendo che il Consiglio comunale si esprima sul testo di controdeduzione di seguito riportato che emenda
quello proposto dal professionista incaricato:
p. 01.01.02 (pag. 4 e 5 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione):
In merito alla presente osservazione si precisa che è stata attuata una superficie di 142.473,00 mq.
corrispondente ad una percentuale pari al 94% della slp prevista dal PRG previgente. Si fa presente che le
quantità relative al calcolo delle superfici urbanizzate verranno verificate come da richiesta esplicita della
Provincia di Milano nell’ambito della valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP.
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In riferimento alla superficie precedentemente destinata a trasformazione soggetta a programmazione
negoziata si ritiene di mantenere l’impianto originario adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.
45 del 10 Dicembre 2012 per le motivazioni indicate nel documento allegato al parere della Commissione
Territorio e Ambiente del 15 Luglio 2013.
p. 01.01.09 (pag. 7 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione):
In riferimento alla superficie precedentemente destinata a trasformazione soggetta a programmazione
negoziata si ritiene di mantenere l’impianto originario adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.
45 del 10 Dicembre 2012 per le motivazioni indicate nel documento allegato al parere della Commissione
Territorio e Ambiente del 15 Luglio 2013.
p. 01.02.04 (pag. 9 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione):
In riferimento alla superficie precedentemente destinata a trasformazione soggetta a programmazione
negoziata si ritiene di mantenere l’impianto originario adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.
45 del 10 Dicembre 2012 per le motivazioni indicate nel documento allegato al parere della Commissione
Territorio e Ambiente del 15 Luglio 2013.
p.02.01.02 (pag.12 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione):
relativamente all’ambito di trasformazione strategico “ambito soggetto a programma-zione negoziata” in
fregio alla SP229, si accoglie la prescrizione di prevedere una fascia larga 30m dove potenziare ed integrare
la vegetazione arboreo – arbustiva. Si demanda alla fase della programmazione negoziata la delocalizzazione
delle strutture di autolavaggio e altro ivi presenti non escludendo a priori che possano essere intraviste
misure mitigative e/o compensative equivalenti nel mantenimento dei diritti edificatori già autorizzati dal
Comune.
02.02.03.a (pag.13 e 14 dell’Allegato 1 alla presente deliberazione)
In riferimento alla superficie precedentemente destinata a trasformazione soggetta a programmazione
negoziata si ritiene di mantenere l’impianto originario adottato con deliberazione di Consiglio comunale n.
45 del 10 Dicembre 2012 per le motivazioni indicate nel documento allegato al parere della Commissione
Territorio e Ambiente del 15 Luglio 2013 – (Allegato E).
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

05 (Mariani, Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

08

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

08
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni infra riportate, la sopra riportata proposta di controdeduzioni e,
conseguentemente, di accogliere il sopra richiamato emendamento alla relazione di controdeduzioni.
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Parere Tecnico espresso dall’ARPA in data 05.03.2013 con prot. 2764
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni al sopra richiamato parere tecnico:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Moroni, Armani, Lazzaroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere il sopra richiamato parere
tecnico, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Parere Tecnico espresso dalla ASL in data 25.02.2013 con prot. 2449
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni al sopra richiamato parere tecnico:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente il sopra
richiamato parere tecnico, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
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Osservazione n. 1
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 1:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 1, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 2
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 2:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,
DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di
accogliere parzialmente
l’osservazione n. 2, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
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Osservazione n. 3
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 3:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 3, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 4
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 4:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 4, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
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Osservazione n. 5
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 5:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 5, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 6
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 6:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 6, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
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Osservazione n. 7
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 7:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 7, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 8
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 8:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 8, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
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Osservazione n. 9
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 9:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 9, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 10
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 10:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 10,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 11
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 11:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 11,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 12
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 12:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 12, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 13
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 13:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 13, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 14
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 14:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 14, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 15
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 15:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di
accogliere parzialmente
l’osservazione n. 15, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 16
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 16:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,
DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 16,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 17
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 17:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 17,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 18
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 18:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 18, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 19
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 19:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 19, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 20
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 20:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 20, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 21
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 21:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 21, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 22
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 22:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 22, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 23
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 23:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 23, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 24
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 24:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 24, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 25
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 25:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 25, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 26
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 26:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 26, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 27
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 27:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere
parzialmente
l’osservazione n. 27, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 28
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 28:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, parzialmente accolta
l’osservazione n. 28, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 29
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 29:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di
accogliere parzialmente
l’osservazione n. 29, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 30
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 30:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 30, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 31
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 31:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 31, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 32
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 32:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 32, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 33
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 33:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 33,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 34
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 34:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 34,
per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 35
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 35:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di non accogliere l’osservazione n. 35, per
le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 36
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 36:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere parzialmente
l’osservazione n. 36, per le motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 37
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 37:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 37, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

Osservazione n. 38
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 38:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 38, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

Osservazione n. 39
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di controdeduzioni all’osservazione n. 39:
Presenti

n.

13

Astenuti:

n.

04 (Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la sopra riportata votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni e, conseguentemente, di accogliere l’osservazione n. 39, per le
motivazioni contenute nell’elaborato allegato al presente atto (Allegato 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate le precedenti votazioni,

DELIBERA
1. di prendere atto dei pareri pervenuti da parte degli Enti interpellati durante il periodo di pubblicazione
atti e di accogliere conseguentemente, facendole proprie, le proposte di controdeduzioni riportate in
premessa, fatto salvo la modifica di cui all’emendamento votato che per quanto riguarda l’area posta a
fregio della Strada Provinciale 229, via Grassina ed il confine Comune di Rho si deve ritenere invariato
l’impianto originario già adottato con delibera di C.C. n. 45 del 10.12.2012
2. di approvare pertanto gli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni ai pareri ricevuti e alle
osservazioni presentate, così come ricevuti in date 11 Luglio 2013 prott. 7357 – 7341 e 14 Giugno 2013
prot. 6417, che qui di seguito si elencano:

Documento di Piano

Tav. Ddp 01
Tav. Ddp 02
Tav. Ddp 03
Tav. Ddp 04
Tav. Ddp 06
Tav. Ddp 07
Tav. Ddp 08
Tav. Ddp 09
Tav. Ddp 10

Risposta Tecnica alle determinazioni in ordine al Piano di Governo del Territorio
(art. 13, comma 8, l.r. n. 12/2005) di cui alla Deliberazione della Giunta Regione
Lombardia n. X/215, seduta del 31.05.2013
Risposta Tecnica alla valutazione di compatibilità condizionata con il P.T.C.P. ex
L.R. 12/2005 del "Documento di Piano" del Piano di Governo del Territorio adottato
con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10.12.2012
Controdeduzioni alle osservazioni al PGT adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del 10.12.2012
pianificazione sovraordinata - CONTRODEDOTTO
attuazione PRG
sistema della mobilità - CONTRODEDOTTO
sistema ambientale - CONTRODEDOTTO
uso del suolo e previsioni dei comuni contermini
verifica istanze
ambiti trasformazione - CONTRODEDOTTO
unità di paesaggio - CONTRODEDOTTO
previsioni di piano – CONTRODEDOTTO

All.2
All.3
All.4
All.5
All.6
All.7
All.8
All.9
All.10

Tav. Ddp 11
Rel. Ddp 12

Carta condivisa del paesaggio e rete ecologica - CONTRODEDOTTO
Documento di Piano - Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione -

All.11
All.12

All.1

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ CONSERVATO PRESSO GLI ARCHIVI DELL’ENTE

CONTRODEDOTTO

Piano dei Servizi
Tav. PdS 01
Tav. PdS 02
Tav. PdS 03
Rel. PdS 04

servizi esistenti - CONTRODEDOTTO
servizi previsti - CONTRODEDOTTO
servizi complessivi e commercio - CONTRODEDOTTO
Piano dei Servizi - Relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione CONTRODEDOTTO

All.13
All.14
All.15
All.16

Piano delle Regole
Tav. PdR 01

individuazione nucleo storico, città consolidata e sistema rurale CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 02 uso degli edifici
Tav. PdR 03 altezza edifici
Tav. PdR 04 rapporto di copertura
Tav. PdR 05 densità slp
Tav. PdR 06 nucleo storico - stato di conservazione e tipologie edilizie
Tav. PdR 07 regole della città consolidata - 5000 - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 07a regole della città consolidata - centro - CONTRODEDOTTO
Tav. PdR 07b regole della città consolidata - nord est - CONTRODEDOTTO

All.18
All.19
All.20
All.21
All.22
All.23
All.24
All.25

Tav. PdR 07c
Tav. PdR 09
Tav. PdR 10
Rel. PdR 11
Rel. PdR 12

All.26
All.27
All.28
All.29
All.30

regole della città consolidata - sud ovest - CONTRODEDOTTO
classi di sensibilità paesistica
infrastrutture e mobilità lenta - CONTRODEDOTTO
Piano delle Regole - Relazione illustrativa - CONTRODEDOTTO
Piano delle Regole - Norme Tecniche Attuazione - CONTRODEDOTTO

All.17

Componente Geologica/Idrogeologica e Sisimica
Tavola 2.1
Tavola 5

Studio Geologico, Idrogeologico e Sisimico
Sezioni Idrogeologiche
Carta della Pericolosità Sisimica Locale
Regolamento Comunale di Polizia Idraulica

All.31
All.32
All.33
All.34

P.U.G.S.S. – Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Tav. P01
Tav. P02
Tav. P03
Tav. P04
Tav. P05
Tav. P06
Tav. P07
Tav. P08
Tav. P09
Tav. P10

Relazione tecnica del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Regolamento attuativo del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
Rete fognaria
Rete Idrica
Rete Gas Metano Italgas
Rete distribuzione Snam rete Gas
Rete distribuzione 2iGas
Rete Enel distribuzione
Rete tracciati APA
Impianti Enel Sole
Rete Telecom
Infrastruttura telematica in Fibra ottica

All.35
All.36
All.37
All.38
All.39
All.40
All.41
All.42
All.43
All.44
All.45
All.46

V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica
Parere motivato finale
Dichiarazione di Sintesi finale

All.47
All.48

3. di dare atto che i documenti conclusivi della V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica – e della
V.INC.A – Valutazione di Incidenza Ambientale, recanti data 11 Luglio 2013, concludono il
procedimento in termini favorevoli;
4. di dare atto che verranno estese le modifiche agli elaborati afferenti alla Componente Geologica,
Idrogeologica e Sismica, con riferimento particolare allo studio idraulico, rendendoli conformi al parere
espresso dalla Provincia di Milano e che verranno acquisite agli atti prima della continuazione della
procedura di trasmissione in Regione degli atti a mezzo di determina a firma del Responsabile dell’Area
Urbanistica;
5. di dare atto che verranno estese le modifiche agli elaborati di PGT a seguito dell’avvenuta
approvazione dell’emendamento alla relazione di controdeduzioni proposta dal professionista
incaricato;
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6. di demandare al Responsabile dell’Area Urbanistica gli adempimenti conseguenti l’iter di approvazione
del PGT, affinché provveda, ai sensi dell’art. 13, comma 10 della L.R. Lombardia n. 12/2005, al deposito
degli atti di PGT così come definitivamente approvati e modificati conseguentemente all’accoglimento
delle osservazioni, presso la segreteria comunale e ad inviarli alla Provincia ad alla Regione ai sensi
dell’art. 13, comma 11 della L.R. Lombardia n. 12/2005;
7. di dare atto che gli atti del P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro
approvazione definitiva su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia da effettuarsi a cura del
Comune;
8. dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000 (allegato n. 49).9. Di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi N. 2 pareri di legittimità, a firma
del Direttore generale, in ordine alle contestazioni ricevute in Comune da parte dei consiglieri Lavazza e
Lazzaroni in date 15.7.2013 e 16.7.2013, allegati integralmente alla presente deliberazione (All.ti NN. 51 e
52);
Il Sindaco legge la proposta di deliberazione e successivamente la sottopone alla decisione consiliare;
Abbandonano l’aula i consiglieri di opposizione Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni.
Si chiede la verifica del numero legale:
Consiglieri presenti
N. 9
Consiglieri assenti
N. 8 (Lucchini, Lavanga, Lavazza, Grimoldi, Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni)
Votazione sull’intero documento urbanistico, il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della
deliberazione , dando atto che in base alle singole votazioni e all’emendamento verranno effettuate le
dovute modifiche agli elaborati componenti il Piano.

VOTAZIONE:
Presenti

n.

09

Astenuti:

n.

==

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.

09

IL SINDACO
Visto l'esito della votazione

PROCLAMA
Approvata la proposta di deliberazione.-

Il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto.
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VOTAZIONE:
Presenti

n.

09

Astenuti:

n.

==

Votanti :

n.

09

Contrari:

n.

==

Voti Favorevoli

n.
IL SINDACO

09

Visto l’esito della votazione

DICHIARA
attribuito il carattere dell’immediata eseguibilità alla deliberazione.
SINTESI DELLA DISCUSSIONE (la registrazione
istituzionale dell’ente (www.poglianomilanese.org):

audio integrale è resa disponibile

sul sito

Discussione:
Moroni. Legge documento contenente una pregiudiziale (allegato A). La pregiudiziale riguarda il
mancato rispetto dei termini di approvazione del PGT previsti dalla L.R. 12/2005.
Sindaco, replica asserendo che i termini previsti dalla Legge Regionale non sono perentori e
comunque evidenzia che lo stesso parere formulato da Regione Lombardia ha data successiva alla
scadenza del termine stesso e allega documento (allegato B).
Dopo ampio dibattito, si passa alla votazione della pregiudiziale ai sensi dell’art. 65, 3° comma del
Regolamento sul consiglio comunale.
La votazione dà il seguente esito:
Presenti: 16
Astenuti: 0
Votanti: 16
Contrari: 10
Favorevoli: 6 Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni, Lavazza, Grimoldi.
Lazzaroni, chiede che si dia lettura dell’art. 78 L. 267/2000 e cioè della norma che disciplina il
conflitto di interesse in cui potrebbero versare i consiglieri comunali e che impone agli stessi di non
prendere parte alla seduta.
E’ data lettura, da parte del segretario comunale, della norma richiamata.
Lavanga, dichiara di versare in una posizione di conflitto d’interesse ed abbandona la seduta.
Consiglieri presenti: 15; assenti: 2 Lucchini, Lavanga.
Segue ampio dibattito sulla questione del rispetto della norma letta da parte di tutti i consiglieri.
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Moroni, chiede come mai i consiglieri astenutisi in fase di adozione del PGT non si astengano
anche nella fase odierna, trattandosi di un unico atto amministrativo.
Sindaco, fa presente che alcune aree…sono state tolte…il PGT ha avuto un iter che ha determinato
delle modifiche…se un consigliere non ha più la situazione precedente …può rimanere.
Moroni, l’atto amministrativo (il PGT) è “unico”, quindi l’interesse da valutare deve essere riferito
a tutto l’iter del PGT.
Sindaco, ribadisce che se il consigliere Lavanga non avesse più un interesse come l’aveva
prima….adesso sarebbe qui. Aggiunge che…probabilmente la sua situazione è rimasta come quella
di partenza a differenza di altri.
Lazzaroni, a nome del gruppo, propone una pregiudiziale sulla questione…e cioè su come mai un
solo consigliere si è allontanato dall’aula. La pregiudiziale è su questo aspetto, perché si rischia di
rendere invalido l’atto. Atto che, si afferma, è unico. Si passa quindi alla votazione.
La votazione dà il seguente esito:
Presenti: 15
Astenuti: 0
Votanti: 15
Contrari: 9
Favorevoli: 6 Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni, Lavazza, Grimoldi.
Sindaco, legge un proprio documento relativo all’iter del complesso atto di approvazione del PGT
(Allegato C).
Seguono interventi.
Lazzaroni, denuncia che non ci sono stati incontri con i partiti politici e i consiglieri comunali.
Sindaco, ribadisce che gli incontri pubblici ci sono stati e che essi erano aperti a tutti.
Su invito del Sindaco, interviene il tecnico incaricato della redazione del PGT – Ing. Massimiliano
Koch – per illustrare pareri, osservazioni e controdeduzioni.
Lavazza, a nome del gruppo della Lega Nord, chiede di mettere a verbale documento che
successivamente legge (Allegato D).
Interventi vari. Dibattito.
Escono i consiglieri Lavazza e Grimoldi (h.: 17:00).
Presenti: 13
Assenti: 4 Lucchini, Lavanga, Lavazza, Grimoldi.

Si passa alle singole votazioni, il cui esito è riportato all’interno della delibera ( testo in bozza
precedentemente confezionato e depositato agli atti ) che a seguito della odierna seduta è
aggiornata con l’esito delle votazioni, delle pregiudiziali presentate e votate, delle dichiarazioni
allegate, delle modifiche alle tavole di Piano conseguenti alle votazioni, della sintesi degli
interventi.
In merito al parere della provincia di Milano, rispetto alle controdeduzioni già depositate, la
maggioranza ha depositato un emendamento.(Allegato E).
L’emendamento è stato presentato in sede di Commissione consiliare Territorio e Ambiente,
tenutasi il 15 luglio. Vedi verbale allegato. E’ un emendamento a firma del consigliere Irmici.
Nel corso del dibattito si precisa che non è un emendamento proposto dalla Commissione
consiliare, ma un emendamento proposto dai consiglieri di maggioranza.
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Lazzaroni, fa rilevare che l’emendamento è inammissibile, perché accoglierlo significherebbe
modificare le controdeduzioni, così come depositate agli atti.
Segue ampio dibattito.
Lazzaroni, censura la tecnica utilizzata… perché con un emendamento si modifica una
controdeduzione ad un parere approvata un minuto prima.
Irmici legge l’emendamento.
Lazzarani, ritiene che l’emendamento non possa essere votato. Chiede che sia messo a verbale il
suo intervento con cui evidenzia che l’emendamento non ha un parere tecnico. Non è stato
protocollato e non c’è il parere della commissione. Chiede che la questione sia trasformata in
pregiudiziale e che sulla stessa si voti ai sensi dell’art. 63 Regolamento consiglio comunale”.
Si vota sulla questione pregiudiziale:
La votazione dà il seguente esito:
Presenti: 13
Astenuti: 0
Votanti: 13
Contrari: 9
Favorevoli: 4 Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni
Quindi si passa a votare l’emendamento.
La votazione da il seguente esito:
Presenti: 13
Astenuti: 5 Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni, Mariani
Votanti: 8
Contrari: =
Favorevoli: 8
Si passa alla votazione della controdeduzione al parere della Provincia, così come emendata.
Sulla Osservazione presentata dal WWF, sede di Vanzago,
Lazzaroni, alcune osservazioni meritano di essere accolte. Si tratta di un Ente che tutela interessi
generali che meritano riflessioni ulteriori.
Discussione finale.
Lazzaroni, rivendica il ruolo di controllo che ha esercitato il gruppo di minoranza, pur con le
difficoltà avute ad esaminare la documentazione. Ritiene ancora valide le pregiudiziali presentate.
Ritiene assurdo che una persona tenuta ad assentarsi, ad astenersi, possa partecipare alla votazione
finale. Sottolinea che il numero legale di nove consiglieri si raggiunge grazie alla presenza del
consigliere che avrebbe dovuto astenersi.
Anticipa che il gruppo di minoranza abbandona l’aula lasciando alla maggioranza la responsabilità
dell’assunzione dell’atto.
Sindaco, cita una sentenza del Consiglio di Stato e allega documento (allegato F).
Abbandonano l’aula i consiglieri di opposizione Moroni, Armani, Lucato, Lazzaroni.
Si chiede la verifica del numero legale: consiglieri presenti 9; assenti: 8 Lucchini, Lavanga,
Lavazza, Grimoldi, Lucato, Armani, Lazzaroni, Moroni.
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Votazione finale sull’intero documento urbanistico, il Sindaco dà lettura della parte dispositiva della
deliberazione , dando atto che in base alle singole votazioni e all’emendamento verranno effettuate
le dovute modifiche agli elaborati componenti il Piano.
Il Sindaco ringrazia… il consigliere deceduto Giovambattista Ranieri. Si dice dispiaciuto per
l’opposizione che è andata via e per qualche difficoltà che ha avuto…

Allega all’originale ed alla copia depositata presso l’ufficio tecnico gli allegati elencati.
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Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to MAGISTRELLI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

DISPONE
che la presente deliberazione in applicazione della Legge n. 267/2000 venga pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge n. 267/2000, diventerà esecutiva il giorno 08-092013 per essere decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art. 134).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARIANNI GIULIO
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