COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese

Originale
DELIBERAZIONE N. 9
Del 18/04/2016
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica
OGGETTO:

ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE
DEFINITIVA VARIANTE N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

L’anno 2016 addì 18 del mese di Aprile alle ore 20.00 presso la sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Nominativo

Presente

Benedetta Brughera

SI

Montagna Mauro

SI

Bica Giuseppe

SI

Gorini Barco Manuel

SI

Ambrosio Francesco

SI

Romano Caterina

SI

Oriani Ambrogio

SI

Rocchi Emanuel

SI

Casola Francesco

NO

Locorotondo Cosimo

SI

Totale presenti 9
Totale assenti 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Montagna Mauro , assume la presidenza e
dichiara

aperta

la

seduta

per

la

trattazione

dell’oggetto

sopra

indicato.

Servizio: Servizio Tecnico
OGGETTO:
ESAME
DELLE
OSSERVAZIONI
E
CONTRODEDUZIONI.
APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Inarzo è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato
con deliberazione del C.C. n.19 del 23/09/2010 reso esecutivo con la pubblicazione sul BURL
del 27/04/2011.
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 30.12.2015 è stata adottata la
variante n.1 al Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. n.12/2005.
Premesso che, ai sensi dell’art.13, comma 4, della L.R. n.12/2005, la suddetta Deliberazione
Consiliare e gli atti costituenti il P.G.T. sono stati pubblicati sul sito web comunale e depositati a
far data dal 13 gennaio 2016 per 30 giorni consecutivi e nei successivi 30 giorni e quindi fino al
14/03/2016 era consentito a tutti gli interessati di presentare osservazioni.
Premesso che, ai sensi del medesimo art.13, comma 4, della L.R. n.12/2005 in data 13 gennaio
2016 si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul BURL e sul
quotidiano a diffusione locale “La Prealpina”.
Premesso che, in data 13/01/2016, si è provveduto alla trasmissione dei documenti del PGT
rispettivamente all’ARPA ed all’ASL di Varese ai fini della formulazione delle osservazioni ai
sensi dell’art.13.6 della L.R. n.12/2005.
Premesso che, in data 11/01/2016, si è provveduto alla trasmissione alla Provincia di Varese degli
atti del P.G.T. ai fini della verifica di compatibilità degli stessi con P.T.C.P..
Dato atto che sono pervenute:
- entro il termine del 14/03/2016 n.27 osservazioni da parte di privati ;
- parere dell’ARPA di Varese acquisito agli atti in data 10/03/2016 al prot.684;
- parere dell’ASL di Varese (ATS Insubria) acquisito agli atti in data 24/02/2016 al prot.509;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Varese in data 01/04/2016 prot.928 con la quale è
stato concluso l'iter di verifica di compatibilità con il PTCP; verifica che si è conclusa
positivamente a condizione che venga eliminato il tratto di pista ciclopedonale a sud del centro
visite verso il cimitero;
Richiamata la valutazione di incidenza della Provincia di Varese pervenuta in data 23/12/2015
Prot.3533 con la quale è stata espressa valutazione positiva a condizione che la realizzazione della
pista ciclopedonale a nord del centro visite verso Cazzago Brabbia e del parcheggio sul lato ovest
della Chiesa (C2) venga subordinata alla realizzazione del centro visite e che venga eliminato il
tratto di pista ciclopedonale a sud del centro visite verso il cimitero.
Richiamato il parere espresso dalla Provincia di Varese sulla VAS, prot.3390 del 10/12/2016
Richiamata la richiesta Prot.230 del 25/01/72016 formulata dal Comune di Inarzo alla Provincia
di Varese in data 25/01/2016 e ripresentata in data 12/02/2016 di riesame dei pareri inerenti la
Vas e la Valutazione di Incidenza.

Richiamata la comunicazione della Provincia di Varese pervenuta in data 24/03/2016 prot.870
con la quale si ritiene non sussistano gli elementi per procedere al riesame degli atti al fine di
eliminare le prescrizioni contenute negli stessi.
▫

Ritenuto quindi di doversi conformare per l'approvazione della variante alle prescrizioni
contenute nella a Determinazione Dirigenziale della Provincia di Varese Prot.928 del 01/04/2016
e contenute nella Valutazione di incidenza Prot.3533 del 23/12/2015.
Dato atto che il contenuto delle osservazioni pervenute da parte dei privati e i pareri ASL (ATS
Insubria) e ARPA sono state riassunte, analiticamente esaminate e controdedotte nell'Allegato
Documento denominato “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute “ che è parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e viene quindi sottoposto all'approvazione del
Consiglio Comunale.
Visto il Parere Motivato finale e la Dichiarazione di Sintesi finale redatte dall'Autorità competente
d'intesa con l'Autorità procedente.
Ritenuto che il Consiglio Comunale si esprima mediante votazione separata per ognuna delle
singole osservazioni e relative controdeduzioni ed in merito ai pareri ASL (ATS Insubria) ed
Arpa.
Ritenuto che la votazione sulle singole controdeduzioni alle osservazioni rispetto alle quali
sussiste diretto interesse da parte dei Consiglieri Comunali debba avvenire nel rispetto
dell’obbligo di astensione di cui all’art.78 del D.Lgs. n.267/2000.
Chiarito che si procede all’ esame e votazione delle singole osservazioni dei privati e dei pareri
ASL ed Arpa, e che per ogni osservazione il Sindaco espone in controdeduzione le motivazioni di
accoglimento, non accoglimento o parziale accoglimento, specificate nell’allegato Documento
”Proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute”.
Chiarito che le operazioni di voto vengono così riassunte

OSSERVAZIONE N.1 del 22/02/2016 prot.490
Presentata da: Laudi Annamaria, De Lodovici Daniele, De Lodovici Enrico, De Lodovici
Miriam: si propone l’accoglimento:
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.2 del 03/03/2016 prot.615
Presentata da: Locorotondo Cosimo, Corbetta Stefano,Vanetti Adelio, Vanetti Maria, Lagi
Mara, Stefano, Molinai , Braggion Gemma, Bardelli Giuseppina:
Si propone che non venga accolta:
Il Consigliere Comunale Locorotondo Cosimo si allontana dall’aula e non vota (ex.art.78
comma 2 T.U.E.L.)
Il numero dei Consiglieri presenti e votanti è pari a 8.
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:1 (Rocchi)

Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.3 del 03/03/2016 prot.623
Presentata da Bardelli Sabrina, si propone l’accoglimento:
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:9
Contrari: 0
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.4 del 07/03/2016 prot.650
Presentata da Montonati Fabrizio, Saba marina, Montonati Giovanni, Marchesan Teresa,
Rimoldi Alberto, Compagnoni Marisa, Alessi Agnese, Favini Tiziano, Vanoi Angela:
Si propone che venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:9
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.5 del 07/03/2016 prot.651
Presentata da Sasso Teodoro, Antonello Vanna: Si propone l’accoglimento:
con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:2 (Locorotondo-Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.6 del 08/3/2016 prot.658
Presentata da Giordano Cinzia: si propone che non venga accolta:
con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo-Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.7 del 08/03/2016 prot.659
Presentata da Gruppo consigliare di minoranza: si propone che sia parzialmente accolta:
con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene: PARZIALMENTE ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.8 del 08/03/2016 prot.661
Presentata da Vanetti Silvana e Delodovici Giannina: si propone che non venga accolta:
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.9 del 09/03/2016 prot.669
Presentata da Schiavo Alessio: si propone che non venga accolta:
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.10 del 10/03/2016 prot.685
Presentata da Orione srl : si propone l’accoglimento:
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:0
Astenuti: 2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene : ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.11 del 10/03/2016 prot.693
Presentata da Inzitari Francesco e Mezzapelle Rosanna: si propone l’accoglimento
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:0
Astenuti: 2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.12 del 10/03/2016 prot.694
Presentata da Mella Roberto: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.13 del 10/03/2016 prot.696
Presentata da associazione LIPU: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti: 0

L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.14 del 10/03/016 prot.697
Presentata da Arch. Caron Mauro: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene : NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.15 del 10/03/2016 prot.699
Presentata da Bella Lorenzo: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 9
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene : NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.16 del 11/03/2016 prot.704
Presentata da Galmarini Claudia: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 9
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.17 del 11/03/2016 prot.714
Presentata da residenti Via Sessa dal Civico n.30 al n.42:
si propone che sia parzialmente accolta
Il Consigliere Comunale, Gorini Barco Manuel, si allontana dall’aula e non vota (ex.art.78
comma 2 T.U.E.L.)
Il numero dei Consiglieri presenti e votanti è pari a 8.
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 6
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: PARZIALMENTE ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.18 del 11/03/2016 prot.715
Presentata da Vanetti Carla: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.19 del 11/03/2016 prot.719
Presentata da Rossi Rossella: si propone l’accoglimento
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:9
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.20 del 11/03/2016 prot.720
Presentata da Mella Mauro, Mella, Roberto, Mella Ivo, Mella Franco:
si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.21 del 11/03/2016 prot.721
Presentata da Foglia Francesco: si propone che venga parzialmente accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: PARZIALMENTE ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.22 del 11/03/2016 prot.722
Presentata da Braggion Gorgonio: si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari: 2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA

OSSERVAZIONE N.23 del 11/03/2016 prot.723
Presentata da Locorotondo Cosimo: si propone l’accoglimento
con voti espressi per alzata di mano
Il Consigliere Locorotondo Cosimo si allontana dall’aula e non vota (ex.art.78 comma 2
T.U.E.L.) in quanto firmatario dell’osservazione.
Il numero dei Consiglieri presenti e votanti è pari a 8.
Favorevoli: 8
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.24 del 12/03/2016 prot.724,725,726,727,728,729

Presentata da Vanoi Ugo, Vanoi Giampiero, Vanoi Angela, Vanoi Renzo, Vanoi Franca:
si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.25 del 12/03/2016 prot.730
Presentata da Lucchini Sandrino, Mondorio Emilia: si propone l’accoglimento
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 9
Contrari:0
Astenuti:0
L’osservazione viene: ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.26 del 14/03/2016 prot.738
Presentata da Associazione LIPU: si propone che non venga accolta, la richiesta dovrà seguire
un separato iter di approvazione
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
OSSERVAZIONE N.27 del 14/03/2016 prot.741
Presentata da Avv. Maura Bogni per conto Bardelli Maria Luisa e Bardelli Giuseppina:
si propone che non venga accolta
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:2 (Locorotondo, Rocchi)
Astenuti:0
L’osservazione viene: NON ACCOLTA
Parere ASL (ATS Insubria) del 24/02/2016 prot.509,
Si propone che venga parzialmente accolto
Con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli: 7
Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
il parere viene: PARZIALMENTE ACCOLTO

Parere ARPA del 10/03/2016 prot.684
Si propone che venga parzialmente accolto
con voti espressi per alzata di mano
Favorevoli:7

Contrari:0
Astenuti:2 (Locorotondo, Rocchi)
il parere viene: PARZIALMENTE ACCOLTO
Dato atto inoltre che, così come richiesto nei pareri ASL (ATS Insubria) ed ARPA, è stato
predisposto il Piano Cimiteriale, Piano che è stato inviato ad ASL (ATS Insubria) ed ARPA per
l'emissione dei rispettivi pareri di competenza.
Chiarito che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a metri 50 potrà essere applicata
solo dopo l’approvazione del Piano Cimiteriale.
Preso atto dell'esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative
controdeduzioni, così come sopra riportato, si pone quindi in votazione l'approvazione
definitiva della variante n.1 al PGT.
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal
Responsabile dell’Area Tecnica, il secondo dal Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi
dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

UDITO il dibattito svoltosi
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.9;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.2 (Locorotondo, Rocchi);
Voti favorevoli n.7.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare la dichiarazione di congruità, “Allegato 15,” alle previsioni urbanistiche previste
dalla variante allo studio geologico del PGT redatta dal Geologo Dott. Arduino Belli.
Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.9;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.2 (Locorotondo, Rocchi);
Voti favorevoli n.7.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di approvare, ai sensi dell'art.13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., la variante n.1 al Piano di Governo
del Territorio del Comune di Inarzo, composta dagli elaborati tecnici e grafici di seguito elencati, che
verranno opportunamente modificati ed integrati rispetto a quelli adottati, a seguito dell’accoglimento o
parziale accoglimento delle osservazioni e dei pareri oltre che per conformarsi ai pareri espressi dalla
Provincia in merito alla Valutazione di incidenza ed alla valutazione di compatibilità con il PTCP.

ELENCO ELABORATI:
DOCUMENTO -Proposta di controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti
DOCUMENTO DI PIANO
1) Relazione
2)-Allegati Statistici3) Schede Ambiti di Trasformazione
4) Carta dei Vincoli Territoriali (Dp A3)
5) Estratto elaborati Pif Analisi (Dp A4-1)
6) Estratto elaborati Pif Trasformabilità (Dp A4-2)
7) Rete Ecologica Provinciale (Dp B3)
8) Rete Ecologica Provinciale (Dp B3 bis)
9) Ambiti Di Trasf. e Indirizzi Gen. di Pianif. quantificazione (Dp C2)
10) Ambiti Di Trasf. e Indirizzi Gen. di Pianif. Quantificazione (Dp C2_1)
11 Amb. Di Trasf. e Ambiti Agricoli P.T.C.P. (Dp C3)
12) Verifica di Compatibilità Geologica delle Azioni (Dp C4)
13) Previsioni di Variante di Piano (Dp C5)

PIANO DEI SERVIZI
1) Relazione
2) Norme Tecniche Di Attuazione
3)Focus Ricettività Naturalistica
4) Ricognizione Servizi Esistenti (Ps1)
5) Servizi Progetto Variante (Ps2)
PIANO DELLE REGOLE
1) Norme Tecniche Di Attuazione
2) Disciplina Delle Aree (A1)
3) Altezza Degli Edifici (Cs2)
4) Destinazione D'uso Piano Terra (Cs3)5) Destinazione D'uso Piani Superiori (Cs4)
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
1)Rapporto Ambientale
2)Sintesi Non Tecnica
3)Valutazione Di Incidenza
4)Parere Motivato finale
5)Dichiarazione Di Sintesi finale
STUDIO GEOLOGICO
- Dichiarazione di congruità “Allegato 15” delle previsioni urbanistiche previste dalla variante allo
studio geologico del PGT
2. Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico a provvedere all'adeguamento della

documentazione con l'ausilio dei professionisti incaricati ed a espletare le procedure necessarie per
completare l'iter di pubblicazione.
3. Di dare atto che ai sensi dell’art.13 comma 11 della L.R. n.12/2005 gli atti della Variante n.1
al P.G.T. definitivamente approvati, acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso di
approvazione definitiva sul B.U.R.L.
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri Presenti n.9;
Consiglieri Astenuti n.0;
Voti Contrari n.2 (Locorotondo, Rocchi);
Voti favorevoli n.7.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pareri
COMUNE DI INARZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 14

Ufficio Proponente: Ufficio Urbanistica Edilizia Privata
Oggetto: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE
N.1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica Edilizia Privata)
Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2016

Il Responsabile di Settore
Daniele Monciardini

Visto contabile
Ufficio Bilancio
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18.8.2000 esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Montagna Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Curaba

__________________________

__________________________

_____________________________________________________________________
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Inarzo, 28/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Curaba
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 18/04/2016
Inarzo, 28/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Curaba
__________________________

