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DELIBERAZIONE N° 55 DEL 29/10/2010
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE INERENTE IL
SECONDO LOTTO DEL PROGETTO PER L'ALLARGAMENTO DELLA
STRADA
DI
ARROCCAMENTO
DELLA
S.P.342
DIR
IN
CORRISPONDENZA DI VIALE JOHN LENNON ANGOLO VIA STOPPANI

L'anno duemiladieci, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.
All’appello risultano:
N.

1
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9

COGNOME E NOME

P

STRINA Dott. Paolo
CAGLIO Gabriele
POZZI Alessandro
NEBULONI Marco
BELLANO Pieraldo
BRIVIO Paolo
TIENGO Angelo
MARCHIONI Florinda
ARLATI Francesco

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 14

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

P

BURATTI Gaetano
LORENZET Daniele
MAGGIONI Diana
BRAMBILLA Claudio
PIROVANO Angelo
VERGANI Stefano
CASIRAGHI Stefano
MAGGI Angelo

SI
SI
SI
SI

A

SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE INERENTE IL SECONDO
LOTTO DEL PROGETTO PER L’ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ARROCCAMENTO
DELLA S.P. 342 DIR IN CORRISPONDENZA DI VIALE JOHN LENNON ANGOLO VIA
STOPPANI
ASS. TIENGO: Nella seduta del 27 luglio abbiamo portato in adozione la variante al Piano delle
regole relativo appunto al tratto del secondo lotto della strada di arroccamento della John Lennon.
Quella variante che si era resa necessaria e concordata con la proprietà per poter realizzare il
doppio senso nell’ultimo tratto.
Non so se ricordate, abbiamo fatto un ampio dibattito durante la presentazione, nel periodo di
pubblicazione non sono arrivate osservazioni di nessun tipo, per cui questa sera si propone
l’approvazione definitiva. Comunque, il 23 di luglio abbiamo fatto l’adozione, nel periodo delle
osservazioni non sono arrivate osservazioni, oggi dobbiamo provvedere all’approvazione definitiva.
CONS. BRAMBILLA: Su questo argomento, appunto in sede di adozione, avevamo già detto le
nostre motivazioni. Per cui sì, da una parte si è chiusa una vicenda, però avevamo fatto anche
tutta una serie di ragionamenti su come poteva essere stata realizzata diversamente questa
strada. Non voglio stare qui a rinnovarle, richiamo quelli che sono gli interventi che ho fatto a luglio
su questo argomento e richiamo il voto contrario di luglio con le medesime motivazioni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 39 del 23.7.2010 è stata adottata, ai sensi dell’art. 13
della L.R. 12/2005 e s.m.i., la variante al Piano delle Regole inerente il secondo lotto del progetto
per l’allargamento della strada di arroccamento della S.P. 342 DIR in corrispondenza di viale John
Lennon angolo via Stoppani, composta dai seguenti elaborati:
− relazione tecnica
− inquadramento territoriale scala 1:5.000
− inquadramento variante scala 1:1.000
− azzonamento vigente scala 1:1.000
− azzonamento variato scala 1:1.000
Ricordato che tale variante comporta modifica alla tavola 2.3 “ Piano delle Regole -classificazione
del Territorio” con estensione della destinazione zona industriale di trasformazione sino al limite
dell’intervento già realizzato;
Considerato che il comma 13 dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il
governo del territorio” specifica che per le varianti agli atti costituenti il PGT, si applicano le
analoghe disposizioni previste per la formazione del PGT;
Dato atto che pertanto, ai sensi del comma 4 del predetto art. 13, in data 11.8.2010 è stato
pubblicato all’albo pretorio del comune e sul quotidiano a diffusione locale “Il Corriere della Sera
ed. Lombardia” nonchè sul BURL n. 32, avviso di deposito degli atti relativi alla variante in
argomento, affinchè chiunque ne avesse interesse potesse presentare osservazioni entro il
11.10.2010;
Preso atto che entro il termine predetto non sono pervenute osservazioni;
Rutenuto procedere con l’approvazione definitiva della variante, ai sensi del comma 7 dell’art. 13
della L.R. 12/2005 e s.m.i., ricordando che non interessando la presente variante il Documento di
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Piano del PGT, la formazione della variante non è stata sottoposta alla valutazione di compatibilità
da parte della Provincia con il proprio piano territoriale di coordinamento, né alla trasmissione
all’A.S.L. e all’A.R.P.A.;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Arlati, Brambilla, Vergani e Maggi), resi dai 14 consiglieri
presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di approvare definitivamente, ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la
variante al Piano delle Regole inerente il secondo lotto del progetto per l’allargamento della
strada di arroccamento della S.P. 342 DIR in corrispondenza di viale John Lennon angolo via
Stoppani , adottata con propria deliberazione n. 39 del 23.7.2010 e composta dai seguenti
elaborati:
− relazione tecnica
− inquadramento territoriale scala 1:5.000
− inquadramento variante scala 1:1.000
− azzonamento vigente scala 1:1.000
− azzonamento variato scala 1:1.000
2. Di dare atto che Responsabile del Procedimento risulta essere il Responsabile del Settore 2 –
Gestione del Territorio l’Arch. Martuffo Carmelo a cui copia del presente atto viene trasmessa
affinché provveda, ad avvenuta esecutività, agli adempimenti di cui ai commi 9 – 10 e 11
dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Di dare atto che gli atti della variante saranno depositati presso la Segreteria Comunale ed
inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta Regionale;
4. Di dare atto gli atti della variante acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell’avviso della
loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione (10 favorevoli e 4 contrari: Arlati,
Brambilla, Vergani e Maggi) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del
T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 i n data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

