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CODICE ENTE 10993

N. 2  DATA: 02/02/2022

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – 
VARIANTE GENERALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 31 DEL 28.11.2014 APPROVAZIONE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL P.G.T. E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI 
DELLA L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 E S.M.I...

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì due del mese di Febbraio alle ore 15:00 convocato nei termini 
prescritti, si è riunito nella sala delle adunanze in sessione ordinaria, di prima convocazione, il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è 
stata data partecipazione al Sig. Prefetto.

1 BARLETTA DANIELE DAVIDE S 10 MIRAGLIA RAINERI SILVESTRO S

2 ELIA LEONARDO S 11 FESTA MARCO S

3 BARLETTA LIDIA S 12 BONESI MARA G

4 MUSCIA GIUSEPPE S 13 PICCIONE IPPOLITO GUIDO G

5 CAPUTO ANTONIO G 14 PICERNO GIANFRANCO S

6 ROCCATO LUCA S 15 SOLEO VINCENZO G

7 VAGHI FRANCO S 16 MICALIZZI DOMENICO S

8 BIONDI MARIA GIOVANNA S 17 SERRA ROSANNA S

9 BINI CINZIA S
Totale presenti: 13  

Totale assenti: 4  

ABATE PRIMAVERA S TRAVAGLIATI SIMONA MARIA S

PIROLA ALBERTO S BONIARDI FABIO S

BUCCI GIOVANNI S

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Beltrame  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 02/02/2022 AVENTE AD OGGETTO: 
“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – VARIANTE 
GENERALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 31 DEL 28.11.2014 APPROVAZIONE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL P.G.T. E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI 
DELLA L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 E S.M.I..”.

Il Presidente introduce il secondo punto all’Ordine del Giorno avente ad oggetto: “Piano di Governo del territorio del 
Comune di Garbagnate Milanese – Variante generale in adeguamento alla L.R. N. 31 del 28.11.2014 – Approvazione 
controdeduzioni alle osservazioni al P.G.T. e approvazione definitiva ai sensi della L.R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i” e 
riferisce che sono presenti in aula il geom. Ceriani, responsabile settore Pianificazione Urbanistica del Comune, l’arch. 
Corvi e l’arch. Brambilla dello Studio Pim a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti.

Il Presidente cede la parola all’assessore Pirola che illustra la proposta di deliberazione.
Segue l’intervento dell’arch. Corvi che fornisce al Consiglio Comunale i dati sulla istruttoria svolta.

Il Presidente cede la parola al consigliere Elia, Presidente della 2^ Commissione Consiliare “Gestione del Territorio – 
Casa – Sicurezza” che dà lettura del verbale n. 1 della seduta del 31 gennaio 2022, agli atti d’ufficio.

Il Presidente comunica che alle ore 14.30 di oggi si è riunita la Conferenza dei Capigruppo per disciplinare i tempi del 
dibattito in relazione al presente punto all’ordine del giorno. Riferisce che all’unanimità i capigruppo hanno deciso che, 
quanto alla discussione di ogni osservazione, ogni Consigliere puo’ effettuare un intervento di due minuti.

Il Presidente apre il dibattito.

Intervengono il consigliere Picerno e l’assessore Pirola.

Il Presidente comunica che sono stati presentati in data 31 gennaio 2022, dal consigliere  Vaghi, n. 3 emendamenti.

Interviene il consigliere Picerno dichiarando che gli emendamenti proposti non riguardano le osservazioni e che, se 
accolti, non consentirebbero al cittadino di formulare osservazioni.  Chiede a tal proposito un parere al Segretario 
Comunale.

Il Segretario risponde che il PGT nella versione finale che sarà approvata dal Consiglio, all’esito delle modifiche 
approvate,  non deve essere ripubblicato e posto nuovamente in consultazione pubblica.

Alle ore 16.38 il consigliere Picerno comunica di allontanarsi dall’aula e di non partecipare al voto, portando così i 
Consiglieri presenti a  n. 12.

Quindi il Presidente cede la parola al consigliere Vaghi che illustra l’emendamento n. 1, prot. n. 3014 del 31/01/2022, 
che viene posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti

             APPROVA

L’emendamento n. 1 presentato dal consigliere Vaghi in data 31/01/2022 e registrato al Protocollo dell’Ente al n. 3014.

Successivamente,

Il consigliere Vaghi illustra l’emendamento n. 2 prot. n. 3016 del 31/01/2022, che viene posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti
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APPROVA

L’emendamento n. 2 presentato dal consigliere Vaghi in data 31/01/2022 e registrato al Protocollo dell’Ente al n. 3016.

Successivamente,

Il consigliere Vaghi illustra l’emendamento n. 3 prot. n. 3017 del 31/01/2022, che viene posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 12 consiglieri presenti e votanti

             APPROVA

L’emendamento n. 3 presentato dal consigliere Vaghi in data 31/01/2022 e registrato al Protocollo dell’Ente al n. 3017.

Alle ore 16.45 rientra in aula il consigliere Picerno, portando i Consiglieri presenti a n. 13.

Il Presidente passa quindi alla discussione e votazione di ciascuna osservazione.

Alle ore 16.50 il Presidente sospende la seduta per decidere le modalità di votazione delle osservazioni.

Alle ore 16.52 il Presidente riapre la seduta, comunicando che i Consiglieri sono chiamati ad esprimere il voto 
(favorevole o contrario) sulla proposta di controdeduzione ad ogni osservazione, come depositata agli atti. Sono presenti 
n. 13 Consiglieri Comunali.

Si procede quindi con esame, discussione e votazione di ogni singola osservazione pervenuta.
Per  la sintesi delle osservazioni e per le  relative controdeduzioni si fa riferimento alla scheda contenuta nel fascicolo 
“controdeduzioni alle osservazioni e adeguamento ai pareri” allegato alla proposta di deliberazione consiliare n. 4 del 
25/01/2022  con il relativo numero di osservazione;

Osservazione n. 1 presentata da Grassi Walter in data 19/07/2021 prot. n. 20204;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 1;

VISTA l’osservazione presentata in data 19/07/2021 prot. n. 20204;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 1, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli:12
Contrari:0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 1

Osservazione n. 2 presentata da Gianotti Elisa, Gianotti Gabriele, Gianotti Giovanni, Gianotti Roberto, Gianotti Luigia, Gianotti 
Paolo in data 23/07/2021 prot. n. 21034;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 2;

VISTA l’osservazione presentata in data 23/07/2021 prot. n. 21034;
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VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 2, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari:0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 2

Osservazione n. 3 presentata da Cedrola Albino per conto di GSC S.a.s. in data 27/07/2021 prot. n. 21315;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 3;

VISTA l’osservazione presentata in data 27/07/2021 prot. n. 21315;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 3, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari:0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 3

Osservazione n. 4 presentata da Preatoni Marco in data 30/07/2021prot. n. 21700;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 4;

VISTA l’osservazione presentata in data 30/07/2021prot. n. 21700;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 4, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta dell’arch. Corvi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari:0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 4

Osservazione n. 5 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21849;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 5;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21849;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 5, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari:0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 5

Osservazione n. 6 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21852;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 6;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21852;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n.6, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari:0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 6

Osservazione n. 7 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21855;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 7;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21855;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 7, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari:1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 7

Osservazione n. 8 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21859;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 8;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21859;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 8, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari:1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 8

Osservazione n. 9 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21867;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 9;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21867;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 9, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari:1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 9

Osservazione n. 10 presentata da Chigiotti Fabio e Aureliano Camillo in data 02/08/2021 prot. n. 21871;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 10;

VISTA l’osservazione presentata 02/08/2021 prot. n. 21871;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 10, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari:0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 10

Osservazione n. 11 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21872;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 11;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21872;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 11, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione
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Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari:0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 11

Osservazione n.12 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21873;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 12;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21873;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 12, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta dell’arch. Corvi e dell’Assessore Pirola

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 12

Osservazione n. 13 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21874;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 13;

VISTA l’osservazione presentata data 02/08/2021 prot. n. 21874;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 13, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 13

Osservazione n. 14 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21875;
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Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 14;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21875;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 14, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 14

Osservazione n. 15 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21876;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 15;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21876;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 15, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta dell’arch. Corvi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 15

Osservazione n. 16 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21877;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 16;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21877;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 16, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 16
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Osservazione n. 17 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21878;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 17;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21878;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 17, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 17

 

Osservazione n. 18 presentata da Soresini Alberto in data 02/08/2021 prot. n. 21879;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 18;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21879;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 18, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 18
 
Osservazione n. 19 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21880;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 19;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21880;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 19, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 19
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Osservazione n. 20 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21881;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 20;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21881;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 20, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 20

Osservazione n. 21 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21882;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 21;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21882;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 21, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 21

Osservazione n. 22 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21884;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 22;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21884;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 22, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 22

Osservazione n. 23 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21885;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 23;
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VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21885;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 23, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 23

Osservazione n. 24 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21886;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 24;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21886;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 24, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 24

Osservazione n. 25 presentata da Netti Oronzo Donato in data 02/08/2021 prot. n. 21888;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 25;

VISTA l’osservazione presentata in data 02/08/2021 prot. n. 21888;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 25, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 25
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Osservazione n. 26 presentata da Grassi Walter in data 03/08/2021 prot. n. 22025;
Controdeduzione proposta: non  accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 26;

VISTA l’osservazione presentata in data 03/08/2021 prot. n. 22025;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 26, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 26

Osservazione n. 27 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22163;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 27;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22163;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 27, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 27

Osservazione n. 28 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22165;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 28;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22165;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 28, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
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Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 28

Osservazione n. 29 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22166;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 29;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22166;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 29, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 29

Osservazione n. 30 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22167;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 30;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22167;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 30, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 30

Osservazione n. 31 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22168;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 31;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22168;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 31, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0
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DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 31

Osservazione n. 32 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22169;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 32;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22169;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 32, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 32

Osservazione n. 33 presentata da Netti Oronzo Donato in data 04/08/2021 prot. n. 22171;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 33;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22171;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 33, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 33

Osservazione n. 34 presentata da Campanella Giacomino in data 04/08/2021 prot. n. 22183;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 34;

VISTA l’osservazione presentata in data 04/08/2021 prot. n. 22183;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 34, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA
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DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 34

Osservazione n. 35 presentata da Consulta S.rl. in data 05/08/2021 prot. n. 22231;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 35;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22231;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 35, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 35

Osservazione n. 36 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22304;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 36;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22304;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 36, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 36

Osservazione n. 37 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22305;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 37;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22305;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 37, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 37

Osservazione n. 38 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22306;
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Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 38;
Esaurita la discussione;

VISTA l’osservazione presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22306;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 38, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 38

Osservazione n. 39 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22307;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 39;
Esaurita la discussione;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22307;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 39, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 39

Osservazione n. 40 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22308;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 40;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22308;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 40, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 40

Osservazione n. 41 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22309;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 41;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22309;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 41, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 41

Osservazione n. 42 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22310;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 42;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22310;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 42, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 42

Osservazione n. 43 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22311;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 43;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22311;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 43, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  PARZIALMENTE ACCOGLIERE l’osservazione n. 43

Osservazione n. 44 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22312;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 44;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22312;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 44, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
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Consiglieri Votanti : 13

Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 44

Osservazione n. 45 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22313;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 45;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22313;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 45, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 45

Osservazione n. 46 presentata da De Angelis Giovanni in data 05/08/2021 prot. n. 22314;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 46;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22314;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 46, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 46

Osservazione n. 47 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22315;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 47;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22315;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 47, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
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Astenuti: 0
DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 47

Osservazione n. 48 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22316;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 48;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22316;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 48, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 48

Osservazione n. 49 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22317;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 49;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22317;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 49, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 49

Osservazione n. 50 presentata da De Angelis  in data 05/08/2021 prot. n. 22318;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 50;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22318;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 50, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 50
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Osservazione n. 51 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22319;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 51;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22319;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 51, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 51

Osservazione n. 52 presentata da De Angelis  in data 05/08/2021 prot. n. 22320;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 52;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22320;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 52, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 52

Osservazione n. 53 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22321;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 53;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22321;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 53, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 53

Osservazione n. 54 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22322;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 54;
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VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22322;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 54, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA
DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 54

Osservazione n. 55 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22324;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 55;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22324;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 55, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 55

Osservazione n. 56 presentata da De Angelis  in data 05/08/2021 prot. n. 22325;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 56;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22325;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 56, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 56

Osservazione n. 57 presentata da De Angelis  in data 05/08/2021 prot. n. 22326;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 57;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22326;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 57, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
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Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 57

Osservazione n. 58 presentata da De Angelis  in data 05/08/2021 prot. n. 22328;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 58;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22328;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 58, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 58

Osservazione n. 59 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22329;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta  per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 59;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22329;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 59, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 59

Osservazione n. 60 presentata da De Angelis in data 05/08/2021 prot. n. 22330;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 60;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22330;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 60, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 60
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Osservazione n. 61 presentata da Invernizzi Fabio in data 05/08/2021 prot. n. 22334;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 61;

VISTA l’osservazione presentata in data 05/08/2021 prot. n. 22334;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 61, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 61

Osservazione n. 62 presentata da ALER Milano in data 06/08/2021 prot. n. 22383;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 62;

VISTA l’osservazione presentata in data 06/08/2021 prot. n. 22383;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 62, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA
DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 62

Osservazione n. 63 presentata da Pirovano, Franconeri, Milani + altri, in data 06/08/2021 prot. n. 22431;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 63;

VISTA l’osservazione presentata in data 06/08/2021 prot. n. 22431;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 63, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 63

Osservazione n. 64 presentata da Don Galimberti Claudio per conto dell’Arcidiocesi di Milano, in data 06/08/2021 prot. n. 22444;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 64;

VISTA l’osservazione presentata in data 06/08/2021 prot. n. 22444;
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VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 64, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta dell’Assessore Pirola

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 64

Osservazione n. 65 presentata da Aguglia Enrico e Duranti Alessandra Maria, in data 06/08/2021 prot. n. 22445;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 65;

VISTA l’osservazione presentata in data 06/08/2021 prot. n. 22445;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 65, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 65

Osservazione n. 66 presentata da  ASST Rhodense, in data 06/08/2021 prot. n. 22460;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 66;

VISTA l’osservazione presentata in data 06/08/2021 prot. n. 22460;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 66, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 66

Osservazione n. 67 presentata da Caramanti Giovanni  in data 07/08/2021 prot. n. 22473;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 67;

VISTA l’osservazione presentata in data 07/08/2021 prot. n. 22473;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 67, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione
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Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 67

Osservazione n. 68 presentata da Carron spa in data 07/08/2021 prot. n. 22509;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 68;

VISTA l’osservazione presentata in data 07/08/2021 prot. n. 22509;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 68, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 68

Osservazione n. 69 presentata da Banfi Roberto, in data 09/08/2021 prot. n. 22575;
Controdeduzione proposta: non accolta  per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 69;

VISTA l’osservazione presentata in data 09/08/2021 prot. n. 22575;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 69, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 69

Osservazione n. 70  presentata da Banfi Roberto, in data 09/08/2021 prot. n. 22576;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 70;

VISTA l’osservazione presentata in data 09/08/2021 prot. n. 22576;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 70, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

DELIBERA



Documento informatico sottoscritto digitalmente dail Segretario GeneraleDott.ssa Roberta Beltrame e dail PresidenteGiuseppe 
Muscia ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

DI NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 70

Osservazione n. 71 presentata da  ATS Milano, in data 09/08/2021 prot. n. 22614;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 71;

VISTA l’osservazione presentata in data 09/08/2021 prot. n. 22614;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 71, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE l’osservazione n. 71

Osservazione n. 72 presentata da Grassi  - GMA srl in data 10/08/2021 prot. n. 22665;
Controdeduzione proposta: parzialmente  accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 72;

VISTA l’osservazione presentata in data 10/08/2021 prot. n. 22665;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 72, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

Udito l’intervento del Consigliere Picerno e la risposta dell’arch. Corvi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE  PARZIALMENTE l’osservazione n. 72

Osservazione n. 73  presentata da  Flores immobiliare srl , in data 10/08/2021 prot. n. 22729;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 73;

VISTA l’osservazione presentata in data 10/08/2021 prot. n. 22729;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 73, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 73
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Osservazione n. 74 presentata da ATS Milano in data 10/08/2021 prot. n. 22737;
Controdeduzione proposta: accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 74;

VISTA l’osservazione presentata in data 10/08/2021 prot. n. 22737;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 74, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 13
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

DI ACCOGLIERE  l’osservazione n. 74

Osservazione n. 75  presentata da Inghirami Daniela per conto di Cantoni ITC spa, in data 10/08/2021 prot. n. 22754;
Controdeduzione proposta: non accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione n. 75;

VISTA l’osservazione presentata in data 10/08/2021 prot. n. 22754;;
VISTA la scheda relativa all’osservazione n. 75, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di controdeduzione 
dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI  NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 75

Osservazione n. 76 presentata da PLIS LURA  in data 12/10/2021 prot. n. 29168;
Controdeduzione proposta: parzialmente accolta per le motivazioni riportate nella scheda relativa all’osservazione del Parco Lura;

VISTA l’osservazione presentata in data 12/10/2021 prot. n. 29168;
VISTA la scheda relativa all’osservazione del parco del Lura, indicante il contenuto sintetico dell’istanza nonché la proposta di 
controdeduzione dell’Amministrazione Comunale di cui alla scheda medesima;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 12
Favorevoli: 12
Contrari: 0
Astenuti: 1 (Picerno)

DELIBERA

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione del parco Lura n. 76
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Esaurite la discussione e le votazioni sulle singole osservazioni e sulle controdeduzioni, il Presidente passa alle 
dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo consiliari, cui segue l’intervento del Sindaco.

Visto il parere Regione Lombardia (D.G.R. n. 5461 del 03.11.2021) pervenuto il 08.11.2021 con prot. n. 32002 ed  il 
parere di città Metropolitana di Milano (decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 239/2021 del 15.11.2021) pervenuto 
il 16.11.2021 prot.n. 33027, sopra richiamati;

Visto che si è adempiuto ad integrare la documentazione richiesta dagli enti come sopra indicato, che risultano allegate 
alla presente  e  la risposta ai relativi pareri nonché la proposta di controdeduzione dell’Amministrazione Comunale di 
cui alla scheda medesima;

Visto che, in relazione all’accoglimento delle osservazioni e  sulla base dei pareri pervenuti dagli enti, gli atti relativi 
al Piano di Governo del Territorio, relativi ad “elaborati del documento di piano”, “Elaborati del piano delle regole” 
ed “elaborati del Piano dei servizi”,  già contenuti nella delibera di adozione n. 7 del 31 maggio 2021, saranno 
adeguati prima della pubblicazione per l’effettiva approvazione dello strumento urbanistico;

Visto che sono stati depositati presso la Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali, le 
“controdeuzioni alle osservazioni e l’adeguamento ai pareri che riportano puntualmente anche l’elenco degli elaborati 
che andranno modificati ed integrati, le correzioni  degli errori materiali, nonché quelli che integrano il complesso 
degli  allegati alla variante generale al vigente PGT che sono costituiti da:

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica finale

Elaborati dello Studio Geologico

- Allegato 1 – stratigrafie pozzi;
- Relazione geologica PGT – Garbagnate M.se –rev. 4-dic.202;
- Dichiarazione di asseverazione (ex allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011);
- Tavola 1 – geologica;
- Tavola 2 – idrogeologia;
- Tavola 3 – sezioni idrogeologica;
- Tavola 4 – vulnerabilità;
- Tavola 5 – geotecnica;
- Tavola 6 – Pericolosità sismica locale;
- Tavola 7 – Carta dei Vincoli;
- Tavola 8 – Carta gestione rischio alluvioni;
- Tavola 9 – Carta di sintesi;
- Tavola 10 – Carta di fattibilità.

Allegati allo studio Geologico ed idraulico di dettaglio delle aree di allagamento prodotte dalle piene del Torrente Guisa  

- 1. Relazione Tecnica
1.1 Allegato1: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: tirante idrico (1di2) scala 1:2.000
1.2 Allegato 1: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: tirante idrico (2di2) scala 1:2.000
1.3 Allegato 2: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: velocità (1di2) 1:2.000
1.4 Allegato 2: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: velocità (2di2) 1:2.000
1.5 Allegato 3: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: pericolosità idraulica (1di2) 1:2.000
1.6 Allegato 3: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: pericolosità idraulica (2di2) 1:2.000

- 2.  Planimetria della pericolosità idraulica 1:2.000
- 3.  Planimetria del rischio 1:2.000;
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Elaborati del Documento  dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico Relazione

- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica idraulica;
- Tavola 1 – Carta della pericolosità – Stato di Fatto

a. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 10 anni 1:5.000
b. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 50 anni 1:5.000
c. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 100 anni 1:5.000

- Tavola 2 – Carta degli interventi strutturali e non strutturali 1:5.000
- Tavola 3 – Carta della pericolosità - Stato di progetto

a. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 10 anni 1:5.000
b. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 50 anni 1:5.000
c. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 100 anni 1:5.000

- Tavola 4 – Carta della fattibilità delle opere di infiltrazione delle acque pluviali 1:5.000
- Tavola 5 – Carta dell’uso del suolo 1:5.000

VISTA la votazione singolarmente eseguita per ciascuno degli emendamenti e delle osservazioni trattati;

VISTA la L.R. 11.03.2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.11.2014 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati
- la deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2021 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 
170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”;

-la deliberazione n. 130 del 29 dicembre 2021  di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2022-2024”;

-Vista la proposta N. 4 del 25/01/2022 del Settore Pianificazione E Patrimonio avente ad oggetto “PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – VARIANTE GENERALE IN 
ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 31 DEL 28.11.2014 APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI AL P.G.T. E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELLA L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 E 
S.M.I.., sottoscritta dal direttore del Settore Pianificazione E PatrimonioMarcello Ceriani, che viene allegata alla 
seguente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale di essa;

-Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espresse;
Visti

-Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Pianificazione E Patrimonio, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 (all. b);

-Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 (all. c);

-lo Statuto Comunale

- il D.Lgs. 267/2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

Consiglieri Presenti: 13
Consiglieri Votanti : 13
Favorevoli: 12 (Barletta D, Elia. Muscia, Barletta L., Vaghi, Bini, Biondi, Roccato, Miraglia Raineri, Festa, Micalizzi, 
Serra)
Contrari: 1 (Picerno)
Astenuti: 0

 
DELIBERA

1. Di approvare la proposta N 4 del 25/01/2022 del Settore Pianificazione E Patrimonio avente ad oggetto 
“PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE – VARIANTE 
GENERALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. N. 31 DEL 28.11.2014 APPROVAZIONE 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI AL P.G.T. E APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI 
DELLA L.R. N. 12 DEL 11.03.2005 E S.M.I..”, sottoscritta dal direttore del Settore Pianificazione E 
PatrimonioMarcello Ceriani, che viene allegata alla seguente deliberazione a formare parte integrante e 
sostanziale di essa.

2. Di approvare definitivamente il Piano di Governo del Territorio, come adottato con propria deliberazione n. 7 
del 31 maggio 2021  secondo le modifiche e integrazioni disposte a seguito dell’approvazione degli emendamenti 
e dell'accoglimento delle osservazioni e dei pareri di cui alle votazioni sopra riportate, ed alle indicazioni 
contenute nel fascicolo controdeduzioni, nonché gli atti ed elaborati allegati alla proposta di deliberazione n. 4 del 
25/1/2022:

Fascicolo controdeduzioni alle osservazioni ed adeguamento ai pareri

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto Ambientale
- Sintesi non Tecnica finale

Elaborati dello Studio Geologico

- Allegato 1 – stratigrafie pozzi;
- Relazione geologica PGT – Garbagnate M.se –rev. 4-dic.202;
- Dichiarazione di asseverazione (ex allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011);
- Tavola 1 – geologica;
- Tavola 2 – idrogeologia;
- Tavola 3 – sezioni idrogeologica;
- Tavola 4 – vulnerabilità;
- Tavola 5 – geotecnica;
- Tavola 6 – Pericolosità sismica locale;
- Tavola 7 – Carta dei Vincoli;
- Tavola 8 – Carta gestione rischio alluvioni;
- Tavola 9 – Carta di sintesi;
- Tavola 10 – Carta di fattibilità.

Allegati allo studio Geologico ed idraulico di dettaglio delle aree di allagamento prodotte dalle piene del Torrente Guisa  

- 1. Relazione Tecnica
1.7 Allegato1: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: tirante idrico (1di2) scala 1:2.000
1.8 Allegato 1: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: tirante idrico (2di2) scala 1:2.000
1.9 Allegato 2: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: velocità (1di2) 1:2.000
1.10 Allegato 2: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: velocità (2di2) 1:2.000
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1.11 Allegato 3: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: pericolosità idraulica (1di2) 1:2.000
1.12 Allegato 3: Risultati modellazione idrodinamica della corrente: pericolosità idraulica (2di2) 1:2.000

- 2.  Planimetria della pericolosità idraulica 1:2.000
- 3.  Planimetria del rischio 1:2.000;

Elaborati del Documento  dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico Relazione

- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica idraulica;
- Tavola 1 – Carta della pericolosità – Stato di Fatto

d. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 10 anni 1:5.000
e. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 50 anni 1:5.000
f. Carta della pericolosità – Stato di fatto Tr 100 anni 1:5.000

- Tavola 2 – Carta degli interventi strutturali e non strutturali 1:5.000
- Tavola 3 – Carta della pericolosità - Stato di progetto

d. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 10 anni 1:5.000
e. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 50 anni 1:5.000
f. Carta della pericolosità – Stato di progetto Tr 100 anni 1:5.000

- Tavola 4 – Carta della fattibilità delle opere di infiltrazione delle acque pluviali 1:5.000
- Tavola 5 – Carta dell’uso del suolo 1:5.000

3. Di dare atto pertanto che, a seguito dell'accoglimento degli emendamenti e delle osservazioni e dei pareri di cui 
al precedente punto 2) e delle correlate modifiche ed integrazioni, gli allegati alla deliberazione di adozione del 
PGT n. 7 del 31 maggio  sono  conseguentemente modificati come da seguenti elaborati:

Elaborati del Documento di Piano
Quadro Conoscitivo
‐ Relazione generale - Quadro Conoscitivo
‐ QC.01 – Infrastrutture e mobilità (scala 1:10.000)
‐ QC.02 - Vincoli e delle tutele storico-architettoniche e paesistico ambientali (scala 1:5.000)
‐ QC.03 - Ambiente e paesaggio (scala 1:10.000)
‐ QC.04 – Destinazioni d’uso prevalenti (scala 1:5.000)
‐ QC.05 – Nuclei di Antica Formazione: stato di conservazione e rilievo qualitativo (scala 1:1.000)
‐ QC.06 – Reti ecologiche e aree per attrezzature pubbliche (scala 1:10.000)
‐ QC.07 – Carta del consumo di suolo e stato di attuazione del PGT Vigente (scala 1:5.000)
Progetto
‐ Relazione generale – Progetto di Piano
‐ Norme di Attuazione
‐ Schede degli Ambiti di Trasformazione
‐ DP.01 – Strategie di Piano (scala 1:5.000)
‐ DP.02 – Carta della sensibilità paesaggistica (scala 1:5.000)

Elaborati del Piano delle Regole
          Norme di Attuazione

‐ Allegato NTA – Manuale urbanistico edilizio
‐ Allegato NTA – PPA del Parco del Lura - Norme tecniche
‐ Tav. PR.01 - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1:5.000)
‐ Tav. PR.02 a/b/c/d - Classificazione del Tessuto Urbano Consolidato e delle aree agricole (scala 1:2.000)
‐ Tav. PR.03 - Vincoli amministrativi e ambientali (scala 1:5.000)
- Tav. PR.04 - Disciplina e prescrizioni morfologiche per i Nuclei di Antica Formazione (NAF) (scala 1:1.000)
‐ Tav. PR.05a - Carta del consumo di suolo (scala 1:5.000)
‐ Tav. PR.05b - Carta della qualità dei suoli liberi (scala 1:5.000)

Elaborati del Piano dei Servizi
Norme di Attuazione
‐ Allegato 1 “L’offerta dei servizi - Schede”
‐ Tav. PS.01 “Aree e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e generale” (scala 1:5.000);
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‐ Tav. PS.02 “Rete Ecologica Comunale (REC)” (scala 1:5.000).

4. Di dare atto che:
are atto che:

- gli atti verranno depositati presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico per tutto il 
periodo di validità del Piano e ne verrà dato pubblico avviso all'Albo Pretorio, sul BURL e mediante 
manifesti da affiggere nel Comune; dalla suddetta data di pubblicazione sul BURL decorre l'efficacia 
del P.G.T.;
- si procederà alla trasmissione del Piano di Governo del Territorio,  alla città Metropolitana ed alla 
Regione;
- dell'efficacia del P.G.T. verrà dato pubblico avviso sul sito web comunale, all'Albo Pretorio e su 
quotidiano o periodico a diffusione locale.

5. Di disporre che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 la presente deliberazione e i relativi allegati 
in essa richiamati siano pubblicati sul sito web del comune di Garbagnate Milanese nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.

6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 12, della L.R. n.12/2005, fino alla pubblicazione dell'avviso di 
approvazione degli atti del P.G.T. si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di 
domanda di permesso di costruire, ovvero di tutti i procedimenti edilizi, che risultino in contrasto con le previsioni 
degli atti medesimi.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti e quindi con n. 13 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 13 consiglieri 
presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stando 
l’urgenza nel provvedere.

Dello svolgimento della seduta verrà messa agli atti della Segreteria Istituzionale trascrizione completa, 
successivamente allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
 

Il Presidente terminati gli argomenti chiude i lavori del Consiglio Comunale alle ore 18.15.

Allegati:
a) Proposta N. 4 del Settore Pianificazione E Patrimonio e relativi allegati
b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
c) Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000
d) Emendamenti
e) Elaborati del Documento di Piano
f) Elaborati del Piano delle Regole
g) Elaborati del Piano dei Servizi
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DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 02/02/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE MUSCIA DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

                              

                               

   X      La presente deliberazione viene resa  immediatamente eseguibile dal Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 134, comma  4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00
                                                                                            

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

                              
Data 02/02/2022                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


