
  Comune di Vermezzo 

Provincia di Milano 

  

 ORIGINALE 

  

  

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 

  

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - ESAME DELLE OSSERVAZIONI. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 

L’anno  duemilatredici addì 25 del mese di Luglio alle ore 17:00  nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione, pubblica. 

  

NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

CIPULLO ANDREA SINDACO X  

MOLINO VALENTINO ASSESSORE X  

FILADELFIA ALESSANDRO ASSESSORE  X 

LO SCIUTO GIUSEPPE ASSESSORE X  

LA ROCCA AUGUSTO CONSIGLIERE X  

REBORA FRANCA CONSIGLIERE X  

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI ASSESSORE X  

POZZI GABRIELE CONSIGLIERE  X 

CAPROTTI MASSIMO STEFANO CONSIGLIERE X  

COLAGRANDE MATTEO CONSIGLIERE X  

VITA VINCENZO CONSIGLIERE  X 

FICI DARIA CONSIGLIERE X  

MANGIAGALLI FEDERICO CONSIGLIERE X  

COZZI ITALO CONSIGLIERE X  

MURGIA IRENE CONSIGLIERE X  

ITALIANO GIACOMO CONSIGLIERE  X 

RENOLDI GABRIELLA CONSIGLIO X  

  Totale 13 4 

  

  

DELIBERAZIONE n. 25  

del 25-07-2013 

  



Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa BRUNO ANNA MARIA, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIPULLO ANDREA, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto posto all'ordine del 

giorno. 

  



  

Si fa presente che l’esposizione ed interventi sono riportati “per relationem” nella registrazione 

magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del  Segreterio Comunale come 

parte documentale e probatoria e a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai sensi 

dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio comunale”) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Premesso che: 

-          il Comune di Vermezzo è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione 19.07.2002, n. 9879; 

-          la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i. dispone all’art. 25 che “gli strumenti urbanistici 

comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre 

la data del 31.12.2012”; 

  

Dato atto che in data 24.07.2009 è stato pubblicato avviso di avvio del procedimento di adeguamento 

del vigente P.R.G., nelle modalità previste dall’art.13, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. a seguito 

del quale sono pervenuti n. 16 suggerimenti o proposte da parte della cittadinanza; 

  

Viste: 

-        la determinazione del Dirigente del Settore del Tecnico n. 83 del 12.05.2010 con la quale è 

stata affidato l’incarico professionale per la redazione del Piano di Governo del Territorio al 

Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) “Studio Associato di architettura e 

pianificazione territoriale” (arch. Rosso, arch. Riboldi e arch. Carabelli), arch. Santomenna, 

geol. Cortelezzi e per. ind. Volpi; 

  

Vista la delibera di Giunta Comunale 22 del 05.05.2011 e successiva integrazione con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 32 del 09.06.2011, esecutive ai sensi di legge con la quale è stato dato avvio 

al procedimento di (VAS) Valutazione Ambientale Strategica del P.G.T., in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

Vista ka delibera di Consiglio Comunale 34 del 13.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Adozione PGT ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005; 

 Dato atto che la bozza del Documento di Piano è stata pubblicata a partire dal 24.04.2012 sul sito 

internet dell’ente, nell’ambito del procedimento di VAS; 

 Visto il parere motivato finale espresso dall’autorità competente per la VAS, d’intesa con la autorità 

procedente, redatto a conclusione del procedimento di VAS avvenuta con la conferenza finale svoltasi 

il 28 giugno 2012; 

  

Dato atto che, a norma dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. : 

• il Piano di Governo del Territorio costituito dalla sopraccitata delibera di adozione nonché da 

tutti gli atti ed elaborati allegati è stato depositato in libera visione al pubblico per la durata di 

30 giorni consecutivi a decorrere dal 13.02.2013 sino al 14.03.2013 per consentire agli 

interessati di prenderne visione e di presentare, entro i trenta giorni successivi alla scadenza 

del deposito (13.04.2013), le osservazioni; 

• l’avviso di deposito atti è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Vermezzo, oltre che sul settimanale locale “Ordine e Libertà”, 

settimanale locale “Eco della Città” e sul B.U.R.L. – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 

• sono stato altresì predisposti manifesti murari affissi in diversi luoghi della città; 

  

Dato atto che, a norma dell’art. 13 commi 5 e 6 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. è stata trasmessa, in 

data 23.11.2012, alla PROVINCIA DI MILANO, all’A.S.L., all’A.R.P.A. LOMBARDIA, al PARCO 



AGRICOLO SUD MILANO e alla REGIONE LOMBARDIA la documentazione del P.G.T. per la 

formulazione di loro parere; 

  

Vista la nota in data 25.03.2013 con la quale è stata data notizia dell’adozione della delibera di cui 

sopra ai Comuni limitrofi, ai fini della valutazione di compatibilità ai sensi dell’art. 22 delle norme 

del P.T.C.P.; 

  

Considerato che, nei successivi trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito, sono 

pervenute al protocollo generale n. 11 osservazioni e non sono pervenute osservazioni oltre il termine 

fissato; 

  

Acquisiti i pareri espressi dagli Enti e precisamente: 

- A.S.L., pervenuto il 26.03.2013, prot. gen. 1451; 

- A.R.P.A. Lombardia, pervenuto il 06.05.2013, prot. gen. 1979; 

- Provincia di Milano, pervenuto il 10.06.2013, prot. gen. 2575; 

- Parco Agricolo Sud Milano, pervenuto il 25.06.2013, prot. gen. 2781; 

- Regione Lombardia, pervenuto il 27.06.2013, prot. gen. 2516; 

  

Dato atto della predisposizione di schede di deduzione alle osservazioni presentate redatte 

dall’Architetto Fausto Rosso, incaricato per la redazione del P.G.T. e di deduzione dei pareri degli 

enti, raccolte nell’elaborato P.G.T.; 

  

Sentita la Commissione Urbanistica nella seduta del 23 luglio 2013; 

  

Ritenuto di procedere, secondo la disciplina ed i tempi prescritti dall’art. 13, comma 7, della L.R. 

12/2005 e s.m.i. all’esame di tutte le osservazioni presentate, ponendole in votazione singolarmente 

e raggruppate secondo i contenuti affrontati; 

Il Sindaco prima di iniziare la discussione richiama l’attenzione dell’intero Consiglio Comunale circa 

le incompatibilità ai sensi dell’Art. 79 D.lgs. 267/2000 (TUEL), invitando i Consiglieri ad attenersi 

alla normativa richiamata; 

Si procede alla discussione relativamente all’Osservazione n.1, presentata dal sig. Mazzola Carlo. 

Si assenta il Consigliere Caprotti Massimo. 

Si propone il rigetto dell’osservazione. 

Consiglieri presenti n. 12 

Favorevoli n. 12 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di non accogliere l’Osservazione n. 1, come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Rientra il Consigliere Caprotti e si procede alla discussione dell’Osservazione n. 2, presentata dal 

sig. Malnati Arturo. 

Si propone il rigetto dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di non accogliere l’Osservazione n. 2 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 3, presentata dal sig. Mazzola Carlo. 



Esce il Consigliere Caprotti Massimo. 

Si propone il rigetto dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 12 

Favorevoli n. 12 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di non accogliere l’Osservazione n. 3 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 4, presentata dal sig. Mazzola Carlo. 

Il Consigliere Caprotti Massimo non presenzia. 

Si propone il rigetto dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 12 

Favorevoli n. 12 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di non accogliere l’Osservazione n. 4 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 5, presentata dai sig.ri Ferrari Dario e Ferrari Igli. 

Rientra il Consigliere Caprotti Massimo. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 9 

Astenuti  // 

Contrari  n. 4 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 5 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 6, presentata da DAW Italia GmbH & Co KG. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 6 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1 allegato agli atti,; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 7, presentata da Zimbardi Loredana 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 7 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1 allegato agli atti,; 

Si procede alla lettura integrale dell’Osservazione n. 8, presentata dal gruppo consiliare “Viviamo 

Vermezzo – Rinnovamento Insieme”, e alla votazione punto per punto. 

Osservazione 8 - Punto 2.1 

Si propone il non accoglimento del punto. 



Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 9 

Astenuti  // 

Contrari  4 

DELIBERA 

Di non accogliere il punto 2.1 dell’Osservazione n. 8 come indicato nella scheda delle 

controdeduzioni di cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Osservazione 8 - Punto 2.2 

Si propone il non accoglimento del punto. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 9 

Astenuti  // 

Contrari  4 

DELIBERA 

Di non accogliere il punto 2.2 dell’Osservazione n. 8 come indicato nella scheda delle 

controdeduzioni di cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Osservazione 8 - Punto 3 

Si propone l’accoglimento del punto. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari // 

DELIBERA 

Di accogliere il punto 3 dell’Osservazione n. 8 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti 

Osservazione 8 - Punto 4 

Si propone l’accoglimento del punto. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari // 

DELIBERA 

Di accogliere il punto 4 dell’Osservazione n. 8 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

  

Quindi, 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari // 

DELIBERA 

Di accogliere parzialmente l’Osservazione n. 8 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 9, presentata da Costanzo Lorenzo, Costanzo Paolo 

e Costanzo Giuseppina. Si propone l’accoglimento dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 9 

Astenuti  // 

Contrari  4 

DELIBERA 



Di accogliere l’Osservazione n. 9 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui all’Allegato 

sub. 1, allegato agli atti 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 10, presentata da Sansotera Pierino. 

Si assenta il Consigliere La Rocca Augusto. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 12 

Favorevoli n. 12 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere l’Osservazione n. 10 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si procede alla discussione dell’Osservazione n. 11, presentata da Fava Anna, Saporito Costantino, 

Società SA.FA. Costruzioni S.r.l. Rientra il Consigliere La Rocca Augusto. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di non accogliere l’Osservazione n. 11 come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui 

all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Si passa ad esaminare i pareri dei vari Enti. 

Parere A.S.L. Si propone l’accoglimento del parere. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere il parere A.S.L. come indicato nella scheda delle controdeduzioni di cui all’Allegato 

sub. 1, ; allegato agli atti 

Parere A.R.P.A. Si propone l’accoglimento del parere. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere il parere A.R.P.A. 

Parere Provincia di Milano. Si propone l’accoglimento del parere. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere il parere della Provincia di Milano come indicato nella scheda delle controdeduzioni di 

cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti; 

Parere Parco Agricolo Sud Milano. Si propone l’accoglimento del parere. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 



DELIBERA 

Di accogliere il parere del Parco Agricolo Sud Milano come indicato nella scheda delle 

controdeduzioni di cui all’Allegato sub. 1,; allegato agli atti 

Parere Regione Lombardia. Si propone l’accoglimento del parere. 

Con Consiglieri presenti n. 13 

Favorevoli n. 13 

Astenuti  // 

Contrari  // 

DELIBERA 

Di accogliere il parere della Regione Lombardia come indicato nella scheda delle controdeduzioni 

di cui all’Allegato sub. 1, allegato agli atti ; 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto dell’esito delle votazioni sulle osservazioni presentate e delle relative controdeduzioni 

come sopra riportato; 

Vista la documentazione, in accoglimento delle osservazioni presentate e dei pareri degli enti, 

predisposta dagli uffici, che costituisce il Piano di Governo del Territorio, costituita dagli elaborati 

tecnici e grafici di seguito elencati che sono stati opportunamente integrati e/o modificati: 

Ritenuto di dover approvare il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) quale strumento urbanistico 

fondamentale per la gestione e tutela del territorio nell’ambito di uno sviluppo sostenibile. 

Vista la legge regionale n. 12/2005 smi; 

Preso atto degli interventi svolti dai consiglieri e il cui testo sarà trascritto in base alla registrazione 

magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del 

Consiglio Comunale; 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000 (sub. 2); 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti 

  

DELIBERA 

  

Di approvare definitivamente, così come previsto dall’art. 13, commi 1 e 7, della L.R. n. 12/2005 

e s.m.i., il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 

13.12.2012 così come modificato in seguito all’accoglimento delle controdeduzioni alle 

osservazioni presentate; 

Di dare atto che il Piano di Governo del territorio è composto dei seguenti elaborati: 

A) Documento di Piano 

 Il quadro conoscitivo e orientativo 
DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale 
DP/a.02 Infrastrutture per la mobilità, esistenti e previste, nel territorio comunale e nell’area vasta 
DP/a.03 Estratto Piano Territoriale Regionale 
DP/a.04 Estratto Piano Paesaggistico Regionale 
DP/a.05 Estratto PTC Parco Agricolo Sud Milano 
DP/a.06 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di  Milano 
DP/a.07 Estratto Piano d’Area Abbiatense-Binaschino 
DP/a.08 Estratto Piano d’Area dei Navigli 
DP/a.09 Carta dei vincoli 
DP/a.10 Qualità dei suoli 
DP/a.11 Uso dei suoli 
DP/a.12 Le diverse fasi di sviluppo degli agglomerati urbani 
DP/a.13 Il consumo di suolo attuale 
DP/a.14 Stato di attuazione del PRG vigente e possibilità di ulteriore espansione (N.d.A. del PTCP, art. 84) 
DP/a.15 I principali elementi costitutivi del paesaggio 



DP/a.16 Suggerimenti e proposte 
  
Le determinazioni di piano 
DP/p.17 Classi di sensibilità paesistica 
DP/p.18 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio 
DP/p.19 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione” 
DP/p.20 Il consumo di suolo previsto dal PGT 
DP/p.21 Le trasformazioni di aree agricole previste dal PGT 
DP/p.22 Criteri e indirizzi per l’attuazione 
DP/p.23 Relazione illustrativa 
 Elaborato allegato alla “Relazione illustrativa del Documento di Piano”: 
Proposta di modifica del perimetro del Parco Agricolo Sud  Milano 
B) Piano dei Servizi 

 L’analisi dello stato di fatto 
PS/a.01 I servizi esistenti nel territorio comunale. 
PS/a.02 I servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale 
PS/a.03 I servizi esistenti (e previsti) nel contesto territoriale 
  

Il progetto dei servizi 
PS/p.04 Il piano dei servizi 
PS/p.05 La Rete Ecologica Comunale 
PS/p.06 Norme di attuazione 
PS/p.07 Relazione illustrativa 
C) Piano delle Regole 

 L’analisi dello stato di fatto 
PR/a.01 Destinazioni funzionali degli edifici 
PR/a.02 Altezza degli edifici 
PR/a.03 Il nucleo urbano di antica formazione: stato manutentivo degli edifici 
PR/a.04 Il nucleo urbano di antica formazione: le trasformazioni subite 
PR/a.05 Il nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici 
PR/a.06 I complessi rurali: uso prevalente, stato manutentivo degliedifici, le trasformazioni subite, l’interesse 

storico e paesaggistico degli edifici 
  
Le regole 
PR/p.07 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale 
PR/p.08 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato 
PR/p.09 Disciplina degli interventi nel nucleo urbano di antica formazione 
PR/p.10 Disciplina degli interventi nei complessi rurali di interesse storico o paesaggistico 
PR/p.11 Norme di attuazione 
PR/p.12 Relazione illustrativa 
  

Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP della Provincia 

di Milano 

D) Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) 

  

Fascicoli 

            01 Relazione illustrativa 

            02 Regolamento del sottosuolo stradale 

Tavole 

            03 Rete di approvvigionamento acqua potabile 

            04 Condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane 

            05 Rete elettrica e di illuminazione pubblica 

            06 Rete di distribuzione gas 

            07 Rete di telecomunicazione e cablaggi 



E) Fascicolo intitolato “Esame e controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle 

valutazioni di compatibilità relativi al PGT adottato”; 

F) Planimetria intitolata “Individuazione osservazioni pervenute” 

G) Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. in recepimento 

delle indicazioni derivanti dal parere di compatibilità  del Piano di Governo del Territorio emesso 

dalla Provincia di Milano, in attuazione dell’articolo 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, composta dei 

seguenti documenti: 

1) Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica – versione 2013 

            Allegato 1 – Carta dei caratteri geologico-tecnici 

            Allegato 1.a – Carta degli elementi idrografici superficiali 

            Allegato 2 – Carta della pericolosità sismica locale 

            Allegato 2.a. – Sezioni idrogeologiche interpretative A-A’ e B-B’ 

            Allegato 3 -  Carta dei vincoli di contenuto geologico 

            Allegato 4 – Carta di sintesi 

            Allegato 5 -  Carta della fattibilità geologica 

            Allegato 5.a. – Carta della fattibilità geologica scala 1:10.000 

            Allegato 6 – stratigrafie dei pozzi censiti 

            Allegato 7 – Schede di censimento dei pozzi (Allegato 9 DGR 9/2616 del 30.11.2011) 

2) Relazione geologica a supporto della variante del Piano Regolatore Generale – versione 2001 

            Relazione geologica - tecnica Cap. 1, 2, 3, 4 e 5 

            Tavola 1 – carta geomorfologica con elementi geopedologici 

            Tavola 2 – carta idrogeologica e della vulnerabilità 

H) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano di cui all’articolo 4 della 

legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) composta dai seguenti 

elaborati: 

            Documento di Scoping 

            Rapporto Ambientale 

            Sintesi non tecnica 

            Parere motivato finale 

I) Si intendono inoltre allegati al P.G.T. per formarne parte integrante e sostanziale (conformemente a 

quanto specificato negli elaborati DP/p.22 "Criteri e indirizzi per l'attuazione" e PR/p.11 "Norme di 

attuazione") i seguenti elaborati: 

            a) “Classificazione Acustica del territorio comunale” di cui alla l. 447/95, alla l.r. 13/2001 

e alla  d.g.r. 2 luglio 2002, n. VII/9776, approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 28.11.2007, 

costituita dai seguenti elaborati: 

            Allegato 1- Relazione tecnica 

            Allegato 2- Attuazione del piano di zonizzazione acustica 

            Allegato 3 – Misure acustiche 

            Tavola d/1 – Azzonamento acustico intero territorio comunale 

            Tavola d/2 – Azzonamento acustico intero territorio comunale 

            Tavola d/3 – Azzonamento acustico centro abitato 

            b) Definizione del reticolo idrico minore di competenza comunale, ai sensi delle d.g.r. 

n.7/7868 del 25/01/2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003 e in seguito al trasferimento agli Enti locali 

delle funzioni di polizia idraulica disposto dalla legge regionale n. 1/2000, costituito dai seguenti 

elaborati: 

            

            Documento tecnico 

            Regolamento di Polizia Idraulica 

            Allegato 1 - Carta del reticolo idrografico 

            Allegato 2 – Carta della fasce di rispetto e di tutela 



Parere favorevole all’individuazione del Reticolo Idrico Minore di Regione Lombardia – prot. 

n. AE01.2013.0000292 del 14.01.2013. 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti di P.G.T., 

definitivamente approvati, saranno depositati presso la Segreteria Comunale ed inviati per 

conoscenza alla Provincia ed alla Giunta Regionale; 

Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti di P.G.T. 

acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia, pubblicazione subordinata all’invio in Regione ed alla Provincia 

degli atti del P.G.T. in formato digitale. 

  

******



  
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

TECNICO 
  

sulla proposta avente per oggetto:  
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - ESAME DELLE OSSERVAZIONI. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA 

  

 Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 Il sottoscritto responsabile 

ESPRIME 

Parere favorevole in relazione alle proprie competenze in ordine alla sola REGOLARITA' 

TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di 

cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  

Vermezzo,  18-07-2013 

  

  IL RESPONSABILE 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Letto, approvato e sottoscritto 

   

   IL  PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CIPULLO ANDREA                                                                                    BRUNO DOTT.SSA 

ANNA MARIA 

  

  

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

  

PUBBLICAZIONE 

[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

  

Vermezzo, lì _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              BRUNO DOTT.SSA ANNA MARIA 

  

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

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

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi 

di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, nr. 267. 

  

Vermezzo, lì _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                              BRUNO DOTT.SSA ANNA MARIA  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO  

n. 25 del 25-07-2013 


