
VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT 
= ESAME CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.

proposta n. 717 / 2016 

In  merito  all'argomento  posto  in  discussione  il  Presidente  concede la  parola  al  Sindaco Marco 
Troiano, competente per la materia oggetto della presente delibera, il quale espone quanto segue:

Con deliberazione  consiliare  n.  107 del  21  dicembre  2015,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata 
adottata la Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio – PGT, ai sensi dell’art. 13 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., articolata in tre distinti atti: Documento di Piano, Piano delle Regole, 
Piano dei Servizi e comprensiva, altresì, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, del 
Parere Motivato, della Dichiarazione di Sintesi, del Parere degli Enti, della Componente Geologica,  
Idreogeologica e Sismica, dell’Elaborato Tecnico RIR – Rischio Incidenti Rilevanti, del Documento 
di Polizia Idraulica, nonché del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo – PUGSS, ad 
integrazione  del  Piano dei  Servizi,  i  cui  contenuti  e  gli  elaborati  ad  essa  allegati  si  intendono 
integralmente richiamati.

In  attuazione  di  quanto  disposto  dall’art.  13  della  l.r.  n.  12/2005  e  s.m.i.  e  dalla  normativa 
urbanistica  vigente,  la  Variante  Generale  al  vigente  Piano  di  Governo  del  Territorio  –  PGT – 
costituita dalla sopracitata delibera di adozione nonché da tutti gli altri atti ed elaborati allegati è 
stata  depositata  in  libera  visione  al  pubblico  per  la  durata  di  30  (trenta)  giorni  consecutivi  a 
decorrere dal giorno 20 gennaio 2016 fino al 18 febbraio 2016 presso la Segreteria comunale.

La procedura di deposito e pubblicazione della Variante  al  PGT e degli  altri  documenti  è stata 
completata come di seguito:

- affissione all’Albo Pretorio comunale dal 20 gennaio al 19 marzo 2016; 

- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

- pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – SIVAS; 

- affissione di manifesti sul territorio comunale dal 20 gennaio 2016; 

- pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n.3 del 20 gennaio 2016. 

Dall’avviso di pubblicazione e deposito citato si può rilevare che il termine per la presentazione 
delle  osservazioni,  ai  sensi  del comma 4 dell’art.  13 della l.r.  12/2005,  è stato perentoriamente 
stabilito entro i successivi 30 (trenta) giorni ovvero con decorrenza dal 19 febbraio e sino al 19 
marzo 2016.

L’adottata variante al vigente Piano di Governo del Territorio è stata inoltre trasmessa:



- in data 25 gennaio 2016 prot. n. 2727 alla Provincia di  Monza e della Brianza per la 
verifica di  compatibilità  con il  P.T.C.P.  vigente,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma 5 della  l.r. 
12/2005; 

-  in  data  25  gennaio  2016  prot.  n.  2722  all’ASL Provincia  Monza  e  Brianza,  per  la 
formulazione delle eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della l.r. 12/2005; 

-  in data 25 gennaio 2016 prot. n. 2729 all’A.R.P.A. – Dipartimento di Monza e Brianza, per 
la formulazione delle eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 6 della l.r. 12/2005. 

La Provincia di Monza e della Brianza, ai fini dell’espressione della valutazione di compatibilità 
della variante al PGT con il PTCP vigente, in data 22.02.2016 prot. n. 6699, ha richiesto un incontro 
istruttorio in data 25.02.2016 con il responsabile del Settore Sviluppo del Territorio – Urbanistica 
quale estensore del piano. A seguito di tale incontro, dove sono state richieste alcune integrazioni 
documentali.  Tali  integrazioni  sono state  trasmesse  in  data  4.4.2016 prot.  n.  12599 ed in  data 
15.4.2016 prot. n. 14135.

A seguito dell’avvenuta pubblicazione degli atti della variante generale al PGT, entro i successivi 30 
(trenta) giorni al periodo di deposito alla libera visione del pubblico e quindi dal 19.02.2016 al  
19.03.2016, sono pervenute n. 155 osservazioni.

Ricordo inoltre che, come deciso in fase di adozione, i contributi pervenuti dal pubblico interessato 
sia all’iter decisionale del procedimento di VAS nonché in qualità di parti Sociali ed Economiche 
(art. 13, comma 3, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.) nei mesi tra ottobre  e  dicembre 2015 e risultati non 
pertinenti al procedimento di VAS perché non attinenti ad aspetti meramente ambientali oppure non 
pertinenti in quanto non relativi a pareri espressi da parti economiche e sociali come previsto dalla 
normativa, sono stati considerati e valutati come vere e proprie osservazioni.

Pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra,  le  osservazioni  che  sono  da  ritenersi  pervenute  in  questo 
procedimento di variante sono un totale di n. 176 (21 in fase pre – adozione e 155 in fase post – 
adozione), delle quali vengono allegate le schede di sintesi al presente atto deliberativo sotto la  
lettera  “B”,  nonché  un  elaborato  cartografico  denominato  “Localizzazione  Osservazioni”  come 
allegato “C”.

In merito ai pareri richiesti ai sensi dell’art. 13 commi 5 e 6 della l.r. 12/2005, comunico che:

-  è  stato  reso  dalla  Provincia  di  Monza  e  della  Brianza  con  PEC  prot.  n.  17933  del 
18.05.2016, il parere di compatibilità condizionato al PTCP vigente, adottato con decreto 
deliberativo  presidenziale  n.  41  dell’11.05.2016  e  allegato  in  sintesi  al  presente  atto 
deliberativo sotto la lettera “D”; 

-  il parere dell’ASL territorialmente competente non è pervenuto; 

-  il parere di ARPA – Dipartimento di Milano e Monza e Brianza – è stato reso tramite PEC 
prot. n. 12413 dell’1.4.2016, che pervenuto ampiamente fuori termine, richiama interamente 
i  contenuti  del  parere  tecnico  inviato  precedentemente  con  PEC  prot.  n.  38706  del 
15.12.2015 la cui sintesi è già allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera “B”. 



Ciascuna delle osservazioni pervenute, incluse quelle pervenute degli enti sopra richiamati, è stata 
valutata  e  contro  dedotta  con  le  motivazioni  e  la  proposta  di  rigetto,  accoglimento  o  parziale 
accoglimento  da  sottoporre  al  Consiglio  Comunale.  Le  proposte  di  controdeduzione  sono state 
incluse nelle schede di sintesi delle osservazioni già allegate al presente atto deliberativo sotto la  
lettera “B”.

L’art.  13  comma 7  della  l.r.  12/2005,  rimette  infatti  al  Consiglio  Comunale  la  decisione  sulle 
osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del PGT o di sua variante, dando mandato allo 
stesso di apportare agli atti di Piano, le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle 
osservazioni.

Le osservazioni pervenute sono state inoltre sottoposte all’esame della Commissione Urbanistica 
Ambiente  e  Territorio  nelle  sedute  del  10,  11,  12,  16,  17,  18  e  24  maggio  2016,  mediante  il  
raggruppamento delle stesse seguendo criteri di contenuto identico o quanto meno similare.

Il presente procedimento di variante, ha inoltre come finalità precipua la correzione/rettifica degli 
errori materiali e incoerenze riscontrati, in fase post – adozione, tra i diversi elaborati costituenti la 
variante  al  Piano  di  Governo  del  Territorio,  con  particolare  riferimento  alle  seguenti  tipologie 
esemplificative:

- incoerenze rilevate tra i diversi elaborati costituenti; 

- elementi di dettaglio legati a norme o prescrizioni specifiche; 

-  criteri  ed indirizzi  per i  quali  sono stati  rilevati  aspetti  di  incompletezza,  mancanza di 
chiarezza o contraddittorietà nella applicazione a specifici procedimenti, anche in relazione 
ad eventuali aggiornamenti normativi sopravvenuti successivamente all’entrata in vigore del 
PGT, disposizioni, regolamenti o norme di dettaglio. 

A titolo esemplificativo e al fine di esplicitare alcuni criteri metodologici che hanno indirizzato  
l’analisi e la valutazione delle segnalazioni e richieste pervenute, sono di seguito elencate alcune 
delle principali tipologie di correzioni e rettifiche contenute negli allegati precedentemente descritti 
a seconda dell’atto a cui sono riferibili:

-  correzioni  e  rettifiche  specificamente  indirizzate  a  coerenziare  le  modalità  di 
rappresentazione e restituzione cartografica nei diversi elaborati afferenti agli atti costituenti 
la variante al PGT e relativi allegati; 

-   correzioni e rettifiche attinenti situazioni di difformità tra la cartografica rispetto allo stato 
di fatto esistente relativamente ad immobili e/o luoghi (aree pertinenziali, spazi aperti, …), 
da  ricondurre a  cambiamenti  intervenuti  successivamente  alla  ricognizione effettuata  nel 
corso di  elaborazione del nuovo strumento di  pianificazione,  a situazioni particolari  non 
rilevate  o  non  correttamente  restituite  nella  trasposizione  informatica  dei  dati  e  delle 
informazioni  o  ad  avanzamenti  procedurali  legati  a  interventi  edilizi  ed  urbanistici 
modificati in corso d’attuazione; 

-   correzioni e rettifiche della destinazione d’uso assegnata ad immobili e/o aree negli atti di  
variante,  a fronte di  verifica e valutazione di  adeguata documentazione probatoria (titoli 
abilitativi,  autorizzazioni,  …)  attestante  effettiva  difformità  delle  informazioni  e/o 
prescrizioni contenute negli elaborati della variante al PGT rispetto al regime giuridico degli 



immobili e/o aree oggetto delle segnalazioni; 

-   correzioni  e  rettifiche  riguardanti  specificamente  immobili  e/o  aree  individuate  negli 
elaborati  della  variante  al  PGT come  servizi,  impianti  o  attrezzature  pubblici  o  di  uso 
pubblico,  da  ricondurre  ad  altra  destinazione  a  fronte  della  puntuale  verifica  in  situ 
comprovante  l’  assenza  di  tali  funzioni  e  a  seguito  della  valutazione  di  adeguata 
documentazione attestante l’eventuale dismissione dei servizi presenti (rilevati nella fase di 
elaborazione della variante al PGT) o l’erronea individuazione all’interno di immobili ed 
aree destinate ad altre funzioni esistenti; 

-   correzioni  e  rettifiche  riguardanti  specifiche  prescrizioni  contenute  negli  apparati 
normativi della variante al PGT (in particolare, definite nel Piano delle Regole e nel Piano 
dei Servizi) non costituenti elementi di stravolgimento delle intenzioni precipue contenute 
nelle  norme  stesse.  Tali  correzioni  e  rettifiche  rappresentano  per  lo  più  la  risposta  a 
segnalazione da parte degli Uffici interni al Comune di una particolare difficoltà di lettura ed 
interpretazione  di  alcuni  specifici  articoli  normativi  o,  soprattutto,  di  applicazione  della 
norma generale a specifici casi pratici non contemplati nella formulazione vigente. 

In merito alla procedura di VAS relativa alla variante generale al Piano di Governo del Territorio,  
comunico:

- che l’Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente per la VAS, a seguito delle 
osservazioni  presentate,  non hanno ritenuto necessaria la  convocazione di  una ulteriore  
conferenza di valutazione, in assenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi;

-  che  la  procedura  si  è  conclusa  con  l’emissione  del  Parere  Motivato  Finale  a  firma  
dell’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente in data 31.05.2016 Prot. n.  
19251  e  della  Dichiarazione  di  Sintesi  Finale  redatta  dall’Autorità  Procedente  in  data  
31.05.2016 prot.  n.  19253, allegati  al  presente atto  deliberativo rispettivamente sotto  le  
lettere “E” e “F”. 

Alla luce di tutto quanto espresso fino ad ora:

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 16/10/2014 con la quale sono state approvate le 
linee  di  indirizzo  per  l’avvio  del  procedimento  di  Variante  generale  agli  atti  del  PGT vigente 
(Documento  di  Piano  –  Piano  delle  Regole  –  Piano dei  Servizi)  nonché è  stato  individuato  il 
Dirigente del  Settore Sviluppo del  Territorio,  quale  progettista  e responsabile  del  procedimento 
della variante generale al PGT vigente e coordinatore del “gruppo di lavoro” interno all’Ente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13/11/2014 con la quale è stato dato avvio al  
procedimento per la redazione della Variante  generale  agli  atti  del PGT vigente (Documento di 
Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi);

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 13/11/2014, con cui è stato costituito il “gruppo di  
lavoro” di progettazione della variante generale al PGT vigente a supporto del progettista, con le 
relative mansioni, ricadenti all’interno della sezione urbanistica e contratti;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2015 di avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS);



-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  103  del  21/05/2015  di  approvazione  dell’Elaborato 
Tecnico denominato “Il Quadro delle Strategie di Intervento per la redazione del PGT”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 13/10/2015 di approvazione della proposta dei 
documenti  (Documento  di  Piano,  Piano delle  Regole,  Piano dei  Servizi)  costituenti  la  variante 
generale  al  vigente  Piano  di  Governo  del  Territorio  da  sottoporre  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica, nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, 
di  adozione della Variante Generale al  vigente Piano di Governo del Territorio – PGT, ai  sensi 
dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.; 

PRESO ATTO:

-  del  Parere  Motivato  Finale  redatto  a  firma  dell’Autorità  Competente  d’intesa  con  l’Autorità 
Procedente in data 31.05.2016 Prot. n. 19251 allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera 
“E”;

-  della  Dichiarazione  di  Sintesi  Finale  redatta  dall’Autorità  Procedente  d'intesa  con  l'Autorità 
Competente in data 31.05.2016 prot. n. 19253, allegata al presente atto deliberativo sotto la lettera 
“F”,  dalla  quale  si  evince che gli  elaborati  costituenti  la  variante  al  PGT dovranno recepire  le  
indicazioni del Parere Motivato di cui sopra;

CONSIDERATO che:

-   l’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  della  variante  generale  al  PGT,  in  base  ai  
disposti dell’art. 13, comma 7 della l.r. 12/2005, deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dal termine 
per la presentazione delle osservazioni e quindi entro il 20 giugno 2016 a pena di inefficacia degli  
atti assunti;

-  la Giurisprudenza con diverse sentenze, in relazione alle modalità di analisi e trattazione delle 
osservazioni pervenute al Piano di Governo del Territorio, ha ritenuto ammissibile:

- con  autonoma  determinazione  del  Consiglio  Comunale  –  la  costituzione  di 
raggruppamenti  delle  osservazioni  formulate,  per  indubbie  ragioni  di  economia 
procedimentale  e  come  ragionevole  alternativa  all’esame  ed  alla  votazione  della 
singola osservazione, rispettando il criterio della “omogeneità”, (vd. C.d.S., Sez. IV, 
6 giugno 2008, n. 2681) ossia del contenuto sostanzialmente identico o quanto meno 
similare delle osservazioni, rispetto ad una certa tematica urbanistica;

- “in giurisprudenza è pacifico che non occorre una specifica ed analitica confutazione 
delle osservazioni essendo invero possibile anche un loro esame complessivo ed una 
conseguente valutazione delle medesime” – T.A.R. Brescia, Sez. I 12 febbraio 2010, 
n. 732.

Sottopongo al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE



PRESO ATTO della relazione del Sindaco che fa propria;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  174  del  16/10/2014  con  la  quale  sono  state 
approvate le linee di indirizzo per l’avvio del procedimento di Variante generale agli atti del PGT 
vigente (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 13/11/2014 con la quale è stato dato avvio al 
procedimento per la redazione della Variante generale agli  atti  del PGT vigente  (Documento di  
Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi); 

VISTA la  deliberazione di  Giunta Comunale n. 9 del  29/01/2015 di  avvio del  procedimento di  
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla variante generale agli atti costituenti il Piano 
di Governo del Territorio vigente di cui all'art. 7 della l.r. n. 12/2005;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 21/05/2015 di approvazione dell’Elaborato 
Tecnico denominato “Il Quadro delle Strategie di Intervento per la redazione del PGT”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 13/10/2015 di approvazione della proposta 
dei documenti (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) costituenti la variante 
generale  al  vigente  Piano  di  Governo  del  Territorio  da  sottoporre  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica, nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di 
legge, di adozione della Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio – PGT, ai 
sensi dell’art. 13 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _________ 2016, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione delle proposte di controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute;

VISTI gli elaborati approvati con la succitata deliberazione di Giunta Comunale:

· Allegato A – Relazione di controdeduzione alle osservazioni ed ai pareri pervenuti;

· Allegato B – Schede di controdeduzione alle osservazioni presentate;

· Allegato C – Elaborato cartografico “Localizzazione Osservazioni”;

· Allegato D – Controdeduzione alla valutazione di compatibilità con il PTCP;

VISTI:

· il Parere Motivato Finale, redatto dall’autorità Procedente d’intesa con l’autorità Competente 
per la VAS prot. n. 19251 del 31.05.2016 allegato al presente atto deliberativo sotto la lettera 
“E”;



· la  Dichiarazione  di  Sintesi  Finale,  redatta  dall’autorità  Procedente  d’intesa  con  l’autorità 
Competente per la VAS prot. n. 19253 del 31.05.2016 allegata al presente atto deliberativo sotto 
la lettera “F”;

PRESO ATTO del  parere  della  Commissione  Urbanistica  Ambiente  e  Territorio  espresso  nelle 
sedute del 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 24 maggio 2016;

DATO ATTO che prima dell’approvazione definitiva della variante generale al vigente Piano di  
Governo del Territorio (PGT), occorre procedere all’esame delle osservazioni prevenute;

RICHIAMATO che è fatto obbligo a coloro consiglieri che sono interessati direttamente o legati da 
vincoli  di  parentela  o  affinità  fino  al  IV  grado  civile  con  il  sottoscrittore  dell’osservazione 
pervenuta, di assentarsi dalla discussione e dalla votazione con l’allontanamento dall’aula facendolo 
espressamente presente al fine di una corretta verbalizzazione;

VALUTATO che:

· per  indubbie  ragioni  di  economia  procedimentale,  è  verosimile  procedere  come  ragionevole 
alternativa alla discussione della singola votazione, alla discussione per raggruppamenti delle stesse 
in aree tematiche,  rispettando il criterio della “omogeneità” ossia del contenuto sostanzialmente 
identico o quanto meno similare delle osservazioni, rispetto ad una certa tematica urbanistica;

· le aree tematiche in cui sono state suddivise le osservazioni, così come discusse in Commissione 
Urbanistica Ambiente e Territorio, sono le seguenti:

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PdR;

- Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PdS;

- Azzonamento;

- Azzonamento – Viabilità;

- Ambiti  di  Trasformazione  (AT),  Ambiti  di  Riqualificazione  (AR),  Ambiti  di 
Rigenerazione Urbana (ARU);

- Varie.

STABILITO che le  controdeduzioni alle  votazioni siano votate singolarmente ma nell’ordine di 
raggruppamento delle aree tematiche (in numero crescente);

passa  all’esame  delle  osservazioni  pervenute  entro  i  termini  previsti  e  delle  proposte  di 
controdeduzioni contenute nell’allegato “B” , procedendo alla votazione della singola osservazione 
e rispettiva proposta di controdeduzione, come di seguito riportato:

Area Tematica Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PdR:



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 5.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 5 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 6.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 6 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 7.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 7 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 9.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 9 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 10.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 10 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 11.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:



Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 11 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 23.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 23 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 26.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 26 è___________________ .

____________________________________

 



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 36.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 36 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 38.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 38 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 41.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 



______________ e pertanto l’osservazione n. 41 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 42.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 42 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 43.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 43 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 47.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 47 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 50.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 50 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 52.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 52 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 59.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.



Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 59 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 61.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 61 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 63.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 63 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 64.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 64 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 65.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 65 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 66.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 66 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 67.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 67 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 68.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 68 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 69.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 69 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 70.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 70 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 71.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 71 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 72.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 72 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 73.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 73 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 74.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 74 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 75.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 75 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 76.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 76 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 77.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 77 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 78.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 78 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 79.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 79 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 80.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.



Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 80 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 81.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 81 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 82.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 82 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 83.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 83 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 84.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 84 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 85.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 85 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 86.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:



Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 86 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 87.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 87 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 88.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 88 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 89.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 89 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 90.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 90 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 91.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 



______________ e pertanto l’osservazione n. 91 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 92.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 92 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 93.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 93 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 94.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 94 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 95.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 95 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 96.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 96 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 97.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.



Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 97 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 98.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 98 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 99.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 99 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 100.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 100 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 103.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 103 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 107.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 107 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 109.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 109 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 110.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 110 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 115.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 115 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 127.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 127 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 129.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 129 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 130.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 130 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 144.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 144 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 147.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 147 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 149.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 149 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 152.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 152 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 153.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 153 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 155.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 155 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 163.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 163 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 166.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.



Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 166 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 169.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 169 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 170.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 170 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 171.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 171 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 172.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 172 è___________________ .

Area Tematica Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PdS:

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 101.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 101 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 102.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 102 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 121.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 121 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 122.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 122 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 123.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 123 è___________________ .

Area Tematica Azzonamento:

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 8.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 8 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 12.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 12 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 14.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 14 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 18.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 18 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 22.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 22 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 24.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 24 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 27.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 27 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 30.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 30 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 31.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 31 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 33.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 33 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 37.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 37 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 40.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 40 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 44.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.



Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 44 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 49.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 49 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 55.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 55 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 56.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 56 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 58.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 58 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 104.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 104 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 111.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:



Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 111 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 112.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 112 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 116.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 116 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 120.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 120 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 128.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 128 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 133.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 



______________ e pertanto l’osservazione n. 133 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 134.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 134 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 135.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 135 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 136.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

 



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 136 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 137.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 137 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 138.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 138 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 139.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.



Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 139 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 142.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 142 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 143.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 143 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 146.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 146 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 148.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 148 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 150.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 150 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 151.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 151 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 156.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 156 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 157.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 157 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 160.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 160 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 162.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 162 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 164.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 164 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 167.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 167 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 175.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 175 è___________________ .

Area Tematica Azzonamento – Viabilità:

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 3.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 3 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 25.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 25 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 32.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 32 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 39.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 39 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 46.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 46 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 51.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 51 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 53.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 53 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 54.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 54 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 105.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 105 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 106.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 106 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 117.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 117 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 124.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 124 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 125.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 125 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 154.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 154 è___________________ .

____________________________________



Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 165.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 165 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 168.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 168 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 173.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.



Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 173 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 176.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 176 è___________________ .

Area Tematica Ambiti di Trasformazione (AT), Ambiti di Riqualificazione (AR), Ambiti di 
Rigenerazione Urbana (ARU):

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 2.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 2 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 4.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.



Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 4 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 13.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 13 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 15.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 15 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 16.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 16 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 17.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 17 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 21.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 21 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 28.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 28 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 34.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 34 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 35.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.



Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 35 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 45.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 45 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 48.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 48 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 57.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.



Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 57 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 60.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 60 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 62.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 62 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 108.



Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 108 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 113.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 113 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 114.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 114 è___________________ .



____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 118.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 118 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 119.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 119 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 126.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 126 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 132.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 132 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 140.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 140 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 141.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.



Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 141 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 145.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 145 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 158.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 158 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 159.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.



Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 159 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 161.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 161 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 174.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 174 è___________________ .



Area Tematica Varie:

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 1.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 1 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 19.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 19 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 20.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.



Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 20 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 29.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 29 è___________________ .

____________________________________

Il Presidente Martello pone in votazione la controdeduzione all’Osservazione n. 131.

Proposte di modifica con parere tecnico ____________.

Al riscontro dei voti, la votazione dà il seguente esito:

Presenti:                      n.

Votanti:                      n.

Astenuti:                     n.

Voti favorevoli:          n.

Voti contrari:              n.

Visto l’esito della votazione, il presidente dichiara che la proposta della Giunta Comunale è stata 
______________ e pertanto l’osservazione n. 131 è___________________ .

RITENUTO pertanto che nulla osta all’approvazione definitiva degli elaborati inerenti la Variante 
Generale al vigente Piano di Governo del Territorio adottati con deliberazione di C.C. n. 107 del 
21.12.2015,  come  modificati  ed  integrati  anche  con  eventuali  ulteriori  allegati  per  effetto 
dell’accoglimento delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e/o corretti per eventuali errori 
materiali (grafici ed ortografici) e/o aggiornati nella veste grafica e precisamente:

· Documento di Piano:



DP-01: Relazione illustrativa

DP-02: Vincoli ed Emergenze Paesaggistiche

DP-03: Sensibilità Paesistica 

DP-04: Ambiti di Trasformazione 

DP-05: Schede di attuazione degli Ambiti di Trasformazione

DP-06: Rete Ecologica Comunale e Aree non Urbanizzate 

DP-07: Previsioni di Piano

· Piano delle Regole:

PR-01: Norme Tecniche di Attuazione 

PR-02: Azzonamento 

PR-03: Ambiti di Riqualificazione e di Rigenerazione Urbana 

PR-04: Schede di attuazione degli Ambiti di Riqualificazione e di Rigenerazione Urbana 

PR-05: Nuclei di Antica Formazione

PR-06: Schede tecniche dei Nuclei di Antica Formazione 

PR-07: Consumo di Suolo 

PR-08: Consumo di suolo - ai sensi dell'allegato A del vigente PTCP della Provincia di Monza e 
Brianza

· Piano dei Servizi:

PS-01: Relazione illustrativa

PS-02: Schede di rilievo dei servizi esistenti e di progetto

PS-03: Norme tecniche di attuazione 

PS-04: Servizi esistenti

PS-05: Servizi di progetto

· Componente Geologica, Idreogeologica e Sismica:

TAV. 1:    Inquadramento Geologico

TAV. 2:    Elementi di Geotecnica e Degrado dei Terreni

TAV. 3:    Idrogeologia

TAV. 4:    Pericolosità Idraulica

TAV. 5:    Pericolosità Sismica Locale

TAV. 6:    Vincoli Geologici

TAV. 7:    Sintesi degli elementi di Pericolosità/Vulnerabilità

TAV. 8:    Fattibilità Geologica



Studio della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio

DOC. 9:   Dati di sottosuolo (cantieri da 1 a 45)

                 Dati di sottosuolo (cantieri da 46 a 96)

DOC. 10: Schede pozzi e stratigrafie

DOC. 11: Analisi acque sotterranee

DOC. 12: Norme di fattibilità geologica

· Documento di Polizia Idraulica (ai sensi della D.G.R. N. X/883 DEL 31 OTTOBRE 2013):

Elaborato Tecnico

TAV. 1: Planimetria Generale

TAV. 2A: Reticolo Idrico Principale

TAV. 2B: Reticolo del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi

TAV. 2C: Reticolo Idrico Minore

TAV. 3: Reticolo da Sdemanializzare

TAV. 4: Sovrapposizione tra cartografia e mappa catastale

Elaborato Normativo

· Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo – PUGSS, ad integrazione del Piano dei 
Servizi, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.:

PUGSS – 01: Rete Acquedotto

PUGSS – 02: Rete Fognaria

PUGSS – 03: Rete Telecom

PUGSS – 04: Rete Wind

PUGSS – 05: Rete Gas

PUGSS – 06: Rete Elettrodotti

PUGSS – 07: Rete Enel

PUGSS – 08: Rete A2A

PUGSS – 09: Illuminazione Pubblica

PUGSS – Relazione 2015

· Rapporto di Monitoraggio

RITENUTO pertanto che nulla osta all’approvazione definitiva, degli elaborati inerenti la Variante 
Generale al vigente Piano di Governo del Territorio adottati con deliberazione di C.C. n. 107 del 
21.12.2015, che non sono stati oggetto di modifiche e precisamente:



· Elaborato Tecnico RIR – Rischio Incidenti Rilevanti

· Rapporto Ambientale

· Sintesi non Tecnica

· Parere Motivato

· Dichiarazione di Sintesi

· Pareri Enti

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri comunali intervenuti, come da verbale 
trascritto agli atti:

Consiglieri Comunali presenti           n.

Consiglieri Comunali assenti             n.

VOTI FAVOREVOLI                    N.

VOTI CONTRARI                         N.

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la vigente normativa in materia ambientale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  della  presente  proposta  di  deliberazione 
tramite il sito internet comunale nello spazio “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs. n. 33/2013, precedentemente all’approvazione del presente atto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli dei funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile  del  presente  provvedimento,  anche  in  merito  all’immediata  eseguibilità  per  pervenire 
all’approvazione della Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio entro i previsti  
termini di legge;



Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA DI:

1  =  DARE  ATTO  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

2 = DARE ATTO che la presente deliberazione, conformemente ai disposti dell’art. 13 comma 7, 
della l.r. n. 12/2005 e s.m.i., viene assunta dal competente organo consigliare entro il periodo di 90 
(novanta) giorni successivi al termine per la presentazione delle osservazioni ovvero entro il 20 
giugno 2016 a pena di inefficacia degli atti assunti.

3 = DARE ATTO che il parere ASL territorialmente competente, richiesto con nota prot. n. 2722 del 
25.01.2016 non è pervenuto.

4 = DARE ATTO che il parere di ARPA – Dipartimento di Milano e Monza e Brianza – reso tramite 
PEC prot. n. 12413 dell’1.04.2016 è pervenuto ampiamente fuori termine, il quale però richiama 
interamente i  contenuti  del  parere tecnico inviato precedentemente con PEC prot.  n.  38706 del 
15.12.2015 la cui sintesi è già allegata al presente atto deliberativo nell’allegato “B”.

5  =  PRENDERE  ATTO  del  parere  di  compatibilità  condizionato  al  PTCP vigente,  reso  dalla 
Provincia di Monza e della Brianza con PEC prot. n. 17933 del 18.05.2016, adottato dalla stessa 
con decreto deliberativo presidenziale n. 41 dell’11.05.2016 e allegato al presente atto deliberativo 
sotto la lettera “D”.

6 = DARE ATTO che:

· a  seguito  dell’avvenuta  pubblicazione  degli  atti  della  variante  generale  al  vigente  Piano  di 
Governo del Territorio, entro i successivi 30 (trenta) giorni al periodo di deposito alla libera visione 
del pubblico e quindi dal 19.02.2016 al 19.03.2016, sono pervenute n. 155 osservazioni;

· come  deciso  in  fase  di  adozione,  i  contributi  pervenuti  dal  pubblico  interessato  sia  all’iter 
decisionale del procedimento di VAS nonché in qualità di  parti  Sociali  ed Economiche (art.  13, 
comma 3,  della  l.r.  n.  12/2005  e  s.m.i.)  nei  mesi  tra  ottobre  e  dicembre  2015  e  risultati  non 
pertinenti al procedimento di VAS perché non attinenti ad aspetti meramente ambientali oppure non 
pertinenti in quanto non relativi a pareri espressi da parti economiche e sociali come previsto dalla 
normativa, sono stati considerati e valutati come vere e proprie osservazioni;

· le osservazioni che sono da ritenersi pervenute in questo procedimento di variante sono quindi un 
totale di n. 176 (21 in fase pre – adozione e 155 in fase post – adozione), il tutto come da allegato  
“B” facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7 = PRENDERE ATTO della proposta di controdeduzioni alle 176 osservazioni presentate, nonché 
dell’analisi del parere della Provincia di Monza e della Brianza, che hanno comportato modifiche 



agli elaborati della variante generale al PGT.

8  =  CONTRODEDURRE alle  osservazioni  presentate,  facendo  proprie  le  controdeduzioni  alle 
medesime osservazioni che messe in votazione hanno ottenuto i seguenti risultati:

· Osservazioni  n.  ……………………..:  accolte  per  le  motivazioni  di  cui  alle  rispettive 
controdeduzioni;
· Osservazioni n. ……………………..: parzialmente accolte per le motivazioni di cui alle rispettive 
controdeduzioni;
· Osservazioni  n.  ……………………..:  non  accolte  per  le  motivazioni  di  cui  alle  rispettive 
controdeduzioni.

9 = APPROVARE alla luce di quanto al precedente punto, le controdeduzioni proposte, anche in più 
punti, riferite ad ogni singola osservazione presentata entro i termini stabiliti e così come risulta 
nella relazione, nelle schede e nell’elaborato cartografico di cui agli allegati  “A”,“B” e “C”, da 
considerarsi quali parti integranti del presente provvedimento.

10 = APPROVARE le controdeduzioni espresse al parere di compatibilità inoltrato dalla Provincia 
di Monza e della Brianza, come risulta nell’allegato “D”, da considerarsi quale parte integrante del 
presente provvedimento.

11 = APPROVARE in via definitiva gli elaborati inerenti la Variante Generale al vigente Piano di 
Governo del Territorio adottati con deliberazione di C.C. n. 107 del 21.12.2015, come modificati ed 
integrati anche con eventuali ulteriori allegati per effetto dell’accoglimento delle controdeduzioni 
alle osservazioni presentate e/o corretti  per eventuali  errori  materiali  (grafici  ed ortografici) e/o 
aggiornati nella veste grafica e precisamente:

· Documento di Piano:

DP-01: Relazione illustrativa

DP-02: Vincoli ed Emergenze Paesaggistiche

DP-03: Sensibilità Paesistica 

DP-04: Ambiti di Trasformazione 

DP-05: Schede di attuazione degli Ambiti di Trasformazione

DP-06: Rete Ecologica Comunale e Aree non Urbanizzate  

DP-07: Previsioni di Piano

· Piano delle Regole:

PR-01: Norme Tecniche di Attuazione 

PR-02: Azzonamento 

PR-03: Ambiti di Riqualificazione e di Rigenerazione Urbana 

PR-04: Schede di attuazione degli Ambiti di Riqualificazione e di Rigenerazione Urbana 



PR-05: Nuclei di Antica Formazione

PR-06: Schede tecniche dei Nuclei di Antica Formazione 

PR-07: Consumo di Suolo 

PR-08: Consumo di suolo - ai sensi dell'allegato A del vigente PTCP della Provincia di Monza e  
Brianza

· Piano dei Servizi:

PS-01: Relazione illustrativa

PS-02: Schede di rilievo dei servizi esistenti e di progetto

PS-03: Norme tecniche di attuazione

PS-04: Servizi esistenti

PS-05: Servizi di progetto

· Componente Geologica, Idreogeologica e Sismica:

TAV. 1:    Inquadramento Geologico

TAV. 2:    Elementi di Geotecnica e Degrado dei Terreni

TAV. 3:    Idrogeologia

TAV. 4:    Pericolosità Idraulica

TAV. 5:    Pericolosità Sismica Locale

TAV. 6:    Vincoli Geologici

TAV. 7:    Sintesi degli elementi di Pericolosità/Vulnerabilità

TAV. 8:    Fattibilità Geologica

Studio della componente geologica idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio

DOC. 9:   Dati di sottosuolo (cantieri da 1 a 45)

                 Dati di sottosuolo (cantieri da 46 a 96)

DOC. 10: Schede pozzi e stratigrafie

DOC. 11: Analisi acque sotterranee

DOC. 12: Norme di fattibilità geologica

· Documento di Polizia Idraulica (ai sensi della D.G.R. N. X/883 DEL 31 OTTOBRE 2013):

Elaborato Tecnico

TAV. 1: Planimetria Generale

TAV. 2A: Reticolo Idrico Principale

TAV. 2B: Reticolo del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi

TAV. 2C: Reticolo Idrico Minore



TAV. 3: Reticolo da Sdemanializzare

TAV. 4: Sovrapposizione tra cartografia e mappa catastale

Elaborato Normativo

· Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo – PUGSS, ad integrazione del Piano dei 
Servizi, ai sensi dell’art. 9, comma 8, della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.:

PUGSS – 01: Rete Acquedotto

PUGSS – 02: Rete Fognaria

PUGSS – 03: Rete Telecom

PUGSS – 04: Rete Wind

PUGSS – 05: Rete Gas

PUGSS – 06: Rete Elettrodotti

PUGSS – 07: Rete Enel

PUGSS – 08: Rete A2A

PUGSS – 09: Illuminazione Pubblica

PUGSS – Relazione 2015

· Rapporto di Monitoraggio

12 = APPROVARE in via definitiva gli elaborati inerenti la Variante Generale al vigente Piano di  
Governo del Territorio adottati con deliberazione di C.C. n. 107 del 21.12.2015, che non sono stati  
oggetto di modifiche e precisamente:

· Elaborato Tecnico RIR – Rischio Incidenti Rilevanti

· Rapporto Ambientale

· Sintesi non Tecnica

· Parere Motivato

· Dichiarazione di Sintesi

· Pareri Enti

13 = APPROVARE in via definitiva gli  esiti del processo di  Valutazione Ambientale Strategica 



(VAS),  conclusosi  con  l’emissione  del  Parere  Motivato  Finale,  redatto  dall’autorità  Procedente 
d’intesa  con l’autorità  Competente  e  della  Dichiarazione  di  Sintesi  Finale,  redatta  dall’autorità 
Procedente d’intesa con l’autorità Competente , allegati al presente atto deliberativo rispettivamente 
sotto  le  lettere  “E”  e  “F”,  da  considerarsi  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento.

14 = DARE ATTO che gli allegati di cui ai punti 11 e 12, stante l’elevata dimensione dei file che 
non ne permette il caricamento nel programma SFERA deputato alla conservazione on line degli 
atti, sono contenuti in originale nel supporto informatico (CD) depositato presso la sezione Supporti 
Istituzionali del Comune di Brugherio ed in copia conforme presso la sezione Urbanistica.

15 = DARE ATTO che:

· la presente deliberazione non è soggetta a nuova pubblicazione ai sensi dell’art. 13 comma 9 della 
l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;

· gli  atti  costituenti la Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio, acquistano 
efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  dell’avviso  di  approvazione,  che  avverrà 
successivamente  alla  trasmissione  a  Regione  Lombardia  degli  atti,  secondo le  modalità/formati 
richiesti  con le linee guida regionali  del 16.06.2014 “Guida alla consegna del PGT in formato  
digitale e procedure per la pubblicazione”;

· fino alla  data  di  efficacia della  Variante  Generale  al  vigente Piano di  Governo del Territorio,  
vengono applicate le misure di salvaguardia in relazione agli interventi che risultino in contrasto 
con le previsioni dei medesimi, ai sensi dell’art. 12, comma 12 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.. 

16 = DISPORRE:

· ai  sensi  del 10 comma dell’art.13 della l.r.  n. 12/2005 e s.m.i.,  il  deposito  degli  atti  della 
Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio definitivamente approvati, presso 
la segreteria comunale;

· la pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva degli atti della Variante Generale al 
vigente Piano di Governo del Territorio, all’Albo Pretorio, sul BURL e mediante affissione di 
manifesti  sul  territorio  cittadino,  nonché sul  sito  web istituzionale  del  Comune e  su  quello 
regionale SIVAS, previo invio degli stessi alla Regione Lombardia e alla Provincia di Monza e 
Brianza in formato digitale.

17 = DARE ATTO che eventuali correzioni/rettifiche di errori materiali e/o incoerenze che fossero 
riscontrati  in  fase  post  –  approvazione  nei  diversi  elaborati  costituenti  la  variante  al  Piano  di 
Governo del Territorio, che non vadano a costituire variante sostanziale agli atti approvati, potranno 
essere attuate/applicate d’ufficio, senza necessità di ulteriori iter approvativi da porre al vaglio del 
Consiglio Comunale.

18 = DARE ATTO che il Dirigente del settore Sviluppo del Territorio, ad esecutività della presente 
deliberazione, provvederà agli adempimenti connessi e conseguenti.

19 = DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134, 



comma 4,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  per  pervenire  all’approvazione  della  Variante  Generale  al 
vigente Piano di Governo del Territorio entro i previsti termini di legge.

     Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO )

                                                                                                                  (ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)


