
SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2010 

N.33/57157 APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI  GOVERNO DEL  TERRITORIO 
VIGENTE  RELATIVA  AL  RETICOLO  IDROGRAFICO  PRINCIPALE  E 
MINORE.

L’Assessore alla partita, Silverio Clerici, illustra la seguente relazione già trasmessa ai 
Signori Consiglieri.

Entrano  in aula il Direttore Generale, Arch. Mauro Ronzoni e l’Ing. Della Rossa Chiara.

“””LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con del. GC n. 825 del 21 dicembre 2007 è stato avviato il procedimento di Variante 
al  Piano  di  Governo  del  Territorio  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 71 del 29 novembre 2007 ed entrato in vigore il 19 dicembre 2007 
(data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 51, Serie Inserzioni e Concorsi), provvedendo anche a 
completare  l’iter  di  approvazione  del  Reticolo  Idrico  Minore,  ai  sensi  della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.;

- con  riferimento  al  completamento  dell’iter  di  approvazione  del  Reticolo  Idrico 
Minore,  nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  17  dicembre  2009  con 
deliberazione  n.  79,  è  stato  adottato  lo  studio  “Individuazione  del  Reticolo 
Idrografico Principale e Minore”, che, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. sopra 
richiamata,  costituisce  adozione  di  variante  al  Piano  di  Governo  del  Territorio 
(PGT) vigente; in particolare, fra gli atti di PGT, tale studio produce modificazioni 
e integrazioni al Piano delle Regole vigente, che ne recepisce i relativi contenuti 
prescrittivi,  qualificandolo  come  nuovo  elaborato  “C13  -  Reticolo  Idrografico 
Principale e Minore”;

- a  seguito  dell’adozione,  tale  deliberazione,  completa  di  tutti  gli  atti  che 
costituiscono il nuovo elaborato, è stata depositata, presso la Segreteria Generale, 
dal  13 gennaio 2010 per trenta  giorni  consecutivi,  ai  fini  della presentazione di 
osservazioni nei successivi trenta giorni, cioè sino al 12 marzo 2010, pubblicizzando 
detto deposito mediante avviso di adozione sul B.U.R.L. (Serie Inserzioni e Concorsi 
n. 2 del 13 gennaio 2010), all’Albo Pretorio del Comune, manifesti affissi in città e 
pubblicazione  sul  quotidiano  “Il  Giorno”  del  13  gennaio  2010,  sul  periodico  “Il 
Cittadino” del 14 gennaio 2010, nonché sul sito internet comunale;

Preso atto che:

- entro i termini previsti, nel periodo compreso tra il 13 gennaio 2010 ed il 12 marzo 
2010 sono state presentate n. 3 osservazioni;

- per tali osservazioni è stata effettuata la relativa istruttoria ai fini di consentirne le 
controdeduzioni  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  il  tutto  come  risulta 



dall’elaborato  denominato  “Allegato  A  OSSERVAZIONI  PRESENTATE  E  RELATIVE 
CONTRODEDUZIONI”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- l’approvazione  di  tale  studio  consente  di  superare  l’applicazione  della  norma 
transitoria, prevista dalla citata D.G.R. n. VII/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i., e 
comporta  il  venir  meno  dell’efficacia  delle  corrispondenti  indicazioni  grafiche 
riportate negli elaborati del PGT vigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L.R. n.12/2005 e s.m.i. e la D.G.R. n. VII/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i.;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. 
riferito al presente provvedimento risulta l’Arch. Mauro Ronzoni, Dirigente del Settore 
Pianificazione Territoriale;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  sulla 
proposta  in  esame  dal  dirigente  Arch.  Mauro  Ronzoni,  responsabile  del  Settore 
Pianificazione Territoriale, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato  atto  che,  non comportando  impegno di  spesa  o  diminuzione di  entrata,  sulla 
presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 
267/2000.

col voto favorevole dei presenti, propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler

D E L I B E R A R E

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  valutare,  controdedurre  e  respingere  le  osservazioni  pervenute,  di  cui 
all’“Allegato A OSSERVAZIONI PRESENTATE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI”,  parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare conseguentemente in via definitiva tutti  gli  elaborati costituenti  lo 
studio “Individuazione del Reticolo Idrografico Principale e Minore”, qualificandoli 
come elaborato  “C13 - Reticolo Idrografico Principale e Minore” del Piano delle 
Regole vigente,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione, 
costituito da:
- Relazione  tecnica:  Allegato  1  –  Normativa  sovraordinata  di  polizia  idraulica, 

Allegato 2 – D.D.G. n. 25125 del 13 dicembre 2002 e Documentazione fotografica 
(unico fascicolo);

- Tavola  1  -  Individuazione  dei  corpi  idrici  sulle  cartografie  ufficiali,  scala 
1:10.000/1:25.000;

- Tavv. 2A, 2B, 2C – Individuazione del reticolo idrografico principale e minore e 
delle relative fasce di rispetto, scala 1:5.000;

4. di  prendere  atto  che l’approvazione di  tale  elaborato C13 consente  di  superare 
l’applicazione della norma transitoria, prevista dalla citata D.G.R. n. VII/7868 del 
25  gennaio  2002  e  s.m.i.,  e  comporta  il  venir  meno  dell’efficacia  delle 
corrispondenti indicazioni grafiche riportate negli elaborati del PGT vigente;



5. di  incaricare  gli  uffici  competenti  ad  effettuare  il  deposito  degli  atti 
definitivamente approvati presso la segreteria comunale, nonché la pubblicazione 
dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L., ai sensi dell’art.13, commi 10 e 11, della 
L.R. n.12/2005 e s.m.i.

Inoltre,  considerato  che  sussistono  le  condizioni  di  urgenza,  propone  al  Consiglio 
comunale di voler

D E L I B E R A R E 

con  separata  votazione  ed  a  maggioranza  dei  consiglieri  assegnati,  l’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.”””

OMISSIS

Escono dall’aula il Direttore Generale, Arch. Mauro Ronzoni e l’Ing. Della Rossa Chiara.

Esaurite le dichiarazioni di voto e nessun altro intervenendo, il Presidente del Consiglio 
comunale,  Domenico  Inga,  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione 
“APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE RELATIVA  
AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE”.

Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Mariani S., Bubba, 
Colombo A. è il seguente:

Consiglieri presenti n. 34   Consiglieri votanti n. 34   Maggioranza richiesta 18
Voti favorevoli n. 34

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 
Consiglieri:
Adamo, Ascrizzi, Bubba, Caglioti, Caruz, Civati, Colombo A., Colombo E., Dalla Muta, 
De  Florio,  De  Pasquale,  Faglia,  Gabetta,  Gesuita,  Ghezzi,  Giudici,  Inga,  Mancuso, 
Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Palumbo, 
Petrucci, Riboldi, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò, Vimercati.

Visto l'esito della votazione, la deliberazione  “VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO VIGENTE RELATIVA AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE”  è 
APPROVATA.

Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione l'immediata 
eseguibilità sulla deliberazione.



Le operazioni di voto avvengono  con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 34   Votanti n. 33   Maggioranza richiesta n. 21

Voti favorevoli n. 33
Astenuti n. 1 (Vimercati) 

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale erano presenti in aula per la votazione i 
Consiglieri:
Adamo, Ascrizzi, Bubba, Caglioti, Caruz, Civati, Colombo A., Colombo E., Dalla Muta, 
De  Florio,  De  Pasquale,  Faglia,  Gabetta,  Gesuita,  Ghezzi,  Giudici,  Inga,  Mancuso, 
Mariani A., Mariani M., Mariani S., Marrazzo, Monguzzi, Montalbano, Monti, Palumbo, 
Petrucci, Riboldi, Rossi, Scanagatti, Scotti, Tognini, Viganò, Vimercati.

Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione è dichiarata  immediatamente 
eseguibile, a' sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.









 




