
 
 

 

Comune di 

 

BUSSERO 
 

Numero 
 

14 

Data 
 

20/03/2014 

 

 
 

Verbale di deliberazione  Consiglio Com.le 

 
Oggetto: 
 

Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - Esame osservazioni, pareri Enti - 

Approvazione definitiva 

 

          Originale 
 
 
  L’anno 2014 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 14.00 nella sala 
consiliare. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in 
materia, vennero oggi convocati  in seduta Straordinaria i componenti del 
Consiglio Comunale. 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 

 
Rusnati Curzio Aimo      SI 
Sala Michele             SI 
Ponzellini Ornella Maria SI 
Passamonti Maria         SI 
Forte Francesca          SI 
Vadori Massimo           SI 
 

 
D'Agostino Carmine       SI 
Rossi Francesca          NO 
Bertolini Luisa Ida      SI 
Zerbini Carlo Guido      SI 
Brambilla Gianluigi      SI 
 

 
 
Totale presenti 10   totale assenti 1  
 
 Assiste il Segretario Comunale Dr. Tarantino Antonia, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. Rusnati Curzio Aimo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Delibera C.C. 14 del 20/03/2014  

 

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - Esame osservazioni, pareri Enti - Approvazione 
definitiva 

 
 

* * * * * *  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.  58 del 20/09/2013 con la quale è stato adottato 
con la procedura di cui all’art. 13 della L.R. 12/2005 il Piano di Governo del Territorio costituito da:   

� “Documento di Piano – Piano dei Servizi – Piano delle Regole”  - (articoli 8 – 9 – 10 della L.R. 
12/05) 

� “Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo” – PUGSS " - (articolo 9, comma 8 della L.R. 
12/05 - integrativo il Piano dei servizi); 

� "Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.G.T." - (articolo 4 della L.R. 
12/05), distinta nel : Rapporto Ambientale –  Ambito d’influenza (allegato al Rapporto Ambientale) 
–  Sintesi non Tecnica - Parere Motivato - Dichiarazione di Sintesi; 

� “Studio Geologico” a supporto del Piano di Governo del Territorio", costituito dalla componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano; 

� “Reticolo Idrografico Minore”; 
� “Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante” – (E.R.I.R.) – ex articolo 4 D.M. 9 maggio 2001; 

 
TENUTO CONTO CHE la documentazione di cui sopra è analiticamente articolata come segue: 
 

DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – PIANO DELLE REGOLE protocollo 

Doc. 1A - All. A – Carta d’uso del suolo (edificato, mobilità, paesaggio, agricoltura) 
– Ortofoto scala 1:3000/6000 

n. 10911 del 23/07/2013 

 

Doc. 1A – All. B – P.R.G. vigente e individuazione delle istanze – scala 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1A – All. C – Urbanizzazioni esistenti - Piano Urbano dei servizi nel sottosuolo 
- scala 1:5000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1 – Previsioni di Piano – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.1 – Visualizzazione Azzonamento – Previsioni di Piano – scala 
1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.2 – Visualizzazione Studio Geologico e reticolo idrico – Previsioni 
di Piano – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.3 – Visualizzazione Vincoli – Previsioni di Piano – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 2 – Previsioni di Piano e visualizzazione sintetica e funzionale delle 
principali azioni strategiche previste dal Piano – scala 1:5000 - 1:10000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 1 – Corografia – Inquadramento territoriale – scala 1:20000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 2 – Viabilità – scala 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 3 – Mobilità lenta – scala 1:3000 – 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 4 – Sistema distributivo commerciale – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 5 – Vincoli esistenti sul territorio comunale – 1:4000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 6 – Azioni per la sostenibilità – scala 1:4000 n. 10911 del 23/07/2013 
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Doc. 1B – All. n. 7 – Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. n. IX-2727/2011) della 
sensibilità dei siti e Rete Ecologica Comunale – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – Norme Tecniche di Attuazione - Documento di Piano - 1 - Definizioni 2 - 

Documento Di Piano (comprensive delle schede degli Ambiti di Trasformazione ) 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2a1 – Fondo mappe Carlo VI 1721 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2b1 – Fondo mappe Catasto Lombardo Veneto 1865 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2c1 – Fondo mappe cessato Catasto 1897 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C - All. n. 2a2 – Stato di conservazione edifici – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2b2 – Altezza degli edifici – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2c2 – Destinazione d’uso – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2d2 – Epoca di costruzione – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2e2 – tipologie edilizie, spazi liberi e schemi compositivi – scala 
1:1000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2f2 – Modalità di intervento – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2g – Sistema connettivo degli spazi aperti – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – all. n. 2h – Documentazione fotografica n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1D – Documento di Piano - Relazione (comprensiva dei seguenti allegati) 

All. n. 1 – Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. 

All. n. 2 – Scheda di valutazione di valutazione max ammissibile (art. 84 N.d.A. del 
P.T.C.P.) e meccanismo premiale (Tab. 8 del P.T.C.P. vigente) 

Criteri dimensionali delle previsioni insediative (art. 70 delle N.d.A. del P.T.C.P. in 
adeguamento L.R. 12/05) 

All. n. 3 – Estratti planimetrici che documentano l’evoluzione storica di Bussero 

All. n. 4 – Estratti statistici 

All. n. 5 – Estratti P.T.C.P. vigente 

All. n. 6 – Estratti P.T.C.P. adottato 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – Piano dei Servizi - Relazione n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – All. n. 1 – Previsioni del Piano dei Servizi e invarianti ambientali – scala 
1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – All. n. 2 – Calcolo area F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale 
e generale 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 1a – Azzonamento – sud – scala 1:2000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 1b – Azzonamento – nord – scala 1:2000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 1c – Legenda  n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 2 – Azzonamento – Tavola d’unione – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – All. n. 1a – Individuazione degli Ambiti di trasformazione ed aree di 
completamento – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – All. n. 1b – Calcolo delle capacità insediative degli Ambiti di 
Trasformazione ed aree di completamento  

n. 10911 del 23/07/2013 
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Doc. 3B – Norme Tecniche di Attuazione - 3 Piano delle Regole (comprensive dei 
seguenti allegati) 

All. n. 1 – Dimensionamento ed attuazione del P.G.T. 

All. n. 2 – Elementi costitutivi del paesaggio antropico e naturale 

All. n. 3 – Piano del colore 

All. n. 4 – Regolamento comunale di Polizia Idraulica 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3C – Relazione Piano delle Regole - C - Relazione (comprensivo dei seguenti 
allegati) 

All. n. 1 – Rete Ecologica e paesaggio 

All. n. 2 – sistema della mobilità nelle scelte di P.G.T. e valutazione dei carichi 
urbanistici sulla rete della mobilità 

All. n. 3 – Quadro conoscitivo del territorio comunale – Composizione commerciale 

All. n. 4 – Recepimento del Parere Motivato 

All. n. 5 – Controdeduzioni dell’osservazione della Provincia resa in sede di 2^ 

conferenza di VAS 

n. 10911 del 23/07/2013 

 

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – PUGSS – 
(integrativo il Piano dei Servizi) 

protocollo 

Piano dei servizi del PGT - PUGSS n. 10799 del 22/07/2013 

Regolamento n. 10799 del 22/07/2013 

Tav. 1 - Tracciato Reti Tecnologiche – Carta di Sintesi – scala 1:5000 n. 10799 del 22/07/2013 

Tav. 2 - Previsione di Piano di Infrastrutturazione – scala 1:5000 n. 10799 del 22/07/2013 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI 

PIANO DEL P.G.T. 

protocollo 

Rapporto Ambientale n. 10799 del 22/07/2013 

Ambito di influenza (allegato al Rapporto Ambientale) n. 10799 del 22/07/2013 

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale n. 10799 del 22/07/2013 

Parere motivato – Decreto Dirigenziale n. 1 del 18/06/2013 – Comune di Bussero – 
Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente -  

Del 18/06/2013 

Dichiarazione di Sintesi – Comune di Bussero Luglio 2013 

 

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

protocollo 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 1 - Carta litologica, pedologica e dell’uso del suolo – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 2  - Carta geomorfologica del reticolo idrografico e delle rilevanze 
paesaggistiche – scala 1:10000  

n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 3 – Carta idrogeologica – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 4 – Carta delle vulnerabilità dell’acquifero freatico – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 5 – Carta sezioni idrogeologiche – scala 1:5000/1:1000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 6 – Carta della pericolosità sismica locale – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 
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Tav. 7 –Carta geotecnica – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 8 – Carta dei vincoli – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 9 – Carta di sintesi – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 10 – Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Dichiarazione conformità dello studio geologico ai criteri e agli indirizzi regionali n. 546 del 10/01/2013 

 

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE protocollo 

Determinazione del reticolo idrografico minore n. 8890 del 20/06/2011 

Norme di Polizia Idraulica n. 8890 del 20/06/2011 

Tav. 1 – Determinazione del reticolo idrografico minore del territorio comunale – 
scala 1:5000 

n. 8890 del 20/06/2011 

Tav. 2 – Fasce di rispetto del reticolo idrografico del territorio comunale – scala 
1:5000 

n. 8890 del 20/06/2011 

Parere Regione Lombardia relativo alla determinazione del Reticolo Idraulico 
Minore nel territorio del Comune di Bussero 

n. 12671 del 07/09/2011 

 

E.R.I.R. protocollo 

Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) ex art. 4 D.M. 9 maggio 
2001 

n. 10799 del 22/07/2013 

 
DATO ATTO CHE l’anzidetta deliberazione demandava al Responsabile del Settore Edilizia Privata 
Urbanistica Ambiente di porre in essere tutti gli adempimenti procedurali previsti dall’art. 13 della L.R. 
12/2005 derivanti dall’adozione del P.G.T.; 

DATO ATTO CHE a fronte dell’intervenuta adozione del P.G.T. 

• gli atti costitutivi dello stesso sono stati depositati per la consultazione presso la Segreteria 
Comunale dal 23/10/2013 al 21/11/2013, fissando al 23/12/2013 la data ultima per la 
presentazione delle osservazioni; 

• l’avviso di avvenuta adozione del P.G.T. è stato pubblicato sul B.U.R.L. Lombardia – Serie Avvisi 
e Concorsi n.  43 del 23/10/2013, all’albo pretorio (23/10/2013 al 21/11/2013), sul sito istituzionale 
del Comune, affisso negli appositi spazi comunali, nonché sulla “Gazzetta della Martesana” e da 
ultimo inviato ai comuni limitrofi (il tutto ai sensi dell’art. 22 NDA del PTCP vigente); 

• in data 21/10/2013 (prot. 0254116) gli atti costitutivi il P.G.T. sono stati rimessi alla Provincia di 
Milano per l’espressione delle necessarie valutazioni ai sensi e per effetto dell’art. 13, comma 5 
della L.R. 12/2005; 

• il Documento di Piano corredato della V.A.S. e dello Studio Geologico a supporto del P.G.T. è 
stato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005, rimesso alla competente struttura A.S.L.  
in data 24/10/2013  mentre alla competente struttura A.R.P.A. in data 21/10/2013, per consentire 
di formulare osservazioni rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico sanitaria ed ambientale 
sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi; 

• in data 21/10/2013 gli atti costitutivi del P.G.T. sono stati rimessi alla Regione Lombardia al 
Settore “Direzione Territorio Urbanistica e Difesa del Suolo” ai sensi e per effetto dell’art. 13, 
comma 8 della L.R. 12/2005; 

DATO ATTO CHE a fronte dell’intervenuta adozione degli atti di P.G.T. e fino alla pubblicazione 
dell’avviso della loro approvazione sul B.U.R.L.  si applicano le misure di salvaguardia in relazione a 
interventi, oggetto di domanda di Permesso di Costruire ovvero di Denuncia di Inizio Attività, che 
risultano in contrasto con le previsioni degli atti medesimi (art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005); 

PRESO ATTO CHE  entro il termine del 23/12/2013 sono state depositate le seguenti osservazioni 
(tutte allegate sub 1): 
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numero data ricezione protoc. Proponente 

1 
  
  

25/11/2013 
  
  

16046 
 
  

Oggioni Angelo 
Oggioni Luigi 
Oggioni Mario  

2 25/11/2013 16048 Rusnati Maria Bambina 

3 12/12/2013 16901 "Red Angel Café" di Mostachetti R. 

4 
  

13/12/2013 
  

16928 
  

Marabelli Giovanni 
Guzzi Alessandra Rachele 

5 
  

18/12/2013 
  

17117 
  

Ponzellini Antonio Carlo 
Luigia Barlassina 

6 
  

18/12/2013 
  

17130 
  

Mario Emilio Radice 
Mario Radice & C. s.a.s. 

7 19/12/2013 17188 Don Luigi Didoni - Parroco 

8 19/12/2013 17199 Dugnani Emilia Teresa e altri 

9 
  

19/12/2013 
  

17261 
  

Obiettivo Comune - Luisa Bertolini 
Lega Nord Padania - Riccardo Brambilla 

10 20/12/2013 17269 Tagliarini Fabio pres. Cons. amm. Scuola infanzia Maria Immacolata 

11 20/12/2013 17272 Garbari Amelia 

12 20/12/2013 17276 soc VINPE RETE spa 

13 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20/12/2013 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17293 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Zappa Maria Grazia 
Zappa Lucia 
Galimberti Massimo Giuseppe 
Oggioni Angelo 
Rusnati Agostina 
Ghiani Beniamino  
Palmisano Marisa 
Milani Francesco 
Rusnati Rosa Carmela 
Rusnati Carolina 
Minaudo Salvatore 
D'Angelo Caterina 
Merisio Gianluca  
Bianchini Elena 

14 
  

20/12/2013 
  

17294 
  

Salvatori Vincenzo 
Tempesta Filomena 

15 20/12/2013 17295 Azienda Agr. Siolo Legnani e Locatelli 

16 20/12/2013 17300 Tresoldi Piergiorgio 

17 
  

20/12/2013 
  

17301 
  

Fossati Mario 
Beretta Giuseppina 

18 
  

20/12/2013 
  

17303 
  

Meregalli Paolo 
Del Corno Giangiacomo 

19 23/12/2013 17345 Barlassina Antonietta e altri 

20 23/12/2013 17347 Barlassina Ezio Andrea Emanuele 

21 23/12/2013 17372 Busseropiù - Zerbini Carlo 

22 23/12/2013 17379 Del Corno Giangiacomo 

23 23/12/2013 17381 Meregalli Paolo  

24 23/12/2013 17382 Calloni Celestina 

25 23/12/2013 17383 Di Grandi Fabio - Comune di Bussero 

26 23/12/2013 17385 Giberti Paolo 



Delibera n. 14 del 20/03/2014                                                               6

PRESO ATTO CHE oltre il suddetto termine del 23/12/2013 non sono state presentate ulteriori 
osservazioni; 

ATTESO CHE: 

• in data 27/02/2014 prot. 2739 l’ARPA – U.O. Monitoraggi Ambientali – ha rimesso a questo Ente 
le proprie osservazioni relativamente al P.G.T. adottato con la deliberazione di C.C. n. 58/2013; 

• l’A.S.L. Milano 2 – Dipartimento Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – non ha dato 
riscontro alla richiesta di parere formulata con comunicazione di questo ente in data 24/10/2013; 

• la Giunta Provinciale con proprio atto n. 41/2014 dell’11/2/2014 ha deliberato la propria 
valutazione ai sensi dell’art. 22 delle N.D.A del P.T.C.P. che riportaKK. “2. di esprimere 
valutazione di compatibilità condizionata con il P.T.C.P. dello strumento urbanistico in oggetto, ai 
sensi dell’art. 22 delle N.D.A. del P.T.C.P.”>> , esprimendo specificatamente le prescrizioni e le 
osservazioni rispetto alle quali si chiede al Comune di Bussero di uniformarsi in sede di definitiva 
approvazione del Documento di Piano e conseguentemente di adeguare complessivamente gli 
atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio; 

• la Giunta Regionale con proprio atto n. X/1348 del 07/02/2014 ha deliberato le proprie 
determinazioni in ordine al Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.  13, comma 8, della 
L.R. 12/2005, essendo il Comune di Bussero, in seguito all’approvazione del Piano Territoriale 
Regionale di Area Navigli Lombardi, di cui alla D.C.R. n. 72 del 16 Novembre 2010, come previsto 
all’art. 20, comma 6 della L.R. 12/2005, soggetto alla verifica regionale di coerenza rispetto al 
Piano stesso, nonché interessato dall’obiettivo prioritario d’interesse regionale individuato dal 
P.T.R.  per la difesa del suolo “Vasca laminazione Molgora”; 
 

VISTO l’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 il quale prevede KK “Entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il 
Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di P.G.T. le modificazioni conseguenti 
all’eventuale accoglimento delle osservazioni >>.”; 
 
TENUTO CONTO che i progettisti del P.G.T. in relazione alle osservazioni pervenute e alle valutazioni 
espresse dagli Enti competenti, hanno provveduto al loro esame articolando nell’allegata 
documentazione sub 2)  le valutazioni tecniche inerenti le  controdeduzioni alle osservazioni, il 
recepimento dei pareri degli Enti, nonché le modalità di adeguamento degli atti e più precisamente:  

• documento agli atti con protocollo n. 2669 in data 27/02/2014 – “Parere tecnico inerente le 
osservazioni formulate dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia in merito agli elaborati 
del P.G.T. del Comune di Bussero” , elaborato da GeoArbor Studio del Dr. Carlo D. Leoni, con 
riferimento alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del 
Territorio;   

• documenti agli atti con protocollo n. 3184 del 10/03/2014 – DOC. n. 4 – 
PARERI/OSSERVAZIONI, elaborato dall’Arch. Aldo Redaelli con riferimento al progetto del 
P.G.T.  inerente l’esame dei pareri formulati dagli Enti, Regione Lombardia, Provincia di Milano e 
A.R.P.A. e alle osservazioni al Piano, articolato in : 
- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4A – Esame dei pareri degli Enti e adeguamento del 

P.G.T.; 
- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzione alle osservazioni; 
- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 1a – Azzonamento – P.G.T.  individuazione – pareri 

osservazioni scala 1:3000; 
- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 1b  - legenda azzonamento – P.G.T.  – individuazione –

pareri/osservazioni scala 1:3000; 
- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 2 – Norme Tecniche di Attuazione – P.G.T. – ipotesi di 

modifica; 
 

DATO ATTO CHE nella seduta del 10/03/2014 la Competente Commissione Consiliare “Urbanistica – 
lavori pubblici – ambiente” ha esaminato le osservazioni al Piano, i pareri degli Enti nonché  le relative 
valutazioni tecniche di adeguamento e controdeduzioni predisposte dai tecnici progettisti di cui alla 
documentazione sopracitata; 
 



Delibera n. 14 del 20/03/2014                                                               7

RITENUTO: 

• con riferimento alle valutazioni di compatibilità con il P.T.C.P. dello strumento urbanistico 
comunale (Piano di Governo del Territorio) rese giusta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 

41/2014 dell’11/02/2014 di uniformarsi alle “prescrizioni” e “osservazioni”  in essa contenute; 

• con riferimento alle determinazioni in ordine al Piano in discorso espresse dalla Regione 

Lombardia giusta la deliberazione n. X/1348 del 07/02/2014 di attenersi a quanto espresso nelle 
“Considerazioni conclusive della verifica regionale”  di cui al parere formulato dal Dirigente della 
Struttura Pianificazione Territoriale allegato “A” alla deliberazione citata, e più in generale alle 
richieste orientative espresse nel parere stesso; 

• con riferimento alle osservazioni espresse da ARPA agli atti con protocollo n. 2739 del 

27/02/2014 di rispondere alle misure e/o considerazioni in esso espresse; 

e in tal senso, di adeguare gli atti costitutivi il Piano di Governo del Territorio secondo le modalità e le 
forme espresse nei documenti predisposti dai tecnici progettisti sopraindicate, e contenute nell’allegato 
sub 2) al presente atto; 

DI DARE ATTO CHE, con riferimento alla prescrizione individuata al punto 3.3.1 della “Valutazione di 
compatibilità al P.T.C.P.”, approvata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 41/2014 dell’11/02/2014 
riguardante la riclassificazione delle previsioni di P.G.T. inerenti: 

• aree poste a nord, presso Cascina Galassa, classificata dal P.G.T. in parte come zone del 
consolidamento, in parte come zona “A – nuclei di antica formazione”; 

• area situata nella parte occidentale del territorio comunale (Cascina Faustina) classificata dal 
P.G.T. come zona “A – nuclei di antica formazione” ed escluse dalle zone agricole risultante in 
contrasto con le previsioni del P.T.C.P. di Milano adottato;  

ancorché le stesse  vengono integralmente recepite in questa sede  atteso che tali ambiti risultano già 
destinati a zona “A” e “B” nel P.R.G. vigente e quindi impropriamente inclusi dal nuovo P.T.C.P. negli 
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, si da atto che l’Amministrazione Comunale 
intende successivamente avviare specifica azione amministrativa di istanza di rettifica del P.T.C.P. 
della Provincia di Milano, finalizzata al ripristino di tale previsione urbanistica; 
 
VISTA altresì la dichiarazione di sintesi e il Parere Motivato Finale (ex punto 5.16 D.C.R. 0351 del 
13/03/2007) formulati dall’autorità Procedente e dall’Autorità Competente per la V.A.S. in data 
13/03/2014 allegato sub 3; 
 
RICHIAMATE le disposizioni di all’art. 13 della L.R. 12/2005; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Procede all’esame, discussione e votazione delle osservazioni; 
 
Il sindaco ricorda l’obbligo di astensione, previsto a carico degli amministratori, dall’art. 78, comma 2, 
del TUEL 18/08/2000, n.267; 
 
L’assessore Crippa introduce l’argomento; 
 
Successivamente, il vicesindaco Vadori dà lettura delle osservazioni, l’assessore Crippa relaziona 
sulle controdeduzioni; 
 
 

OSSERVAZIONE N. 1 – PROT. n. 16046 del 25/11/2013 - Presentata da: Oggioni Angelo, Oggioni 
Luigi, Oggioni Mario - 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Sentito il consigliere Brambilla che esprime giudizio favorevole all’accoglimento; 
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Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 9 (il consigliere Zerbini non partecipa alla votazione) 
Voti favorevoli 7, contrari 1 (consigliere Brambilla), astenuti 1 (consigliere Bertolini) 
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 1, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 

 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 2 – PROT. N. 16048 DEL 25/11/2013 – Presentata da: Rusnati Maria Bambina 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 8 (non partecipano alla votazione il sindaco Rusnati e il 
consigliere Zerbini) 
Voti favorevoli 6, contrari 1 (consigliere Brambilla), astenuti 1 (consigliere Bertolini) 
 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 2, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

OSSERVAZIONE N. 3 – PROT. N. 16901 del 12/12/2013 – Presentata da: “Red Angel Café” di 
Mostachetti R. 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di dichiarare NON AMMISSIBILE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (consiglieri Zerbini e Brambilla) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare NON AMMISSIBILE l’osservazione n. 3, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. 
n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
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OSSERVAZIONE N. 4 – PROT.  N. 16928 DEL 13/12/2013 – Presentata da: Marabelli Giovanni, Guzzi 
Alessandra Rachele 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 4, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 5 – PROT. N. 17117 del 18/12/2013 – Presentata da: Ponzellini Antonio Carlo, 
Luigia Barlassina  
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 8 (non partecipano alla votazione i consiglieri Ponzellini e Zerbini) 
Voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (consiglieri Bertolini e Brambilla) 

 
DELIBERA 

 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 5, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 6 – PROT. n. 17130 del 18/12/2013 – Presentata da Mario Emilio Radice, Mario 
Radice & C. sas 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (consigliere Zerbini) 

 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 6, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
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* * * * * * * * * * 

 
 

OSSERVAZIONE N. 7 – PROT. n. 17188 del 19/12/2013 – Presentata da: Don Luigi Didoni - Parroco 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 

 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 7, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 8 – PROT. n. 17199 del 19/12/2013 – Presentata da: Dugnani Emilia Teresa e 
altri 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 8 (non partecipano alla votazione i consiglieri Ponzellini e Zerbini) 
Voti favorevoli 6, contrari 1 (consigliere Brambilla), astenuti 1 (consigliere Bertolini) 

  

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 8, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 9 – PROT. n. 17261 del 19/12/2013 – Presentata da: Obiettivo Comune – Luisa 
Bertolini, Lega Nord Padania – Riccardo Brambilla 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di dichiarare NON AMMISSIBILE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Il consigliere Bertolini chiede se dell’osservazione avrebbe potuto essere salvaguardata la parte più 
generale, considerato che la presentazione è stata fatta a nome della Lega. 
 
L’assessore Crippa risponde che è stata dichiarata inammissibile al fine di evitare vizi nelle procedure; 
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Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 7, contrari 2 (consiglieri Bertolini e Zerbini), astenuti 1 (consigliere Brambilla) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare NON AMMISSIBILE l’osservazione n. 9, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. 
n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 10 – PROT. n. 17269 del 20/12/2013 – Presentata da: Tagliarini Fabio – 
Presidente Consiglio Amministrazione Scuola Infanzia Maria Immacolata 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (consigliere Bertolini) 

 
DELIBERA 

 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 10, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 11 – PROT. n. 17272 del 20/12/2013 – Presentata da: Garbari Amelia 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 11, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 12 – PROT. n. 17276 del 20/12/2013 – Presentata da: Soc. VINPE RETE SpA 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 9, contrari 1 (consigliere Zerbini), astenuti 0 

 
DELIBERA 

 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 12, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 13 – PROT. n. 17293 del 20/12/2013 – Presentata da: Zappa Maria Grazia, 
Zappa Lucia, Galimberti Massimo Giuseppe, Oggioni Angelo, Rusnati Agostina, Ghiani Beniamino, 
Palmisano Marisa, Milani Francesco, Rusnati Rosa Carmela, Rusnati Carolina, Minaudo Salvatore, 
D'Angelo Caterina, Merisio Gianluca, Bianchini Elena 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di dichiarare NON AMMISSIBILE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 8 (non partecipano alla votazione il sindaco Rusnati e il 
consigliere Zerbini) 
Voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (consiglieri Bertolini e Brambilla) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare NON AMMISSIBILE l’osservazione n. 13, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 14 – PROT. n. 17294 del 20/12/2013 – Presentata da: Salvatori Vincenzo, 
Tempesta Filomena 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (consigliere Brambilla) 

 
DELIBERA 

 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 14, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
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OSSERVAZIONE N. 15 – PROT. n. 17295 del 20/12/2013 – Presentata da: Azienda Agricola Sioli 
Legnani e Locatelli 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 15, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 16 – PROT. n. 17300 del 20/12/2013 – Presentata da: Tresoldi Piergiorgio 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti 10, votanti n. 9 (non partecipa alla votazione il consigliere Ponzellini) 
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 16, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 

 
* * * * * * * * * * 

 

OSSERVAZIONE N. 17 – PROT. n. 17301 del 20/12/2013 – Presentata da: Fossati Mario, Beretta 
Giuseppina 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (consiglieri Bertolini e Brambilla) 

 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE  l’osservazione n. 17, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
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OSSERVAZIONE N. 18 – PROT. n. 17303 del 20/12/2013 – Presentata da: Meregalli Paolo, Del 
Corno Giangiacomo 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (consigliere Brambilla) 

 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 18, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 19 – PROT. n. 17345 del 23/12/2013 – Presentata da: Barlassina Antonietta e 
altri 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa a mezzo di alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 9 (il consigliere Zerbini non partecipa alla votazione) 
Voti favorevoli 8, contrari 1 (consigliere Brambilla), astenuti 0 

 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 19, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 20 – PROT. n. 17347 del 23/12/2013 – Presentata da: Barlassina Ezio Andrea 
Emanuele 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 10 – votanti n. 9 (il consigliere Zerbini non partecipa alla votazione) 
Voti favorevoli 7, contrari 1 (consigliere Brambilla), astenuti 1 (consigliere Bertolini)  
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DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 20, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 21 – PROT. n. 17372 del 23/12/2013 – Presentata da Busseropiù – Zerbini Carlo 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di dichiarare NON AMMISSIBILE  l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 
 
Il consigliere Zerbini ritiene che l’amministrazione comunale, aldilà della non ammissibilità 
dell’osservazione, avrebbe comunque potuto discuterne i contenuti in Consiglio, in un punto separato 
dell’ordine del giorno; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli 7, contrari 3 (consiglieri Bertolini, Zerbini e Brambilla),  

 

DELIBERA 
 

di dichiarare NON AMMISSIBILE l’osservazione n. 21, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 22 – PROT. n. 17379 del 23/12/2013 – Presentata da: Del Corno Giangiacomo 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 1 (consigliere Brambilla) 

 

DELIBERA 
 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 22, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 23 – PROT. n. 17381 del 23/12/2013 – Presentata da: Meregalli Paolo 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 



Delibera n. 14 del 20/03/2014                                                               16

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

di dichiarare ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n. 23, secondo quanto riportato nell’all. 
sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 24 – PROT. n. 17382 del 23/12/2013 – Presentata da: Calloni Celestina 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di NON ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto 
riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 2 (consiglieri Zerbini e Brambilla) 

 
DELIBERA 

 

di NON ACCOGLIERE l’osservazione n. 24, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 

OSSERVAZIONE N. 25 – PROT. n. 17383 del 23/12/2013 – Presentata da: Di Grandi Fabio – 
Comune di Bussero 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione secondo 
quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle 
osservazioni, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti n. 0 

 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE PARZIALMENTE  l’osservazione n. 25, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – 
Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
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OSSERVAZIONE N. 26 – PROT. n. 17385 del 23/12/2013 – Presentata da: Giberti Paolo 
 
L’assessore Crippa propone al Consiglio di ACCOGLIERE l’osservazione secondo quanto riportato 
nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta dell’assessore; 
 
Con votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n. 10  
Voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0 

 

DELIBERA 
 

di ACCOGLIERE l’osservazione n. 26, secondo quanto riportato nell’all. sub. 2 – Doc. n. 4 – 
pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzioni alle osservazioni 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
Terminata la votazione delle osservazioni si procede con la discussione generale del Piano; 
 
Il consigliere Brambilla esprime voto contrario in quanto il P.G.T. non ha risposta rispetto alle domande 
del territorio. Si parla poco di infrastrutture e di servizi. Deposita un documento da allegare; 
 
Il consigliere Bertolini dichiara che il suo voto sarà di astensione per le motivazioni già evidenziate in 
fase di adozione; 
 
Il consigliere Zerbini manifesta disaccordo al Piano che non potrebbe poter dare uno sviluppo al 
territorio. Manifesta voto contrario. Comunica, altresì, che ritirerà l’interpellanza presentata e iscritta al 
punto 3 dell’Odg del presente consiglio comunale; 
 
L’assessore Crippa replica che il piano ha una serie di contenuti, prerogative e priorità importanti; 
 
Ascoltata la conclusione del sindaco; 
 
Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (consiglieri Zerbini e Brambilla), astenuti n. 1 (consigliere 
Bertolini), espressi nei modi di legge da n. 10  consiglieri presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO CHE le motivazioni sopra riportate si intendono qui trascritte quali parti integranti 

e sostanziali del dispositivo. 
 

2) DI CONTRODEDURRE alle 26 osservazioni in relazione al Piano di Governo del Territorio, giusta 
la proposta di controdeduzione approntata dal Progettista incaricato della stesura del P.G.T. – 
“Doc. n. 4 – PARERI/OSSERVAZIONI - Doc. n. 4B – CONTRODEDUZIONI ALLE 
OSSERVAZIONI” allegato 2 facendo proprie le  controdeduzioni alle medesime osservazioni 
presentate dai proponenti, che messe in votazione hanno ottenuto i seguenti risultati:   

• Controdeduzione all’osservazione n. 26, accolta per le motivazioni di cui alle rispettive 
controdeduzioni; 

• Controdeduzioni alle osservazioni nn. 4 – 6 – 7 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 23 - 25, 
parzialmente accolte per le motivazioni di cui alle rispettive controdeduzioni; 

• Controdeduzioni alle osservazioni nn. 1 – 2 – 5 – 8 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24, respinte per 
le motivazioni di cui alle rispettive controdeduzioni; 
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• Controdeduzioni alle osservazioni nn. 3 – 9 – 13 - 21, non si dà luogo a procedere per le 
motivazioni di cui alle rispettive controdeduzioni;  

 

3) DI APPROVARE in subordine all’esito delle controdeduzioni i seguenti documenti elaborati dai 

tecnici progettisti allegati che si uniscono anch’essi sub 2) 

• Documento agli atti con protocollo n. 2669 in data 27/02/2014 – “Parere tecnico inerente le 
osservazioni formulate dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia in merito agli 
elaborati del P.G.T. del Comune di Bussero” , elaborato da GeoArbor Studio del Dr. Carlo D. 
Leoni, con riferimento alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di 
Governo del Territorio;   

• Documenti agli atti con protocollo n. 3184 del 10/03/2014 – DOC. n. 4 – 
PARERI/OSSERVAZIONI, elaborato dall’Arch. Aldo Redaelli con riferimento al progetto del 
P.G.T.  inerente l’esame dei pareri formulati dagli Enti, Regione Lombardia, Provincia di 
Milano e A.R.P.A. e alle osservazioni al Piano, articolato in : 

- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4A – Esame dei pareri degli Enti e adeguamento 
del P.G.T.; 

- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – doc. n. 4B – Controdeduzione alle osservazioni; 

- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 1a – Azzonamento – P.G.T.  individuazione – pareri 
osservazioni scala 1:3000; 

- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 1b  - legenda azzonamento – P.G.T.  – individuazione 
–pareri/osservazioni scala 1:3000; 

- Doc. n. 4 – pareri/osservazioni – all. 2 – Norme Tecniche di Attuazione – P.G.T. – ipotesi 
di modifica; 

• nonché  la Dichiarazione di Sintesi di cui al prot. n. 3426 del 14/03/2014 e il Parere Motivato 
Finale (ex punto 5.16 D.C.R. 0351 del 13/03/2007) formulati dall’Autorità Procedente e 
dall’Autorità Competente per la V.A.S. allegato sub 3. 
 

4) DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano di 
Governo del Territorio. 
 

5) DI PRECISARE CHE la documentazione costitutiva il P.G.T. di cui si discute è quella adottata con 
la precedente deliberazione di C.C. n. 58 del 20/09/2013 che per comodità si riepiloga 
nuovamente, con l’indicazione in grassetto dei singoli documenti oggetto di modifica e/o 
integrazione a seguito: 

• delle osservazioni esaminate e controdedotte, 

• dei pareri degli Enti competenti interpellati al riguardo; 

• della necessità di rendere coerenti e reciprocamente corrispondenti i documenti.  
 
 in relazione a come articolato nei documenti approvati al punto n. 3 del dispositivo.  
 

DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – PIANO DELLE REGOLE protocollo 

Doc. 1A - All. A – Carta d’uso del suolo (edificato, mobilità, paesaggio, agricoltura) 
– Ortofoto scala 1:3000/6000 

n. 10911 del 23/07/2013 
 

Doc. 1A – All. B – P.R.G. vigente e individuazione delle istanze – scala 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1A – All. C – Urbanizzazioni esistenti - Piano Urbano dei servizi nel 
sottosuolo - scala 1:5000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1 – Previsioni di Piano – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.1 – Visualizzazione Azzonamento – Previsioni di Piano – 

scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.2 – Visualizzazione Studio Geologico e reticolo idrico – 

Previsioni di Piano – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – Tav. 1.3 – Visualizzazione Vincoli – Previsioni di Piano – scala 

1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 
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Doc. 1B – Tav. 2 – Previsioni di Piano e visualizzazione sintetica e funzionale 

delle principali azioni strategiche previste dal Piano – scala 1:5000 - 1:10000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 1 – Corografia – Inquadramento territoriale – scala 1:20000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 2 – Viabilità – scala 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 3 – Mobilità lenta – scala 1:3000 – 1:5000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 4 – Sistema distributivo commerciale – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 5 – Vincoli esistenti sul territorio comunale – 1:4000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 6 – Azioni per la sostenibilità – scala 1:4000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1B – All. n. 7 – Carta dei Beni Paesaggistici (D.G.R. n. IX-2727/2011) 

della sensibilità dei siti e Rete Ecologica Comunale – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – Norme Tecniche di Attuazione - Documento di Piano - 1 - 

Definizioni 2 - Documento Di Piano (comprensive delle schede degli Ambiti 

di Trasformazione ) 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2a1 – Fondo mappe Carlo VI 1721 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2b1 – Fondo mappe Catasto Lombardo Veneto 1865 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2c1 – Fondo mappe cessato Catasto 1897 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C - All. n. 2a2 – Stato di conservazione edifici – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2b2 – Altezza degli edifici – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2c2 – Destinazione d’uso – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2d2 – Epoca di costruzione – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2e2 – tipologie edilizie, spazi liberi e schemi compositivi – scala 
1:1000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2f2 – Modalità di intervento – scala 1:1000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – All. n. 2g – Sistema connettivo degli spazi aperti – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1C – all. n. 2h – Documentazione fotografica n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 1D – Documento di Piano - Relazione (comprensiva dei seguenti 

allegati) 

All. n. 1 – Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. 

All. n. 2 – Scheda di valutazione di valutazione max ammissibile (art. 84 
N.d.A. del P.T.C.P.) e meccanismo premiale (Tab. 8 del P.T.C.P. vigente) 

Criteri dimensionali delle previsioni insediative (art. 70 delle N.d.A. del 
P.T.C.P. in adeguamento L.R. 12/05) 

All. n. 3 – Estratti planimetrici che documentano l’evoluzione storica di 
Bussero 

All. n. 4 – Estratti statistici 

All. n. 5 – Estratti P.T.C.P. vigente 

All. n. 6 – Estratti P.T.C.P. adottato 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – Piano dei Servizi - Relazione n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – All. n. 1 – Previsioni del Piano dei Servizi e invarianti ambientali – 

scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 2 – All. n. 2 – Calcolo area F (Standard) e dei servizi di livello 

sovracomunale e generale 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 1a – Azzonamento – sud – scala 1:2000 n. 10911 del 23/07/2013 
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Doc. 3A – Tav. 1b – Azzonamento – nord – scala 1:2000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 1c – Legenda  n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – Tav. 2 – Azzonamento – Tavola d’unione – scala 1:3000 n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – All. n. 1a – Individuazione degli Ambiti di trasformazione ed aree di 

completamento – scala 1:3000 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3A – All. n. 1b – Calcolo delle capacità insediative degli Ambiti di 

Trasformazione ed aree di completamento  

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3B – Norme Tecniche di Attuazione - 3 Piano delle Regole (comprensive 

dei seguenti allegati) 

All. n. 1 – Dimensionamento ed attuazione del P.G.T. 

All. n. 2 – Elementi costitutivi del paesaggio antropico e naturale 

All. n. 3 – Piano del colore 

All. n. 4 – Regolamento comunale di Polizia Idraulica 

n. 10911 del 23/07/2013 

Doc. 3C – Relazione Piano delle Regole - C - Relazione (comprensivo dei 

seguenti allegati) 

All. n. 1 – Rete Ecologica e paesaggio 

All. n. 2 – sistema della mobilità nelle scelte di P.G.T. e valutazione dei 
carichi urbanistici sulla rete della mobilità 

All. n. 3 – Quadro conoscitivo del territorio comunale – Composizione 
commerciale 

All. n. 4 – Recepimento del Parere Motivato 

All. n. 5 – Controdeduzioni dell’osservazione della Provincia resa in sede di 

2^ conferenza di VAS 

n. 10911 del 23/07/2013 

 

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO – PUGSS – 
(integrativo il Piano dei Servizi) 

protocollo 

Piano dei servizi del PGT - PUGSS n. 10799 del 22/07/2013 

Regolamento n. 10799 del 22/07/2013 

Tav. 1 - Tracciato Reti Tecnologiche – Carta di Sintesi – scala 1:5000 n. 10799 del 22/07/2013 

Tav. 2 - Previsione di Piano di Infrastrutturazione – scala 1:5000 n. 10799 del 22/07/2013 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI 
PIANO DEL P.G.T. 

protocollo 

Rapporto Ambientale n. 10799 del 22/7/2013 

Ambito di influenza (allegato al Rapporto Ambientale) n. 10799 del 22/7/2013 

Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale n. 10799 del 22/7/2013 

Parere motivato – Decreto Dirigenziale n. 1 del 18/06/2013 – Comune di Bussero – 
Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente -  

Del 18/06/2013 

Dichiarazione di Sintesi – Comune di Bussero Luglio 2013 

 

STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

protocollo 

Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio 

n. 546 del 10/01/2013 
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Tav. 1 - Carta litologica, pedologica e dell’uso del suolo – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 2  - Carta geomorfologica del reticolo idrografico e delle rilevanze 

paesaggistiche – scala 1:10000  

n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 3 – Carta idrogeologica – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 4 – Carta delle vulnerabilità dell’acquifero freatico – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 5 – Carta sezioni idrogeologiche – scala 1:5000/1:1000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 6 – Carta della pericolosità sismica locale – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 7 –Carta geotecnica – scala 1:10000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 8 – Carta dei vincoli – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 9 – Carta di sintesi – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Tav. 10 – Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano – scala 1:5000 n. 546 del 10/01/2013 

Dichiarazione conformità dello studio geologico ai criteri e agli indirizzi regionali n. 546 del 10/01/2013 

 

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE protocollo 

Determinazione del reticolo idrografico minore n. 8890 del 20/06/2011 

Norme di Polizia Idraulica n. 8890 del 20/06/2011 

Tav. 1 – Determinazione del reticolo idrografico minore del territorio comunale – 
scala 1:5000 

n. 8890 del 20/06/2011 

Tav. 2 – Fasce di rispetto del reticolo idrografico del territorio comunale – scala 
1:5000 

n. 8890 del 20/06/2011 

Parere Regione Lombardia relativo alla determinazione del Reticolo Idraulico 
Minore nel territorio del Comune di Bussero 

n. 12671 del 07/09/2011 

 

E.R.I.R. protocollo 

Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) ex art. 4 D.M. 9 maggio 
2001 

n. 10799 del 22/07/2013 

 
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente la 

predisposizione della definitiva riproduzione di tutti gli atti costituenti il P.G.T. con le risultanze, le 
modifiche e le integrazioni apportate alla documentazione indicata sulla scorta delle decisioni 
assunte dal Consiglio Comunale; 

 
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente ogni 

adempimento connesso al presente atto ed in particolare (art. 13, comma 10,11 della L.R. 
12/2005): 

• deposito presso la Segreteria Comunale degli atti costitutivi del P.G.T. definitivamente 
approvati; 

• trasmissione degli stessi alla Regione Lombardia Direzione Generale Territorio, Urbanistica e 
Difesa del Suolo – Programmazione Territoriale e Urbanistica – Piazza Città di Lombardia n. 1 
– 20124 – Milano; alla Provincia di Milano – Settore Piani e Programmi Urbanistici e 
Infrastrutturali – Viale Piceno n. 60 – 20129 – Milano. 

 
8) DI PRECISARE CHE: 

• fino alla pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul B.U.R.L. si applicano le misure di 
salvaguardia in relazione a interventi oggetto di domanda di Permesso di Costruire ovvero di 
Denuncia di Inizio Attività che risultano in contrasto con le previsioni degli atti medesimi (art. 
13, comma 12 della L.R. 12/2005), 

• gli atti di P.G.T. acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione 
definitiva sul B.U.R.L. da effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della realizzazione del SIT di cui 
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all’art. 3 della L.R. 12/2005, la pubblicazione sul B.U.R.L. è subordinata all’invio alla Regione e 
alla Provincia degli atti del P.G.T. in forma digitale. 

 

9) DI DARE alla presente deliberazione immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134 del TUEL 
267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (consiglieri Brambilla e Zerbini), astenuti n.  
1 (consigliere Bertolini), espressi nei modi di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti. 



Delibera n. 14 del 20/03/2014                                                               23

COMUNE DI BUSSERO 
Provincia di Milano 

 
 

Allegato alla  Proposta  n. 19    Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Piano di Governo del Territorio - P.G.T. - Esame osservazioni, pareri 

Enti - Approvazione definitiva 
 
Parere espresso in applicazione dell’art. 49 T.U. 18.8.2000, n. 267 in merito alla proposta di adozione 
dell’atto in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere 

 

 FAVOREVOLE       CONTRARIO 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

EEEEEEEE........PPPPPPPP........        UUUUUUUURRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        AAAAAAAAMMMMMMMMBBBBBBBBIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE                

GGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOOOMMMMMMMM........        FFFFFFFFAAAAAAAABBBBBBBBIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII        GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIII         

Bussero lì 13/03/2014 
 

X

 

 



ORIGINALE C.C. N. 14 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, si compone di n.           fogli per n.          facciate e 

 n.        tavole/allegati separati      
 

 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Rusnati Curzio Aimo Tarantino Antonia 
 
 

      

       

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio dal giorno 

________________ 01/04/2014  al giorno   16/04/2014______________ . 

Bussero, lì 01/04/2014 ___________  

    IL MESSO COMUNALE 
 

 
 
 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la sopraestesa attestazione, certifica che il 

presente atto, non soggetto a controllo, è stato pubblicato all’albo pretorio per il 

periodo sopraindicato ed è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs 

18.8.2000, n. 267, in data ______________ essendo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Bussero, lì ____________         
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 


