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Consiglio Comunale n.  30 del  22/09/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

Oggetto: Adozione del nuovo documento di Piano, variante al Piano delle Regole e Piano 

dei Servizi del Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) del Comune di Cesate. 

 

 

L'anno 2016, addì ventidue, del mese di Settembre alle ore 20:30, in Cesate Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 

seconda convocazione di sessione  ordinaria di decisione. 

Sono intervenuti Il Sindaco  Giancarla Marchesi e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
MARCHESI GIANCARLA Presente BARBERA ALESSANDRA Presente 

D'ANGELO LAURA Presente ROSSINI ALBERTO Presente 

BANFI MATTEO Presente PARDI BARBARA Presente 

POLZELLA PIETRO Presente CRIPPA YLENIA Presente 

SOLLENNITA' ANTONINO Presente GIUSSANI PATRIZIA Presente 

RICCADONNA GIORGIO Presente GALLI MARCO Presente 

MOTTA LUIGI Presente PINGITORE GIANCARLO Presente 

DELLA ROVERE ROBERTO Presente COLORU SONIA COSTANZA Presente 

MINGRONE FEDERICA Presente   

 

 

Presenti:   17       Assenti:   0 

 

 

Partecipa  Il Segretario Comunale,  Dott. Sergio Amatruda. 

 

 Il Sindaco  Giancarla Marchesi, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 
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Oggetto: Adozione del nuovo documento di Piano, variante al Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) del Comune di 

Cesate. 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Da atto che: 

 

- prima dell’inizio della discussione generale il Sindaco passa la parola al Segretario per una 

comunicazione concernente la procedura  del punto in argomento. 

Il Segretario Comunale comunica ai Consiglieri presenti che, in base a quanto precisato più volte 

dalla giurisprudenza, coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi  riguardanti loro 

medesimi o parenti/affini fino al quarto grado non possono partecipare né alla discussione nè alla 

votazione finale. 

 

Il Consigliere Marco Galli interviene dichiarando di non essere d’accordo su quanto affermato dal 

Segretario in quanto gli  risulta che l’astensione sia necessaria solo al momento della votazione. 

 

Il Consigliere Roberto Della Rovere interviene citando alcune sentenze  di TAR e Consiglio di 

Stato, dalle quali viene espressamente stabilito che i Consiglieri comunali che si trovano in una 

situazione di conflitto di interessi con l’argomento posto all‘Ordine del Giorno sono tenuti a non 

partecipare né alla discussione né alla votazione. Chiede al Segretario Comunale di rinnovare 

l’invito ai Consiglieri Comunali presenti che si trovano in una situazione di conflitto di interessi di 

astenersi dal partecipare sia alla discussione che alla votazione, in caso contrario ognuno se ne 

assume la responsabilità. 

 

Il Segretario Comunale interviene nuovamente ribadendo quanto già precisato all’inizio della seduta 

circa l’obbligo di astensione da parte dei Consiglieri in situazione di conflitto di interessi con 

l’argomento in discussione. 

 

Il Consigliere Marco Galli dichiara di allontanarsi dall’aula consiliare facendo, però,  presente che 

nel caso in cui tale allontanamento non fosse dovuto si attiverà per invalidare la deliberazione. 

 

I Consiglieri Barbara Pardi, Matteo Banfi e il Sindaco Giancarla Marchesi, dichiarano di astenersi 

dal  partecipare sia alla  discussione che alla votazione del presente argomento. 

 

Indi, stante l’astensione del Sindaco-Presidente, assume le sue funzioni il Vice sindaco Laura 

D’Angelo; 

 

Vista la proposta di deliberazione del 12.09.2016  avente ad oggetto “Adozione del nuovo 

documento di Piano, variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo del 

Territorio  (P.G.T.) del Comune di Cesate.” 

    

Udita la relazione dell’Assessore Giorgio Riccadonna; 

 

Uditi gli interventi come da discussione riportata a verbale di seduta; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 
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Dato atto che il Vice sindaco provvede alla nomina, come scrutatore di minoranza, della Consigliera 

Patrizia Giussani in luogo del Consigliere Marco Galli; 

      

Con n. 9 voti favorevoli,  n. 4 voti contrari (Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Sonia Coloru, 

Giancarlo Pingitore), espressi nei modi di legge  da  n. 13  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Patrizia Giussani, Alessandra Barbera, Alberto Rossini e 

proclamato dal Presidente;    

 

 

D E L I B E R A 
 

• di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

stante l’urgenza di espletare tutti gli atti conseguenti alla approvazione del presente argomento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma TUEL 267/2000,  con n. 9 voti favorevoli,  n. 4 voti 

contrari (Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Sonia Coloru, Giancarlo Pingitore), espressi nei modi di 

legge  da  n. 13  Consiglieri presenti; 

 

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Patrizia Giussani, Alessandra Barbera, Alberto Rossini e 

proclamato dal Presidente;    

 

DELIBERA 
 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

Discussione: riportata a verbale di seduta. 
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Proposta di deliberazione n.  33  del  12/09/2016. 

 Urbanistica 

 

 

Oggetto: Adozione del nuovo documento di Piano, variante al Piano delle Regole e Piano 

dei Servizi del Piano di Governo del Territorio  (P.G.T.) del Comune di Cesate. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Cesate è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.10, pubblicato al B.U.R.L. serie avvisi 

e concorsi n. 40 del 06.10.10 e pertanto efficace da tale data;  

 il P.G.T. è stato successivamente modificato per l’eliminazione di alcuni errori materiali con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10.07.13 pubblicato al B.U.R.L. serie avvisi 

e concorsi n. 47 del 20.11.13. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 13 della L. R. n. 12/05 e s.m.i. stabilisce le modalità per l’approvazione degli atti 

costituenti il P.G.T. e per il coinvolgimento degli Enti e degli altri soggetti interessati alla 

fase di formazione del Piano stesso;  

- l’art. 4 della L. R. n. 12/05 e s.m.i. prevede che il Documento di Piano del P.G.T. e le sue 

varianti siano sottoposti a valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione del 

Piano, di cui alla Direttiva 42/01/CE, durante la fase preparatoria del Piano ed anteriormente 

alla sua adozione; 

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recepisce ed attua la Direttiva 42/01/CE e nella parte seconda 

fornisce indicazioni relativamente alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.). 

 

RILEVATO CHE: 

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 05.02.15 ha approvato le linee di indirizzo 

per la formulazione del nuovo Documento di Piano, per la variante del Piano delle Regole e 

del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.);  

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 17.02.15 ha approvato l’avvio al 

procedimento amministrativo per la formulazione del nuovo Documento di Piano, per la 

variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale 

Strategica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), anche ai sensi dell’art. 13 comma 13 

della L.R. n. 12/05 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- in relazione alle suddette disposizioni normative, sono state messe in atto le opportune 

forme di partecipazione pubblica, istituzionale e divulgazione dei contenuti attinenti al 

percorso formativo, agli obiettivi e alle strategie del nuovo Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Cesate, mediante la raccolta di istanze, lo svolgimento di forum pubblici e 

l’attivazione di pagina web appositamente dedicata e costantemente aggiornata; 

- gli atti e gli elaborati costituenti la proposta di nuovo Documento di Piano, della variante al 

Piano delle Regole e Piano dei Servizi e il Rapporto Ambientale sono stati depositati per 60 

giorni consecutivi, anche ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/05 e s.m.i. e 
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precisamente dal 24.05.16 sino al 23.07.16, presso l’Ufficio Tecnico Comunale e pubblicati 

sul sito SIVAS della Regione Lombardia;  
- unitamente alla suddetta proposta di modifica al P.G.T. e per lo stesso periodo di tempo, 

sono stati depositati e pubblicati gli atti relativi alla V.A.S.; 
- che gli atti del P.G.T. e della V.A.S. sono stati esaminati e sottoposti all’attenzione della 

Commissione Urbanistica nelle date del 16.02.15, del 16.12.15, del 23.02.16, del 16.05.16, e 

del 08.09.16; 

- durante il suddetto periodo di pubblicazione gli Enti e le parti sociali ed economiche hanno 

presentato pareri, suggerimenti e indicazioni sulla proposta di modifica del P.G.T., anche ai 

sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/05 e s.m.i., così come riportato nel parere 

motivato allegato al presente atto; 

- con determina n. 390 del 09.09.16 l’Autorità Competente per la V.A.S., d’intesa con 

l’Autorità Procedente, sulla scorta delle risultanze delle consultazioni svolte e dei pareri 

pervenuti anche da parte degli Enti territorialmente interessati e dalle Autorità competenti, 

ha decretato di esprimere PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale della 

proposta del nuovo Documento di Piano e della variante al Piano delle Regole e dei Servizi, 

quale atto costituente il P.G.T.. 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

- la L. R. n.12/05 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

- la D.C.R. n. VIII/351 del 13.03.07; 

- la D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.07; 

- Vista la direttiva comunitaria 2001/42/CE; 

- il Parere motivato espresso dall’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, 

circa la compatibilità ambientale quale atto costituente il P.G.T.. 

 

RITENUTO di dover adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/05 e s.m.i., il nuovo 

Documento di Piano e la variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di Governo 

del Territorio, il Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non Tecnica e comprensivo della 

Dichiarazione di Sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come depositati 

agli atti. 

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

 

Con voti 

DELIBERA 

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. n. 12/05 e s.m.i., il nuovo 

Documento di Piano e la variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi del Piano di 

Governo del Territorio, il Rapporto Ambientale corredato dalla Sintesi non Tecnica e 
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 comprensivo della Dichiarazione di Sintesi del processo di Valutazione Ambientale Strategica, 

articolati nei seguenti documenti cosi come di seguito dettagliati: 

 

 

 

QUADRO CONOSCITIVO DEL DOCUMENTO DI PIANO E P.G.T. 

 

Fanno parte del quadro conoscitivo i seguenti elaborati facenti parte del quadro conoscitivo 

del P.G.T. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.10 e pubblicati sul 

B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.10, che non risultano modificati e che 

pertanto non sono oggetto di adozione in quanto vengono recepiti come tali a seguito della 

loro già avvenuta approvazione: 

Tav P03- Inquadramento territoriale - Previsioni P.T.C.P. della Provincia di Varese; 

Tav P05 -  Mosaico P.R.G.; 

Tav P06 -  Uso del suolo - Mappatura delle destinazioni d’uso prevalenti; 

Tav P07 -  Uso del suolo - Mappatura delle destinazioni d’uso piano terra; 

Tav P08 -  Uso del suolo - Mappatura delle altezze dei fabbricati; 

Tav P09 -  Sistema insediativo - Densità edilizie per isolati; 

Tav P10 -  Sistema insediativo - Rapporto di copertura per isolati; 

Tav P11 -  Rilievo delle aree libere in attuazione del P.R.G. ; 

Tav P12 -  Mappatura interventi edilizi - Condono 2004; 

Tav P13 -  Rilievo sopralzi e sottotetti recuperati ad uso abitativo; 

Tav P15 -  Mappatura delle aree libere dall’edificazione; 

Tav P17 -  Analisi dell’evoluzione storica del territorio; 

Tav P18 - Rilievo dei fabbricati nella cinta storica - Prima levatura I.G.M. 1888; 

Tav P19 -  Profili ambientali centro storico; 

Tav P21 -  Sistema delle infrastrutture al servizio della mobilità a livello sovracomunale; 

Tav P22 -  Sistema delle infrastrutture al servizio della mobilità - Classificazione della 

maglia viaria - Assetto esistente; 

Tav P23 -  Sistema delle intermodalità e del trasporto pubblico locale (ferrovia e autobus) - 

Assetto esistente; 

Tav P24 -  Sistema delle intermodalità e del trasporto pubblico locale (servizio scuolabus) - 

Assetto esistente; 

Tav P25 -  Sistema delle infrastrutture per la mobilità dell'utenza debole  - Assetto esistente; 

Tav P26 -  Mappa della sinistrosità stradale - Assetto esistente; 

Tav P28 -  Servizi e attrezzature collettive esistenti. 

 

Fanno parte altresì del quadro conoscitivo i seguenti elaborati che risultano aggiornati e/o di 

nuova produzione che annullano e sostituiscono quelli approvati con delibera di Consiglio 

Comunale n. 50 del 21.07.10 e pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 

06.10.10 e , pertanto, oggetto di adozione: 

 

Tav P01 -  Inquadramento territoriale; 
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Tav P02- Inquadramento territoriale - Previsioni P.T.C.P.  della Città Metropolitana di 

Milano; 

Tav P04 -  Foto aerea; 

Tav P14 -  Stato di attuazione del P.G.T. vigente; 

Tav P16 -  Mappatura delle proprietà pubbliche; 

Tav P20 -  Rilievo degli elementi del paesaggio; 

Tav P27 -  Suggerimenti e proposte;  

Tav P29 - Consumo del suolo - Indicatore provinciale. 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

(Tutti elaborati di nuova elaborazione e, pertanto, oggetto di adozione): 

Tav DP1 -  Assetto strategico per lo sviluppo del territorio - Tavola delle previsioni di piano 

(scala 1:10.000); 

Tav DP2 -  Assetto strategico per lo sviluppo del territorio (scala 1:5.000); 

Tav DP3 -  Carta del paesaggio - Criticità e vulnerabilità (scala 1:5.000); 

Tav DP4 -  Carta della sensibilità paesistica (scala 1:5.000); 

Tav DP5 -  Tavola dei vincoli; 

Tav DP6 -  Individuazione dei vincoli e classi di fattibilità geologica, idrogeologica e 

sismica (scala 1:10.000); 

Documento DP7 -  Relazione illustrativa/norme - Criteri d’intervento. 

 

PIANO DEI SERVIZI 

(Tutti elaborati di nuova elaborazione e, pertanto, oggetto di adozione) 

Tav. PS1 - Attrezzature pubbliche e di interesse generale - Planimetria (scala 1:5.000); 

Tav. PS2 - Rete Ecologica Comunale (scala 1:5.000); 

Tav. PS3 - Piano per le attrezzature religiose (scala 1:5.000); 

Documento PS4 -  Norme tecniche. 

 

PIANO DELLE REGOLE 

(Tutti elaborati di nuova elaborazione e, pertanto, oggetto di adozione) 

Tav. PR1 -  Centro Storico (scala 1:1.000); 

Tav. PR2 -  Planimetria (scala 1:5.000); 

Tav. PR3 -  Ambiti sottoposti a particolare tutela - Vincoli (scala 1:5.000); 

Tav. PR4 -  Consumo del suolo (scala 1:8.000); 

Documento PR5 -  Norme tecniche. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

(Tutti elaborati di nuova elaborazione e, pertanto, oggetto di adozione) 

Rapporto ambientale; 

Tav. V5a  -  Accessibilità alle aree verdi attrezzate - Previsioni P.G.T. vigente; 

Tav. V5b  -  Accessibilità alle arre verdi attrezzate - Previsioni nuovo P.G.T.; 
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Tav. V6a  -  Accessibilità ai servizi collettivi - Previsioni P.G.T. vigente; 

Tav. V6b  -  Accessibilità ai servizi collettivi - Previsioni nuovo P.G.T.; 

Tav. V13a -  Indice di naturalità - Previsioni P.G.T. vigente; 

Tav. V13b -  Indice di naturalità - Previsioni nuovo P.G.T.; 

Sintesi non tecnica; 

Dichiarazione di Sintesi. 

 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

Fanno parte della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. i seguenti 

elaborati approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.10 e pubblicati sul 

B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.10, che non risultano modificati e che 

pertanto non sono oggetto di adozione in quanto vengono recepiti come tali a seguito della 

loro già avvenuta approvazione: 

Relazione (studio geologico a supporto del P.R.G. redatto nell’ottobre 1999 ai sensi della 

L.R. n. 41/97); 

Tav. 01 -  Geologia e geomorfologia (scala 1:10.000 - Studio geologico a supporto del 

P.R.G. redatto nell’ottobre 1999 ai sensi della L.R. n. 41/97); 

Tav. 02 -  Idrogeologia, vulnerabilità dell’acquifero superiore e traccia delle sezioni (scala 

1:10.000 - Studio geologico a supporto del P.R.G. redatto nell’ottobre 1999 ai 

sensi della L.R. n. 41/97); 

Tav. 03 -  Sezioni idrogeologiche (scala 1:25.000 - Studio geologico a supporto del P.R.G. 

redatto nell’ottobre 1999 ai sensi della L.R. n. 41/97); 

Tav. 04 -  Caratterizzazione geologico tecnica (scala 1:5.000 - Studio geologico a supporto 

del P.R.G. redatto nell’ottobre 1999 ai sensi della L.R. n. 41/97); 

Documento aggiornamento relazione geologica (aggiornamento secondo i criteri della 

D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.08); 

Documento Norme Tecniche di Attuazione geologiche e sismiche - Aggiornamento secondo 

i criteri della D.G.R. 8/7374 del 28.05.08); 

Tav. 06 -  Carta della pericolosità sismica locale (scala 1: 10.000 - Aggiornamento secondo i 

criteri della D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008); 

Tavv. 7a - 7b - 7c - 7d -  Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano (scala 1: 2.000 - 

Aggiornamento secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.08); 

Tav. 09 -  Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano e della pericolosità sismica 

locale(scala 1:10.000 - Aggiornamento secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374 

del 28.05.08). 

Fanno parte altresì della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. i 

seguenti elaborati che risultano aggiornati e/o di nuova produzione che annullano e 

sostituiscono quelli approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.07.10 e 

pubblicati sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 40 del 06.10.10 e , pertanto, oggetto di 

adozione: 

Tav. 05 -  Carta di sintesi (scala 1: 5.000 - Aggiornamento secondo i criteri della D.G.R. n. 

8/7374 del 28.05.08); 

Tavv. 8a - 8b - 8c - 8d -  Carta dei vincoli (scala 1: 2.000 - Aggiornamento secondo i criteri 

della D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.08); 

Documento relazione geologica; 
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Allegato 15 -  Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. 

 

Scheda informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. della 

Città Metropolitana di Milano. 

 

3. Di dare atto: 

- che gli atti di P.G.T., come sopra adottati, saranno depositati, entro novanta giorni dalla 

presente adozione, pena l’inefficacia degli atti stessi, nella Segreteria comunale per un 

periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione delle osservazioni nei 

successivi trenta giorni;  

- che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti di P.G.T. all’Albo 

Pretorio, sul sito informatico del Comune, sul B.U.R.L. e su almeno un quotidiano a 

diffusione locale, ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.; 

- che si provvederà alla trasmissione degli atti di P.G.T. alla Città Metropolitana di 

Milano, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.; 

- che si provvederà alla trasmissione del Documento di Piano alla A.T.S. e all’A.R.P.A. 

territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.; 

- che a decorrere dalla data di adozione del P.G.T. e fino alla pubblicazione dell’avviso di 

approvazione dello stesso sul B.U.R.L., verranno applicate le misure di salvaguardia 

previste dall’art. 13, comma 12, della L.R. n. 12/05 e s.m.i., nonché dalla legislazione 

urbanistica vigente. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri 

previsti per legge. 

6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 

 

 

 

 

Visto:  l’Assessore 

      Giorgio Riccadonna 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Giancarla Marchesi 

Il Segretario Comunale 

Dott. Sergio Amatruda 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


