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N. 23 DEL 11/03/2010 
 
OGGETTO: ESAME DELLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO (P.G.T.).            
 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convocazione prima  Seduta PUBBLICA  STRAORDINARIA 
 
 
 L'anno duemiladieci addì undici del mese di marzo alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente “Carlo 
Cattaneo”, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale,  sotto la presidenza della 
Sig.ra Picco Luciana Antonia – Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Antonio Domenico 
Luppino. 
 
 Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1. Picco Luciana Antonia Sì == 
2. Pagani Achille Sì == 
3. Basilico Davide Sì == 
4. Cattaneo Walter Ernesto Sì == 
5. Consadori Angelo Sì == 
6. Lucini Roberto Sì == 
7. Lucini Gabriele == Sì 
8. Cattaneo Liala Sì == 
9. Basilico Ivan == Sì 
10. Formenton Davide Sì == 
11. Troncale Cristina Sì == 
12. Marini Antonio == Sì 
13. Campi Oriano Sì == 
14. Ressegotti Graziano == Sì 
15. Minoretti Giuseppe Mario Sì == 
16. De Michele Giovanni Sì == 
17. Di Paolo Vincenzo Alessandro Sì == 
    
 TOTALE 13 4 
 
1. Zanette Gianantonio Sì == 
 
Risultano essere assenti giustificati:  Lucini Gabriele – Basilico Ivan – Marini Antonio – Ressegotti Graziano. 
Risultano essere assenti  non giustificati: === 
 
 Il Sig. Presidente, riconosciuta  legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno come segue:  
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C.C. N. 23 DEL 11/03/2010 

 
OGGETTO:  ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO (P.G.T.). 
 
Il Sindaco dà lettura dell’articolo 29 “Astensione obbligatoria” del vigente regolamento per le adunanze del 
Consiglio comunale. 
 
Dà quindi la parola all’Assessore Cattaneo Liala, la quale relaziona come segue: 
“Il Consiglio comunale di Cogliate ha adottato  il P.G.T. con deliberazione consiliare n. 61 del 30/09/2009. 
La deliberazione è stata depositata in visione ed era possibile presentare le osservazioni sino alla data del 
14/12. 
Fino alla data del 14/12  sono state presentate 64 osservazioni, successivamente fuori termine ne sono 
pervenute altre cinque, per un totale di 69 osservazioni. 
E’ stato acquisito il parere dell’ARPA, Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza del 25/11/2009, è stato 
acquisito il parere dell’ASL di Monza e Brianza del 2/3/2010, la Provincia di Monza e Brianza con protocollo 
di ricevuta da parte del Comune del 12/02/2010 ha espresso la propria valutazione di compatibilità con il 
piano territoriale di governo provinciale. 
Inoltre in data 18/02/2010 è stata pubblicata sulla G.U. la deliberazione di approvazione del progetto 
definitivo della Pedemontana e ne è stato preso atto. 
In data 03/03/2010 è stato trasmesso al Comune il parere favorevole allo studio di incidenza per il P.G.T. 
relativo al SIC, ovvero il bosco delle Groane. 
Con le presenti controdeduzioni l’Amministrazione comunale ha provveduto ad eliminare le criticità 
rilevate e a recepire i suggerimenti e ritiene pertanto che il P.G.T. risulti conforme al piano territoriale di 
coordinamento provinciale e si possa quindi approvarlo definitivamente. 
L’Amministrazione comunale di Cogliate ha deciso di procedere ad approvare definitivamente il P.G.T. 
controdeducendo alle osservazioni presentate in attuazione dei propri indirizzi urbanistici. 
In coerenza con tali indirizzi, per l’esame delle osservazioni e per le loro controdeduzioni, 
l’Amministrazione comunale ha elaborato i seguenti criteri generali e specifici. 
Le osservazioni verranno recepite se ed in quanto conformi ai principi ispiratori del P.G.T. e corrispondenti 
alle attese dei cittadini in ordine alla casa, lavoro, tempo libero, servizi, mobilità, ambiente. 
Verranno accolte in particolare le osservazioni che: 
1. consentono di verificare gli obiettivi ed i progetti che il piano propone, eliminando disfunzioni, 
approssimazioni ed eventualmente errori di valutazione. Ogni modificazione indotta da queste osservazioni, 
sarà di tipo sistematico, incidendo sulla struttura stessa del piano;  
2. consentono di recepire i progetti di cittadini e imprenditori, singoli ed associati, se ed in quanto conformi 
ai principi ispiratori del piano ed in quanto relativi a fabbisogni individuali ed a lotti urbanizzati. Ogni 
modificazione indotta da queste osservazioni sarà circoscritta, non potendo incidere sulla struttura del 
piano;  
3. consentono la verifica dei documenti di piano: 
- a livello normativo, per chiarire, precisare ed adeguare le norme tecniche di attuazione; 
- a livello cartografico, per recepire l’aggiornamento cartografico del piano, eliminando errori, disfunzioni e 
carenze; 
- a livello legislativo, per aggiornare il piano in riferimento alle leggi nel frattempo eventualmente 
approvate. 
L’Amministrazione comunale ha deciso inoltre di controdedurre a tutte le osservazioni presentate, anche a 
quelle pervenute oltre il termine di legge, ritenendole comunque un utile contributo per il miglioramento del 
P.G.T. 
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Alla luce dei criteri citati l’Amministrazione comunale propone: 
- di accogliere completamente 4 osservazioni, 
- di accoglierne parzialmente 18 o parti di esse, 
- di respingerne 30 o parti di esse, 
- mentre 17 non danno luogo a procedere. 
Le osservazioni istituzionali di ASL, ARPA, Provincia sono state controdedotte accogliendo tutte le 
prescrizioni  e/o osservazioni e dando per il resto le necessarie motivazioni. 
Come pure sono stati modificati i documenti di P.G.T. a seguito della pubblicazione della deliberazione CIPE 
di approvazione di Pedemontana. 
  
Dopo di che,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 61 in data  30.09.2009, esecutiva, con la quale veniva adottato il 
P.G.T.  del Comune di Cogliate, e, nello specifico : 
- il documento di piano; 
- il piano dei servizi; 
- il piano delle regole, 
previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 2° e 3° dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005, n. 12 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che i documenti e gli atti costituenti il P.G.T.  sono stati depositati presso la segreteria 
comunale per il periodo di 30 giorni dal 14.10.2009 al 12.11.2009 ai fini della presentazione di osservazioni 
nei successivi trenta giorni, e cioè fino al 14.12.2009, come da avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale in 
data 14.10.2009 e, per estratto, al B.U.R.L. del 21.10.2009  nonché sul settimanale “Il Notiziario”“ a diffusione 
locale, come previsto dal comma 4° dell’art. 13 della precitata L.R. 12/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
DATO ATTO altresì che:  
- con nota n. 9983 di prot. in data 12.10.2009 e con successiva nota n. 403 di prot. del 18.01.2010 si è 
provveduto a mente dell’art. 13 – 5° comma – della precitata L.R. a trasmettere all’Amministrazione 
Provinciale di Monza e Brianza il documento di piano per gli adempimenti di competenza; 
- in data 25.01.2010 si è svolta presso la stessa Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza la 
Conferenza dei servizi indetta con nota n. 1456 del 15.01.2010 finalizzata a garantire un adeguato confronto 
con la provincia stessa e questo Comune in ordine alla valutazione dello strumento urbanistico con il PTCP 
ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 
- con provvedimento dirigenziale n. 31 del 11.02.2010, parzialmente modificato con successivo 
provvedimento dirigenziale n. 13/25651 del 24.05.2007, l’Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza 
esprimeva le sue valutazioni in merito a PGT; 

 
FATTO PRESENTE altresì che ai sensi dell’art. 13 – 5° comma – della precitata L.R. il documento di Piano, 
contemporaneamente al deposito, veniva trasmesso anche: 
 
- all’ASL -giusta nota n. 9996 prot. del 12.10.2009 
- all’ARPA - giusta nota n. 9995 prot. del 26.01.2009. 
- al Consorzio Parco delle Groane – giusta nota  n. 3761 del 08.04.2009; 
 
CONSIDERATO: 
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- che entro il termine per la presentazione delle osservazioni, e precisamente entro il 14.12.2009 sono 
pervenute al protocollo del Comune di Cogliate n. 63 osservazioni, oltre a n. 6 pervenute fuori termine, come 
risulta dall'allegato elenco; 
 
RITENUTO di dover assumere, in via preliminare e con distinte votazioni, le determinazioni in merito: 

a) alle valutazioni di compatibilità con il PTCP espresse dall'Amministrazione Provinciale di 
Monza e Brianza con  disposizione dirigenziale n. 31 del 11.02.2010,  che si allega alla presente 
quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
b) alle osservazioni dell'ARPA dipartimento provinciale di Monza e Brianza  espresse con nota n.  

157508/09 del 25.02.2010 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione ; 

 
c) alle osservazioni dell’ASL di Monza e Brianza dipartimento di prevenzione medica U.O. Igiene 

Edilizia di Desio, espresse con nota  18735/10 del 02.03.2010 anch'essa allegata quale parte 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione ; 

 
d) visto  il parere favorevole condizionato del Consorzio Parco delle Groane espresso in data 

03.03.2010 prot. 1131.6.1.16 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione ; 

 
UDITE la relazione introduttiva e i chiarimenti del progettista incaricato Arch. Aldo Redaelli, presente in 
aula, 
 
PROCEDUTOSI altresì alla votazione per alzata di mano delle osservazioni dell'ARPA di Monza e Brianza,  
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
il Consiglio Comunale delibera di accogliere le stesse; 
 
PROCEDUTOSI alla votazione per alzata di mano,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti,  
il Consiglio Comunale delibera di accogliere il parere dell'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza 
espressa nell'ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP con  disposizione dirigenziale n. 31 del 
11.02.2010; 
 
PROCEDUTOSI altresì alla votazione per alzata di mano delle osservazioni dell'ASL di Monza e Brianza,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti,  
il Consiglio Comunale delibera di accogliere le stesse; 
 
PROCEDUTOSI altresì alla votazione per alzata di mano delle osservazioni del Consorzio del Parco delle 
Groane,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti,  
il Consiglio Comunale delibera di accogliere le stesse; 
 
Dato atto che tutte le osservazioni al Piano di Governo del Territorio sono state discusse in sede di 
Commissione P.G.T., costituita con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 62 del 30.09.2009; 
  
Successivamente, il Consiglio Comunale passa ad esaminare e votare partitamente, previa illustrazione 
tecnica dell'Arch. Aldo Redaelli, le n. 69 osservazioni di cittadini pervenute al protocollo del Comune di 
Cogliate, come segue: 
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Osservazione n. 1 presentata dall’Arch. Motta Enzo in data 20.11.2009 ed assunta al n. 11457 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 46). 
 
Osservazione n. 2 presentata dal Sig. Lorenzini Carlo in data 25.11.2009 ed assunta al n. 11633 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 48). 
 
Osservazione n. 3 presentata dalla Sig.ra Basilico Eva in data 01.12.2009 ed assunta al n. 11864 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 50). 
 
Osservazione n. 4 presentata dai Sigg. Pasquali Samuele e Lo Presti Biagio in data 03.12.2009 ed assunta al n. 
11916 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  udito l'intervento e la dichiarazione di voto contrario del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta, accolta e parzialmente accolta come meglio specificato 
nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni (pagg. 52,53). 
 
Osservazione n. 5 presentata dal Sig. Basilico Fernando in data 03.12.2009 ed assunta al n. 11931 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
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Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 57). 
 
Osservazione n. 6 presentata dai Sigg. Borghi Marco e Borghi Antonio in data 07.12.2009 ed assunta al n. 
11979 di prot. 
Si assenta il Consigliere comunale Lucini Roberto – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto di astensione del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 60). 
 
Osservazione n. 7 presentata dal Sig. Piccoli Ugo Pietro in data 09.12.2009 ed assunta al n. 12060 di prot.  
Rientra il Consigliere comunale Lucini Roberto – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 62). 
 
Osservazione n. 8 presentata dai Sigg. Caimi Ezio, Roberto, Marco in data 10.12.2009 ed assunta al n. 12110 
di prot.   
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 65). 
 
Osservazione n. 9 presentata dalla  Sig. ra  Grassi Iolanda in data 10.12.2009 ed assunta al n. 12113 di prot. Il 
Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 67). 
 
Osservazione n. 10 presentata dal Sig. Conzatti Roberto in data 10.12.2009 ed assunta al n. 12115 di prot. Il 
Consiglio Comunale,  
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udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 69). 
 
Osservazione n. 11 presentata dai Sigg. Zago Denis e Marsilio Sonia in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12154 
di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 72). 
 
Osservazione n. 12 presentata dai Sigg. Longo Michele e Longo Rocco in data 11.12.2009 ed assunta al n. 
12159 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 75). 
 
Osservazione n. 13 presentata dal Sig. Consonni Vittorio in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12160 di prot. Il 
Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 77). 
 
Osservazione n. 14  presentata dal Sig. Prada Giuseppe in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12161 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 79). 
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Osservazione n. 15 presentata dalla Sig.ra  Ferrario Antonia Maria in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12162 
di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto contrario del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 81). 
 
Osservazione n. 16 presentata dal Sig. Lucini Angelo in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12164 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Lucini Roberto – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 83). 
 
Osservazione n. 17 presentata dal Sig. Basilico Maria Rosa, Luigi e Enrico in data 11.12.2009 ed assunta al n. 
12167 di prot. 
Rientra il Consigliere comunale Lucini Roberto – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 85). 
 
Osservazione n. 18 presentata dai  Sigg. Basilico Andrea e Elena in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12168 di 
prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 87). 
 
Osservazione n. 19 presentata dai Sigg. Borghi Adele, Anna Maria Adele, Maria Ernestina in data 11.12.2009 
ed assunta al n. 12169 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  



 
 
 
 
 

Comune di Cogliate 
Provincia di Monza e della Brianza 

CODICE 10968 

C:\DELIBERE\TEMP\IVANA\TEMP.DOC  9 9 

udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 89). 
 
 
Osservazione n. 20 presentata dai Sigg. Martinelli Marco Angelo e Lucia Fiorina in data 11.12.2009 ed 
assunta al n. 12173 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 91). 
 
Osservazione n. 21 presentata dal Sig. Basilico Sergio in data 11.12.2009 ed assunta al n. 12191 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, 
con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 94). 
 
Osservazione n. 22 presentata dalle  Sigg. Basilico Ermina, Simona e Katia in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12203 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Formenton Davide – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 96). 
 
Osservazione n. 23 presentata dalle  Sigg. Basilico Ermina, Simona e Katia in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12204 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, 
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
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Che l’osservazione in esame viene accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 98). 
 
Osservazione n. 24 presentata dalle  Sigg. Basilico Simona, Katia e dal Sig. Lucini Leonardo in data 
14.12.2009 ed assunta al n. 12205 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 102). 
 
Osservazione n. 25 presentata dai Sigg. Binfare’ Agostino e Vago Giulia in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12206 di prot.  
Rientra il Consigliere comunale Formenton Davide – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Si assenta il Consigliere comunale Troncale Cristina – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 104). 
 
Osservazione n. 26 presentata dal Sig. Basilico Adriano in data 14.12.2009  ed assunta al n. 12207 di prot.  
Rientra il Consigliere comunale Troncale Cristina – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto  del consigliere De Michele Giovanni, 
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 106). 
 
Osservazione n. 27 presentata dai Sigg. Vago Luigi Massimiliano e Cattaneo Liliana in data 14.12.2009 ed 
assunta al n. 12208 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 108). 
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Osservazione n. 28 presentata dai Sigg. Prada Luisa e Borroni Massimo in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12209 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene in parte accolta ed in parte parzialmente accolta come meglio specificato 
nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni (pag. 110). 
 
Osservazione n. 29 presentata dal Sig. Borghi Carlo in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12210 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 112). 
 
Osservazione n. 30 presentata dalla Sig.ra Basilico Erminia, in qualità di presidente dell’associazione Piccoli 
Proprietari Edilizi Cogliate, in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12211 di prot. 
Rientra il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene: parte accolta, parte parzialmente accolta, parte respinta e parte dichiarata 
non luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni 
(pagg. 115/116). 
 
Osservazione n. 31 presentata dal Sig. Campi Oriano in data 14.12.2009, in nome e per conto della Lista 
Civica per Sandalmazi, ed assunta al n. 12212di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Campi Oriano – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene: parte accolta, parte parzialmente accolta, parte respinta e parte dichiarata 
non luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni 
(pagg. 118/119). 
 
Osservazione n. 32 presentata dal Sig. Spinosa Massimiliano in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12218 di prot.  
Rientra il Consigliere comunale Campi Oriano – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
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udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 120). 
 
Osservazione n. 33 presentata dalla Sig.ra Basilico Giuseppa in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12219 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 123). 
 
Osservazione n. 34 presentata dal Sig.  Basilico Norbertoin data 14.12.2009 ed assunta al n. 12220 di prot. Il 
Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, 
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene in parte accolta e in parte respinta come meglio specificato nell’allegato 
doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni (pag. 125). 
 
Osservazione n. 35 presentata dal Sig. Bellebono Massimo in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12221 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 126). 
 
Osservazione n. 36 presentata dai Sigg. Contiero Vittorio e Gozzo Iliana in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12222 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto  contrario  del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 128). 
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Osservazione n. 37 presentata dai Sigg.  Basilico Claudio Gino e Basilico Maria Rosa in data 14.12.2009 ed 
assunta al n. 12223 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 131). 
 
Osservazione n. 38 presentata dal Sig. D’Emmanuele Stefano in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12224 di 
prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 133). 
 
Osservazione n. 39 presentata dal Sig. Cioli Giovanni in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12225 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, 
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 135). 
 
Osservazione n. 40 presentata dai Sigg.  Donarini Maria Angela, Fusi Vittorio Ercole, Santamaura Daniele, 
Santamaura Veronica in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12226 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 137). 
 
Osservazione n. 41 presentata dai Sigg.  Donarini Maria Angela, Fusi Vittorio Ercole, Santamaura Daniele, 
Santamaura Veronica in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12227 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto  contrario del consigliere De Michele 
Giovanni, 
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con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 139). 
 
Osservazione n. 42 presentata dal Sig. Franco Giovanni in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12228 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto  contrario del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 141). 
 
Osservazione n. 43 presentata dai Sigg. Basilico Guido, Ferrari Massimo, Martino Angelina, Pozzoli Antonio 
in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12229 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione, udito l'intervento e la dichiarazione di voto  contrario del consigliere De Michele 
Giovanni, 
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 144). 
 
Osservazione n. 44 presentata dal Sig. De Michele Donato in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12230 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale De Michele Giovanni – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 11 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano)  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 147). 
 
Osservazione n. 45 presentata dal Sig. Borghi Franco in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12231 di prot.  
Rientra il Consigliere comunale De Michele Giovanni – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 150). 
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Osservazione n. 46 presentata dal Sig. Campi Luigi in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12248 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 152). 
 
Osservazione n. 47 presentata dalla  Sig.ra Prada Luciana Rita in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12251 di 
prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 154). 
 
Osservazione n. 48 presentata dai Sigg. Marchiori Alberto, e Marchiori Emiliano in data 14.12.2009 ed 
assunta al n. 12252 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 156). 
 
Osservazione n. 49 presentata dalle Sigg.re Morelli Maria Grazia e Morelli Maria Luisa in data 14.12.2009 ed 
assunta al n. 12253 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 158). 
 
Osservazione n. 50 presentata dal Sig. Campi Antonio in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12256 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
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con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 160). 
 
Osservazione n. 51 presentata dai Sigg. Ferrario Antonio e Ferrario Alba in data 14.12.2009 ed assunta al n. 
12257 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  8 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 162). 
Osservazione n. 52 presentata dal Sig. Ferrario Bruno in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12258 di prot. 
Rientra il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 164). 
 
Osservazione n. 53 presentata dalla Sig.ra Pagani Colomba in nome e per conto dell’Immobiliare Frando in 
data 14.12.2009 ed assunta al n. 12259 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 166). 
 
Osservazione n. 54 presentata dai Sigg. Broggi Giovanni, Ragionieri Rina, Broggi Graziella in data 14.12.2009 
ed assunta al n. 12260 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 168). 
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Osservazione n. 55 presentata dal Sig. Basilico Gioacchino in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12261 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 170). 
 
Osservazione n. 56 presentata dal Sig. Basilico Adelio in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12262 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 172). 
 
Osservazione n. 57 presentata dal Sig. Beretta Ottavio in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12263 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 174). 
 
Osservazione n. 58 presentata dalla Sig.ra Broggi Rosanna in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12264 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 176). 
 
Osservazione n. 59 presentata dai Sigg. Basilico Renata e Basilico Pietro in nome e per conto dell’Impresa 
Basilico Carlo & C. s.n.c. in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12265 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
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Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 178). 
 
Osservazione n. 60 presentata dai Sigg. Bianchi Alessandro Cornelio e Bianchi Angelo Luciano in data 
14.12.2009 ed assunta al n. 12266 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 180). 
 
Osservazione n. 61 presentata dal Sig. Lucini Leonardo in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12267 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano)  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene: parte accolta,  parte respinta e parte dichiarata non luogo a procedere 
come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni alle osservazioni (pag. 182). 
 
Osservazione n. 62 presentata dai Sigg. Triacca Sergio Luigi e Griggio Mirella in data 14.12.2009 ed assunta 
al n. 12268 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 183). 
 
Osservazione n. 63 presentata dal Sig. Campi Enrico  in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12270 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano)  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 186). 
 
Osservazione n. 64 presentata dal Sig. Ferrario Enrico in data 14.12.2009 ed assunta al n. 12271 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
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DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 188). 
 
Osservazione n. 65 presentata dai Sigg. Campi Cecilio, Campi Maria Giuditta, Borghi Marinella, Caronno 
Giovanna Paola in data 15.12.2009 ed assunta al n. 12301 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame non dà luogo a procedere come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 190). 
 
Osservazione n. 66 presentata dai Sigg. Borghi Carlo, Borghi Massimo in data 15.12.2009 ed assunta al n. 
12327 di prot.  
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con  9 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13  Consiglieri presenti, n. 4 astenuti (Campi Oriano – 
Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo Alessandro),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene parzialmente accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – 
controdeduzioni alle osservazioni (pag. 192). 
 
Osservazione n. 67 presentata dai Sigg. Cattaneo Marinella, Beretta Natalia, Cattaneo Giancarlo in data 
16.12.2009 ed assunta al n. 12354 di prot.  
Si assenta il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 12 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 8 voti favorevoli, 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di Paolo Vincenzo 
Alessandro), espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 1 astenuto (Campi Oriano),  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene respinta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 194). 
 
Osservazione n. 68 presentata dai Sigg. Ferrario Antonio e Ferrario Alba in data 02.03.2010 ed assunta al n. 
2314 di prot. 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 12 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 12 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pag. 196). 
 
Osservazione n. 69 presentata dal Sig. Basilico Norberto in data 03.03.2010 ed assunta al n. 2408 di prot.  
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Rientra il Consigliere comunale Basilico Davide – I Consiglieri presenti sono n. 13 
Il Consiglio Comunale,  
udita la lettura ed illustrazione  dell'Arch. Aldo Redaelli della controdeduzione proposta 
dall'Amministrazione,  
con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari, espressi da  n. 13 Consiglieri presenti, n. 0 astenuti  
DELIBERA  
Che l’osservazione in esame viene accolta come meglio specificato nell’allegato doc. n. 4 – controdeduzioni 
alle osservazioni (pagg. da 207 a pag. 215). 
 
 Ultimate le votazioni  sulle singole osservazioni, 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli esiti delle votazioni come sopra riportati relativamente: 
 

a) alle valutazioni di compatibilità con il PTCP espresse dall'Amministrazione Provinciale di Monza e 
Brianza con  disposizione dirigenziale n. 31 del 11.02.2010,  che si allega alla presente quali parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
b) alle osservazioni dell'ARPA dipartimento provinciale di Monza e Brianza  espresse con nota n.  
157508/09 del 25.02.2010 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ; 
c) alle osservazioni dell’ASL di Monza e Brianza dipartimento di prevenzione medica U.O. Igiene 
Edilizia di Desio, espresse con nota  18735/10 del 02.03.2010 anch'essa allegata quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione ; 
d) visto  il parere favorevole condizionato del Consorzio Parco delle Groane espresso in data 03.03.2010 
prot. 1131.6.1.16 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ; 
e) alle  n. 69 osservazioni pervenute dai cittadini interessati; 
 

RITENUTA la necessità di provvedere in merito, approvando il PGT del Comune di Cogliate, così 
come modificato dopo l'accoglimento delle valutazioni e osservazioni come sopra riportato; 
 

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 
 
Consigliere comunale De Michele Giovanni, il quale comunica quanto segue: 
“Il voto del mio gruppo  non può essere favorevole e neanche un voto di astensione. 
Questo voto  tiene conto di alcune considerazioni  e innanzi tutto dell’assenza del suo gruppo dalla 
partecipazione all’iter di formazione del P.G.T.  
Già nel mese di luglio si era fatto un discorso di commissione che potesse valutare un elaborato già esistente 
per fare delle eventuali modifiche per portarlo poi in adozione con le modifiche necessarie. 
Questo, è stato detto con una scusa, non era stato possibile. E’ stato detto che era una cosa che doveva essere 
fatta entro il 30 di settembre per poter partecipare a un concorso per un finanziamento da parte della 
Regione per un importo veramente esiguo (5 – 8.000 euro). 
Se ci fossimo raccordati 15 – 20 giorni prima si sarebbero potute fare delle scelte condivisibili. 
Alcune osservazioni sono state accolte dal mio gruppo, altre, su scelte non condivise, no. 
La commissione che ha esaminato le osservazioni ha avuto un esito positivo. 
Invito l’Amministrazione , se ci fossero altre occasioni, ad aprirsi.  
Il piano è destinato a rimanere per una decina di anni, e sarà un punto di riferimento per l’economia di 
Cogliate che sul mattone fonda parte del proprio bilancio. 
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Lo strumento urbanistico porterà nel 2020 ai 9.000 abitanti con un 45% di utilizzo di territorio. 
Per il momento Cogliate non dovrebbe soffrire di crisi, ma si potrebbe verificare un picco delle nascite che 
potrebbe portare a una crisi degli standards che ci sono. 
E’ vero che il piano è stato calibrato e gli standards sono  tutti regolari e in dotazione sufficiente. 
Bisogna monitorare quindi tutto e fare attenzione a questi picchi che potrebbero sconvolgere l’equilibrio che 
vi è nel piano.” 
 
Capogruppo consiliare Campi Oriano, il quale comunica quanto segue: 
“Il mio gruppo si asterrà. Il P.G.T. è una cosa predisposta, curata e redatta dalla maggioranza e questo è 
quello  che la legge prevede ed è giusto che sia così. 
Ringrazio per il contributo che è stato dato al mio gruppo nella partecipazione alla commissione dove sono 
state accolte alcune proposte. 
Ma siccome il P.G.T. è uno strumento che redige la maggioranza, la stessa maggioranza si assume le 
responsabilità nel bene e nel male. 
Pertanto dichiaro l’astensione e faccio presente che il mio gruppo resterà alla finestra e vedrà cosa farà la 
maggioranza. 
Auspico che il contenimento del territorio, come scritto nel programma della maggioranza, venga 
mantenuto. 
Una cosa su cui prestare attenzione è un eventuale incremento della popolazione che può portare a una 
revisione degli spazi come si diceva prima. 
Quindi la situazione deve essere monitorata per non avere problemi come in passato.”   
   

ULTIMATI gli interventi, 
 

CON n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Minoretti Giuseppe Mario – De Michele Giovanni – Di 
Paolo Vincenzo Alessandro),  espressi per alzata di mano, su n. 13  Consiglieri presenti, n.  1   astenuto 
(Campi Oriano), 
        

D E L I B E R A 
 
1)  Di approvare il P.G.T. di Cogliate, articolato nei seguenti atti: 
a) documento di piano 
b) piano dei servizi 
c) piano delle regole. 
 
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 - 9° comma della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni: 
“La deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle 
prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti, non è soggetta a nuova pubblicazione”. 
 
3)  Di dare atto infine che: 
a. ai sensi dell'art. 13 - 10° comma della precitata L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, 
la presente deliberazione unitamente agli atti del PGT definitivamente approvati verranno depositati alla 
segretaria comunale e inviati per conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza e alla 
Giunta Regionale Lombarda; 
b.  ai sensi dell'art. 13 - 11° comma della stessa L.R. gli atti del P.G.T. acquistano efficacia con la 
pubblicazione dell'avviso  della loro approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della regione che verrà 
eseguito a cura di questo Comune. 
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C.C. n. 23 del 11/03/2010 

 
Letto, confermato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Luciana Antonia Picco 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
La presente deliberazione è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio comunale il giorno …………………….... .  
Dalla Residenza Municipale, addì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ……………………….. al …………………………. senza opposizioni. 
 
Dalla Residenza Municipale addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITÀ 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  
 
Dalla Residenza Municipale , addì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
____________________________ 

 
 


