CONSIGLIO PROVINCIALE
COPIA
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
ADUNANZA DEL 11 Aprile 2007
SESSIONE ORDINARIA
Reg. serie separate n. 3523/01.21.G./50024
OGGETTO:

P.V. N. 27

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: ADEMPIMENTI
PREVISTI DALL'ART. 17, COMMA 9, L.R. 12/2005 ED APPROVAZIONE DEFINITIVA
DEL PIANO.

L’anno duemilasette addì 11 del mese di Aprile alle ore 17:00 in Varese, nella sala delle adunanze
consiliari del Palazzo Provinciale, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Paolo
Ambrosoli si è riunito il Consiglio Provinciale a seguito di formale lettera di convocazione.
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Ambrogio Mazzetti
Risultano presenti all’appello i Consiglieri:

Giampietro Ballardin
Emanuele Boscolo
Cesare Bossetti
Gian Franco Bottini
Claudio Brunella
Stefano Calegari
Alberto Cattaneo
Alessandro Chiesa
Mario Clerici
Dario Clivio
Giovanni Desperati
Giorgio Fiorio
Emilia Frigerio
Silvano Garbelli
Marco Giudici
Andrea Inghirami
Angelo Laudi
Giampaolo Livetti
Luca Giovanni Macchi
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Domenico Marchetta
Anna Martelossi
Manolo Marzaro
Ambrogio Mazzetti
Gian Mario Mercante
Alessandro Millefanti
Pier Maria Morresi
Silvio Pezzotta
Laura Prati
Marco Reguzzoni
Paolo Rizzolo
Luigi Sartori
Maria Sessa
Aldo Simeoni
Vittorio Solanti
Matteo Sommaruga
Angelo Tettamanzi
Stefano Tosi
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Sono presenti e partecipano senza diritto di voto gli Assessori non Consiglieri:
Giorgio De Wolf, Francesco Pintus, Bruno Specchiarelli, Carlo Baroni, Giangiacomo Longoni,
Graziella Giacon, Luca Marsico, Giuseppe De Bernardi Martignoni, Christian Campiotti
Il Presidente del Consiglio constatata la legalità dell’adunanza per poter validamente deliberare
dichiara aperta la seduta.

Assenti Giustificati: Angelo Laudi, Pier Maria Morresi, Maria Dolores Sessa, Aldo Simeoni.
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IL CONSIGL IO PROVINCIALE
VISTI:
-

l’art. 20, comma 2, D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla provincia, quale compito di
programmazione, l’approvazione del piano territoriale di coordinamento che determina gli
indirizzi generali di assetto del territorio;
la L.R. 12/2005, “Legge per il governo del territorio”;

RILEVATO che nella “Relazione Previsionale e Programmatica” al bilancio di previsione per l’anno
2007, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 16.11.2006, P.V. 72, viene individuato
l’obiettivo relativo alla conclusione dell’iter di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (di seguito anche PTCP);
RICHIAMATI:
la deliberazione di Consiglio Provinciale del 15.06.2006, P.V. 33 avente ad oggetto “Adozione
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge
Regionale n. 12/2005” che, tra l’altro, impegna la Giunta Provinciale alla approfondita
valutazione delle osservazioni, in particolar modo di quelle trasmesse dai singoli comuni, al
fine di contemperare obiettivi di piano ed esigenze locali;
la nota dirigenziale del 19.06.2006, prot. 68666 indirizzata ai comuni, alle comunità montane
agli enti gestori delle aree regionali protette della provincia di Varese, con la quale è stata
trasmessa copia del provvedimento di adozione del PTCP, ed una copia dello stesso piano su
supporto informatico, per la pubblicazione presso l’albo degli enti indicati;
la comunicazione dirigenziale del 19.06.2006, prot. 68663, indirizzata alla Regione Lombardia,
con la quale è stata trasmessa copia del PTCP adottato per la verifica di conformità alla L.R.
12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale;
il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Inserzioni e Concorsi – n. 35 del
30.08.2006, dove è stato pubblicato il dispositivo della deliberazione consiliare di adozione del
PTCP;
la nota dirigenziale del 31.08.2006 indirizzata agli enti rappresentati nella conferenza dei
comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette con la quale
si è comunicata la pubblicazione dell’avviso di adozione del PTCP, precisando che entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, scadente il 30.10.2006, “chiunque vi abbia
interesse può presentare alla provincia le proprie osservazioni sul piano”, come previsto
dall’art. 17, comma 6, L.R. 12/2005;
CONSIDERATO che, al 12.03.2007, data dell’ultima seduta delle Commissioni Consiliari competenti,
di chiusura della fase istruttoria, sono pervenute cinquecentosettanta (570) osservazioni riportate nel
documento, allegato n. 1, dal titolo “Elenco Osservazioni al PTCP”, dal quale risulta quanto segue:
- n. 537 osservazioni sono pervenute nei termini;
- n. 12 osservazioni sono state spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine di presentazione delle osservazioni, vale a dire entro il 30.10.2006 e sono pervenute
successivamente;
- n. 1 è stata spedita tramite fax il 30.10.2006 e registrata al protocollo successivamente;
- n. 20 osservazioni sono tardive;
CONSIDERATO altresì che dopo il 12.03.2007 sono pervenute ulteriori osservazioni;
DATO ATTO che le osservazioni spesso sono articolate, possono riferirsi a diverse aree o riguardare
molteplici aspetti e contenuti del piano adottato; in tali casi, al fine della puntuale disamina e proposta
di controdeduzioni da parte della Giunta Provinciale, le osservazioni sono state divise in
sottosservazioni per un totale di milleseicentottanta (1680);
VISTA la cartografia delle subosservazioni relativa alle proposte riguardanti l’inserimento o lo stralcio
degli ambiti agricoli ed in materia di viabilità (allegato 2);
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DATO ATTO che è stata compiuta l’attività istruttoria necessaria per l’esame delle osservazioni; a tal
fine sono state inviate numerose lettere per la richiesta di integrazioni cartografiche o per la
regolarizzazione delle osservazioni presentate;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del 27.12.2006, n. VIII/003950, avente ad
oggetto “Verifica regionale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11.03.2005 n. 12 del Piano Territoriale di
Coordinamento adottato dalla Provincia di Varese” ed il relativo allegato (allegato 3);
DATO ATTO che le Commissioni Consiliari competenti hanno compiuto un’attività istruttoria e
propositiva durante l’iter procedimentale conseguente alla presentazione delle osservazioni al piano,
svolgendo anche funzioni consultive con l’Assessorato al Territorio, in particolare:
- in data 20.12.2006 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura
ed Ambiente ed è stato illustrato il materiale, consegnato ai componenti su supporto
informatico, relativo al primo report riguardante le osservazioni pervenute, accompagnato da
una relazione introduttiva; si è comunicato il resoconto degli incontri in Regione Lombardia
circa la formulazione del parere previsto dalla legge e si sono approvati i “Criteri di valutazione
delle osservazioni riguardanti gli ambiti agricoli”;
- in data 22.01.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura
ed Ambiente ed è stato illustrato e consegnato il documento dal titolo “Testo del parere
regionale”, dove sono riportate le proposte di adeguamento alle richieste regionali; è stato
illustrato il secondo report, consegnato ai componenti su supporto informatico, riguardante le
proposte di controdeduzione alle osservazioni relative al nord della provincia, riguardanti gli
ambiti agricoli; infine è stata illustrata l’attività amministrativa in merito alle richieste di
regolarizzazione delle osservazioni;
- in data 12.02.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio e Viabilità ed
è stato illustrato e consegnato il seguente materiale attinente il tema mobilità e reti: il “Testo
del Parere Regionale”, con le proposte di adeguamento; le “Modifiche alle Norme
d’Attuazione” del PTCP, conseguenti al parere regionale; le “Modifiche alla Relazione
Generale” del PTCP, conseguenti al parere regionale; il “Report delle Osservazioni”;
- in data 22.02.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura
ed Ambiente ed è stato illustrato e consegnato il terzo report riguardante le proposte di
controdeduzione alle osservazioni relative al sud della provincia e quelle inerenti il nord
sempre in materia di ambiti agricoli, non trasmesse nella precedente riunione, in quanto in
attesa di integrazione; inoltre si è aperta la discussione in merito alle proposte di
controdeduzioni già esaminate dalla commissione ed ai “Criteri di valutazione riguardanti gli
ambiti agricoli”;
- in data 01.03.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura
ed Ambiente, è stato consegnato il materiale relativo alle proposte di controdeduzione alle
osservazioni in materia di ambiti agricoli di un ente, che ha fornito precisazioni; in tale seduta
sono stati modificati ed approvati i nuovi “Criteri di valutazione delle osservazioni riguardanti
gli ambiti agricoli”;
- in data 08.03.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura,
Ambiente e Viabilità è stato consegnato il materiale inerente le proposte di controdeduzione di
tutte le osservazioni relative a temi diversi rispetto a quello degli ambiti agricoli (quarto report);
sono state definite e concordate alcune proposte di controdeduzioni, rimaste in sospeso, sul
tema della viabilità; sono state esaminate e definite concordemente le proposte di
controdeduzione relativamente alle osservazioni sottoposte alle Commissioni;
- in data 12.03.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio, Agricoltura,
ed Ambiente per l’esame delle ultime proposte di controdeduzioni consegnate alle
Commissioni nella precedente seduta; sono state esaminate e definite concordemente le
ultime proposte di controdeduzione relativamente alle osservazioni sottoposte alle
Commissioni ed è stata chiusa la fase istruttoria riguardante l’esame e la valutazione delle
osservazioni pervenute;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale del 21.03.2007, P.V. 75, dichiarata
immediatamente esecutiva, avente per oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento provinciale:
esame delle osservazioni pervenute ed adempimenti conseguenti, ex art. 17, comma 8, L.R. 12/2005”,
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che ha formulato le proposte di controdeduzioni alle osservazioni, anche tardive pervenute entro il
12.03.2007, e quelle di modifica conseguenti al parere regionale, dando atto che si è ritenuto
opportuno aggiornare le basi dati, contenute nel Piano che, rispetto al periodo in cui è avvenuta
l’adozione, sono variate a seguito di procedure indipendenti dal PTCP (come, per esempio, i dati
relativi alla presenza di pozzi);
VISTE la nota dell’Assessorato al Territorio del 23.03.2007 e la successiva del 30.03.2007 trasmesse
rispettivamente al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai Consiglieri Provinciali, relative
all’approvazione della deliberazione di cui al punto precedente;
DATO ATTO che in data 30.03.2007 si sono riunite, in seduta congiunta, le Commissioni Territorio,
Agricoltura ed Ambiente per una conclusiva verifica delle modifiche apportate al piano adottato,
conseguentemente alla proposta della Giunta Provinciale di cui alla deliberazione 75/2007, a tal fine è
stato illustrato e discusso il documento dal titolo “Analisi statistica delle osservazioni e delle
controdeduzioni”;
CONSIDERATO che:
le osservazioni al PTCP rappresentano un apporto collaborativo nella fase partecipativa
dell’iter di approvazione di tale piano e, come tali, sono finalizzate ad accrescere le
conoscenze dell’Amministrazione Provinciale in ordine alle scelte in via di definizione;
le osservazioni al PTCP realizzano la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e
privati, portatori di molteplici interessi coinvolti, allo scopo di assicurare il concorso attivo di
questi ultimi alla formazione delle scelte suscettibili di incidere su interessi locali;
l’intervento dei diversi soggetti nel procedimento non si svolge in funzione di tutela delle
singole posizioni interessate nella pianificazione, ma ha invece lo scopo di contribuire alla
migliore individuazione dell’interesse pubblico, che le scelte pianificatorie debbono soddisfare;
la posizione legittimante la presentazione delle osservazioni ha ad oggetto esclusivamente la
sussistenza o meno dell’interesse richiesto dall’art. 17, comma 6, L.R. 12/2005 citata;
CONSIDERATO inoltre, relativamente al rispetto del termine di presentazione delle osservazioni, che:
per quelle spedite mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data di scadenza
del termine (30.10.2006) e pervenute successivamente alla Provincia, si può ritenere che
sussista un criterio generalmente riconosciuto, per cui si considerano prodotte in tempo utile
le istanze spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine stabilito; a tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; a tale fattispecie è equiparabile
quella relativa all’osservazione pervenuta mediante fax il 30.10.2006;
per tutte le altre pervenute oltre il termine di presentazione, si può affermare, seguendo
l'orientamento giurisprudenziale costantemente riaffermato, che l'obbligo di esame delle
osservazioni sussiste solo per le quelle tempestivamente inoltrate, non anche per quelle
tardive; quindi, pur non sussistendo l'obbligo di esaminare le osservazioni tardivamente
proposte, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione prenderle comunque in
considerazione nel procedimento di approvazione del piano;
RITENUTO, in accoglimento del principio della massima partecipazione al procedimento di formazione
del PTCP, al fine di meglio definire l’interesse pubblico perseguito, di esaminare le proposte di
controdeduzioni relative alle osservazioni, comprese quelle tardive purché pervenute entro il
12.03.2007 in quanto data dell’ultima seduta delle Commissioni Consiliari Territorio, Ambiente ed
Agricoltura, che ha comportato la chiusura della fase istruttoria e termine ultimo per consentire la
trattazione dell’argomento nella seduta di Giunta Provinciale del 21.03.2007 e la conseguente
iscrizione all’ordine del giorno della presente seduta consiliare, tenuto conto di quanto disposto
dall’art. 38, comma 5, D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che le osservazioni acquisite al protocollo dopo il 12.03.2007 non sono state oggetto di
esame e proposta di controdeduzione da parte della Giunta Provinciale, in quanto pervenute dopo la
chiusura della fase istruttoria;
ESAMINATI:
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la “Proposta di adeguamento al parere regionale”, formulata dalla Giunta Provinciale con la
citata deliberazione 75/2007, allegato n. 4;
la “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni”, formulata dalla Giunta Provinciale con la
citata deliberazione 75/2007, allegato n. 5;
il parere rilasciato in data 13 marzo 2006 dalla Conferenza dei Comuni, delle Comunità
Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, (allegato 6) con il quale: “la
Conferenza esprime parere positivo alla proposta di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, chiedendo l’accoglimento delle proposte di integrazione e/o approfondimento del
PTCP come espresse in relazione alle singole tematiche”;
VISTI i seguenti emendamenti, relativi al documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni”,
che motivano le richieste di cambiamento delle controdeduzioni relativamente ad alcune osservazioni:
- n. 8 emendamenti presentati dal Consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con
nota acquisita al protocollo in data 05.04.2007, n. 42759 (allegato 7);
- n. 1 emendamento presentato dal consigliere Stefano Calegari, con nota acquisita al
protocollo in data 06.04.2007, n. 43078 (allegato 8);
VISTA altresì la tabella riassuntiva degli emendamenti presentati, che li elenca dal n. 1 al n. 9
(allegato 9), tenendo conto della data di presentazione;
CONSIDERATO che nel corso della presentazione, in seguito a discussione ed approfondimenti il
proponente ha rettificato la richiesta di modifica relativa all’emendamento n. 4 (Comune di Taino –
osservazione 302-8-8) in quanto trattasi di area che, in un contesto di frangia urbana, completa un
ambito agricolo di rilevanti dimensioni. Nel territorio dello stesso comune sono già state accolte
osservazioni che soddisfano il fabbisogno di futuri, ulteriori, sviluppi urbanistici, con la conseguente
rettifica del codice di risposta della controdeduzione da “R7” A “R6”;
CONSIDERATO che nel corso della presentazione, in seguito a discussione ed approfondimenti è
stata rettificata la richiesta di modifica relativa all’emendamento n. 5 (Comune di Lonate Ceppino –
osservazione 58-3-13) in quanto l’ambito di che trattasi include aree a diversa destinazione, per le
quali, in ragione del posizionamento si ritiene che l’attuazione delle attuali previsioni di PRG debba
essere meglio affrontata attraverso strumenti quali l’accordo di pianificazione, con la conseguente
modifica del codice di risposta della controdeduzione da “R2” a “R3”;
CONSIDERATO che gli emendamenti n. 6 (Comune di Lonate Ceppino – osservazione 58-4-1) e 7
(Comune di Busto Arsizio – osservazione 322-10-24) sono stati ritirati da parte del Consigliere Paolo
Rizzolo per i Gruppi di Minoranza;
CONSIDERATO che nel corso della presentazione dell’emendamento è stata rettificata la richiesta di
modifica relativa all’emendamento n. 9 (Comune di Cislago – osservazione 218 sub 7) in quanto si
prende atto della volontà espressa dall’amministrazione comunale circa l’attuazione delle previsioni di
PRG, modificando conseguentemente il codice di risposta della controdeduzione da “A7” a “A1”;
ESAMINATO il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, (allegato 10 cartaceo, allegato 11
su supporto informatico), composto dai seguenti elaborati di progetto, che tiene conto delle proposte
di controdeduzioni alle osservazioni presentate e di modifica conseguenti al parere regionale:
a) Relazione generale
b) Norme di Attuazione
c) Cartografie, come di seguito elencate, per tema affrontato:
Mobilità
Carta della gerarchia stradale
tav. MOB1
scala 1:50.000
Carta del Trasporto Pubblico
tav. MOB2
scala 1:50.000
Carta dei livelli di vincolo stradale
tav. MOB3
scala 1:50.000
− Agricoltura
Carta di sintesi
tav. AGR1
scala 1:50.000
Carta degli ambiti agricoli
tav. AGR1 (serie a-l)
scala 1:25.000
− Paesaggio
Carta di sintesi
tav. PAE1
scala 1:50.000
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−

Carta delle rilevanze e delle criticità
Carta del Sistema Informativo
Beni Ambientali
Carta della Rete Ecologica
Carta della Rete Ecologica

tav. PAE1 (serie a-l)

scala 1:25.000

tav. PAE2
tav. PAE3
tav. PAE3 (serie a-l)

scala 1:50.000
scala 1:50.000
scala 1:25.000

Rischio

Carta del rischio
tav. RIS1
scala 1:50.000
Carta del rischio
tav. RIS1 (serie a-l)
scala 1:25.000
Carta censimento dissesti
tav. RIS2
scala 1:50.000
Carta censimento dissesti
tav. RIS2 (a,c,d,e,f)
scala 1:25.000
Carta della pericolosità frane
tav. RIS3
scala 1:50.000
Carta della pericolosità frane di crollo
tav. RIS4
scala 1:50.000
Carta della pericolosità frane di crollo
tav. RIS4 (a,c,d)
scala 1:25.000
Carta tutela risorse idriche
tav. RIS5
scala 1:50.000
− Carta di sintesi
scala 1:50.000
d) Approfondimenti tematici, come di seguito elencati:
− Volume 1:
Competitività
Reti-Mobilità
Agricoltura
− Volume 2:
Paesaggio
Rete ecologica
Rischio idrogeologico
- Repertori paesaggio
- Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico
- Rischio d’incidente rilevante
e corredato dai seguenti documenti valutativi:
- Valutazione Ambientale, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005;
- Studio di incidenza su S.I.C. e Z.P.S.;
ATTESO che il presente atto è privo di riflessi finanziari;
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale del 06.12.2006, P.V. 368, relativa all’approvazione ed
affidamento ai dirigenti del “Piano Esecutivo di Gestione” parte competenza esercizio 2007;
VISTO il seguente parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000:
- parere “favorevole”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Territorio e
Urbanistica, Dott. Arch. Silvio Landonio;
per propria competenza ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17, comma 9, L.R.12/2005;
DATO ATTO:
- che i Consiglieri Angelo Laudi, Pier Maria Morresi, Maria Dolores Sessa e Aldo Simeoni risultano
assenti a tutte le votazioni;
che il Presidente Reguzzoni non partecipa alle votazioni sui punti da 3 a 10 del dispositivo;
che il Consigliere Livetti si allontana dall’aula e non partecipa alla votazione sul punto 9 del
dispositivo;
che la discussione sulla presente deliberazione risulta risulta dalla trascrizione allegata:
•

relativamente a quanto indicato al punto 1) del dispositivo con voti favorevoli espressi per
alzata di mano n. 21 Consiglieri.
Astenuti n. 12 Consiglieri: Stefano Tosi, Manolo Marzaro, Giampietro Ballardin, Marco
Giudici, Laura Prati, Gian Mario Mercante, Angelo Tettamanzi, Paolo Rizzolo, Emilia
Frigerio, Vittorio Solanti, Giampaolo Livetti, Alessandro Millefanti;

•

relativamente a quanto indicato al punto 2) del dispositivo con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano n. 33 Consiglieri;
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•

relativamente a quanto indicato al punto 3) del dispositivo con voti favorevoli espressi
per alzata di mano n. 12 Consiglieri.
Contrari n. 20 Consiglieri: Emanuele Boscolo, Cesare Bossetti, Giafranco Bottini, Claudio
Brunella, Stefano Calegari, Alberto Cattaneo, Alessandro Chiesa, Mario Clerici, Dario Clivio,
Giovanni Desperati, Giorgio Fiorio, Silvano Garbelli, Andrea Inghirami, Luca Macchi,
Domenico Marchetta, Anna Maria Martelossi, Ambrogio Mazzetti, Luigi Sartori, Matteo
Sommaruga, Silvio Pezzotta;

•

relativamente a quanto indicato al punto 4) del dispositivo con voti favorevoli espressi
per alzata di mano n. 12 Consiglieri.
Contrari n. 20 Consiglieri: Emanuele Boscolo, Cesare Bossetti, Giafranco Bottini, Claudio
Brunella, Stefano Calegari, Alberto Cattaneo, Alessandro Chiesa, Mario Clerici, Dario Clivio,
Giovanni Desperati, Giorgio Fiorio, Silvano Garbelli, Andrea Inghirami, Luca Macchi,
Domenico Marchetta, Anna Maria Martelossi, Ambrogio Mazzetti, Luigi Sartori, Matteo
Sommaruga, Silvio Pezzotta;

•

relativamente a quanto indicato al punto 5) del dispositivo con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano n. 32 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 6) del dispositivo (da R2 a R7) con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano n. 32 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 6) del dispositivo (da R7 a R6) con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano n. 32 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 7) del dispositivo (da A1 a R2) con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano n. 32 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 7) del dispositivo (da R2 a R3) con voti
favorevoli unanimi espressi per alzata di mano n. 31 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 9) del dispositivo con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano n. 31 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 10) del dispositivo con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano n. 32 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 11) del dispositivo con voti favorevoli
espressi per alzata di mano n. 12 Consiglieri.
Contrari n. 21 Consiglieri: Emanuele Boscolo, Cesare Bossetti, Giafranco Bottini, Claudio
Brunella, Stefano Calegari, Alberto Cattaneo, Alessandro Chiesa, Mario Clerici, Dario Clivio,
Giovanni Desperati, Giorgio Fiorio, Silvano Garbelli, Andrea Inghirami, Luca Macchi,
Domenico Marchetta, Anna Maria Martelossi, Ambrogio Mazzetti, Marco Giovanni
Reguzzoni, Luigi Sartori, Matteo Sommaruga, Silvio Pezzotta;

•

relativamente a quanto indicato al punto 12) del dispositivo con voti favorevoli unanimi
espressi per alzata di mano n. 33 Consiglieri;

•

relativamente a quanto indicato al punto 13) del dispositivo con voti favorevoli espressi per
alzata di mano n. 21 Consiglieri.
Astenuti n. 12 Consiglieri: Stefano Tosi, Manolo Marzaro, Giampietro Ballardin, Marco
Giudici, Laura Prati, Gian Mario Mercante, Angelo Tettamanzi, Paolo Rizzolo, Emilia
Frigerio, Vittorio Solanti, Giampaolo Livetti, Alessandro Millefanti;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE, in seguito all’esame della relativa proposta formulata dalla Giunta
Provinciale con deliberazione del 21.03.2007, P.V. 75, dichiarata immediatamente esecutiva,
e del parere espresso in data 13.03.2006 dalla Conferenza dei Comuni, delle Comunità
Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, le modifiche conseguenti al parere
regionale;
2) DI ESAMINARE, in accoglimento del principio della massima partecipazione al procedimento
di formazione del PTCP, al fine di meglio definire l’interesse pubblico perseguito, le proposte
di controdeduzioni relative alle osservazioni, comprese quelle tardive purché pervenute entro
il 12.03.2007 in quanto data dell’ultima seduta delle Commissioni Consiliari Territorio,
Ambiente ed Agricoltura, che ha comportato la chiusura della fase istruttoria e termine ultimo
per consentire la trattazione dell’argomento nella seduta di Giunta Provinciale del 21.03.2007
e la conseguente iscrizione all’ordine del giorno della presente seduta consiliare, tenuto conto
di quanto disposto dall’art. 38, comma 5, D.Lgs. 267/2000;
3) DI RESPINGERE l’emendamento n. 1, relativo al Comune di Luino (osservazione 309-1),
proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita al
protocollo in data 05.04.2007, n. 42759;
4) DI RESPINGERE l’emendamento n. 2, relativo al Comune di Luino (osservazione 309-4),
proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita al
protocollo in data 05.04.2007, n. 42759;
5) DI APPROVARE l’emendamento n. 3, relativo al Comune di Cantello (osservazione 495-5-D),
proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita al
protocollo in data 05.04.2007, n. 42759, con la conseguente modifica del codice di risposta
della controdeduzione da “R2” a “R7”;
6) DI APPROVARE l’emendamento n. 4, relativo al Comune di Taino (osservazione 302-8-8),
proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita al
protocollo in data 05.04.2007, n. 42759, in quanto trattasi di area che, in un contesto di
frangia urbana, completa un ambito agricolo di rilevanti dimensioni. Nel territorio dello stesso
comune sono già state accolte osservazioni che soddisfano il fabbisogno di futuri, ulteriori,
sviluppi urbanistici, con la conseguente rettifica del codice di risposta della controdeduzione in
“R6”, in seguito a due votazioni;
7) DI APPROVARE l’emendamento n. 5, relativo al Comune di Lonate Ceppino (osservazione
58-3-13), proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita
al protocollo in data 05.04.2007, n. 42759, n. 5, in quanto l’ambito di che trattasi include aree
a diversa destinazione, per le quali, in ragione del posizionamento si ritiene che l’attuazione
delle attuali previsioni di PRG debba essere meglio affrontata attraverso strumenti quali
l’accordo di pianificazione, con la conseguente modifica del codice di risposta della
controdeduzione in “R3”, in seguito a due votazioni;
8) DI DARE ATTO che gli emendamenti n. 6 (Comune di Lonate Ceppino – osservazione 58-4-1)
e 7 (Comune di Busto Arsizio – osservazione 322-10-24) sono stati ritirati da parte del
Consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza;
9) DI RESPINGERE l’emendamento n. 8 relativo al Comune di Busto Arsizio (osservazione 3227-12), proposto dal consigliere Paolo Rizzolo per i Gruppi di Minoranza, con nota acquisita al
protocollo in data 05.04.2007, n. 42759;
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10) DI APPROVARE l’emendamento n. 9, relativo al Comune di Cislago (osservazione 218 sub
7), proposto dal consigliere Stefano Calegari, con nota acquisita al protocollo il 06.04.2007, n.
43078, in quanto si prende atto della volontà espressa dall’amministrazione comunale circa
l’attuazione delle previsioni di PRG, modificando conseguentemente il codice di risposta della
controdeduzione in “A1”;
11) DI APPROVARE, in seguito all’esame della relativa proposta formulata dalla Giunta
Provinciale con deliberazione del 21.03.2007, P.V. 75, dichiarata immediatamente esecutiva,
e del parere espresso in data 13.03.2006 dalla Conferenza dei Comuni, delle Comunità
Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, le controdeduzioni alle
osservazioni, risultanti dal documento “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni” e dagli
emendamenti approvati;

−

−
−

−

−
−

−

12) DI APPROVARE il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (allegato 10 cartaceo, allegato 11 su supporto
informatico), composto dai seguenti elaborati di progetto, che tiene conto dell’approvazione
delle modifiche conseguenti al parere regionale, dell’approvazione delle controdeduzioni alle
osservazioni e degli aggiornamenti delle basi dati, contenute nel Piano che, rispetto al periodo
in cui è avvenuta l’adozione, sono variate a seguito di procedure indipendenti dal PTCP:
a) Relazione generale
b) Norme di Attuazione
c) Cartografie, come di seguito elencate, per tema affrontato:
Mobilità
Carta della gerarchia stradale
tav. MOB1
scala 1:50.000
Carta del Trasporto Pubblico
tav. MOB2
scala 1:50.000
Carta dei livelli di vincolo stradale
tav. MOB3
scala 1:50.000
Agricoltura
Carta di sintesi
tav. AGR1
scala 1:50.000
Carta degli ambiti agricoli
tav. AGR1 (serie a-l)
scala 1:25.000
Paesaggio
Carta di sintesi
tav. PAE1
scala 1:50.000
Carta delle rilevanze e delle criticità tav. PAE1 (serie a-l)
scala 1:25.000
Carta del Sistema Informativo
Beni Ambientali
tav. PAE2
scala 1:50.000
Carta della Rete Ecologica
tav. PAE3
scala 1:50.000
Carta della Rete Ecologica
tav. PAE3 (serie a-l)
scala 1:25.000
Rischio
Carta del rischio
tav. RIS1
scala 1:50.000
Carta del rischio
tav. RIS1 (serie a-l)
scala 1:25.000
Carta censimento dissesti
tav. RIS2
scala 1:50.000
Carta censimento dissesti
tav. RIS2 (a,c,d,e,f)
scala 1:25.000
Carta della pericolosità frane
tav. RIS3
scala 1:50.000
Carta della pericolosità frane di crollo
tav. RIS4
scala 1:50.000
Carta della pericolosità frane di crollo
tav. RIS4 (a,c,d)
scala 1:25.000
Carta tutela risorse idriche
tav. RIS5
scala 1:50.000
Carta di sintesi
scala 1:50.000
a) Approfondimenti tematici, come di seguito elencati:
Volume 1:
Competitività
Reti-Mobilità
Agricoltura
Volume 2:
Paesaggio
Rete ecologica
Rischio idrogeologico
- Repertori paesaggio
- Linee guida per la previsione, prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico
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- Rischio d’incidente rilevante
e corredato dai seguenti documenti valutativi:
- Valutazione Ambientale, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005;
- Studio di incidenza su S.I.C. e Z.P.S.;
13) DI DARE MANDATO al Settore Territorio ed Urbanistica di apportare, ai documenti allegati
alla presente deliberazione, le rettifiche conseguenti all’approvazione degli emendamenti;
14) DI DARE ATTO che il PTCP acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
15) DI DARE ATTO che la discussione relativa al presente provvedimento risulta dalla trascrizione
allegata sub. 12;
16) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Paolo Ambrosoli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F. to Ambrogio Mazzetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per la durata di giorni 15
consecutivi dal
18/04/2007
ai sensi art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000
F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo pretorio dal 18/04/2007

al

02/05/2007

F. to IL SEGRETARIO GENERALE
Varese, _______________________

Ripubblicata all’albo pretorio per la durata di giorni 15 consecutivi dal
F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Ripubblicata all’albo pretorio dal

al

senza alcuna opposizione.
F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Varese, _______________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

28/04/2007

[ ] Decorrenza termini ex art. 134 – D.Lgs. n. 267/2000
[X] A seguito di pubblicazione per 10 gg. (ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000)
[ ] Immediatamente eseguibile ex art. 134 – D.Lgs. 267/2000
Varese, _______________________
F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Varese, 18/04/2007

F. to IL SEGRETARIO GENERALE

Pag. n. 12 delibera P.V. n. “numero_del” del “data_sed”

