
 

 

Proposta n. 84 del 22.05.2015 
 

Oggetto: ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  AT5  CON  RETTIFICA  AL PGT NON 

COSTITUENTE VARIANTE.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto: 

 l’art. 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 l’art. 13, comma 14 bis, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 
 

 il Comune di Cantello è dotato di PGT - Piano di Governo del Territorio, adottato 

con deliberazione di C.C. n. 41 del 18.12.2012, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 17 il 02.07.2013, ed entrato in vigore il 16.10.2013 con pubblicazione sul 

B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 42; 

 

Atteso che: 

 i sigg. Valli Albina e Valli Vittorio di Rodero (CO), hanno presentato in data 

21.05.2015 proposta di Piano Attuativo per l’Ambito di Trasformazione n. 5 del 

PGT, a destinazione residenziale, situato in via Elvezia; 

 in sede di presentazione del piano attuativo, è stato rincontrato l’errore materiale 

di digitazione del parametro di altezza dei fabbricati stabilito dal PGT per l’ambito 

di riferimento, in quanto la misura prevista di 6,5 metri non corrisponde né ad 

edifici di un solo piano, né ad edifici su due piani; 

 il PGT prevede generalmente altezze di fabbricato pari ad almeno 2 piani, 

corrispondenti a un’altezza di 8,5 metri (ovvero 3 metri per ogni piano più 2.5 

metri per sottotetto); 

 il Piano Attuativo comporta pertanto contestuale Rettifica allo strumento 

urbanistico generale, al fine della correzione di errore materiale di digitazione 

dell’altezza dei fabbricati, da 6,5 metri a 8,5 metri; 

 

Visto: 

 la D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005  e s.m.i.  (Modalità di pianificazione 

comunale – l.r. 12/2005 art. 7); la D.G.R. n. 8/1562 del 22.12.2005 e s.m.i. 

(Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo 

del Sistema Informativo Territoriale Integrato – l.r. 12/2005 art. 3); - la D.G.R. n. 

8/1563 del 22.12.2005 e s.m.i. (Indirizzi generali per la valutazione ambientale 

dei piani e programmi V.A.S. – l.r. 12/2005 art. 4), con D.G.R. n. 8/1566 del 

22.12.2005 e s.m.i.  (Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica  – l.r. 12/2005 art. 57 c. 1); con le quali la 

Regione Lombardia ha individuato i criteri attuativi generali della Legge 

Regionale n. 12/2005 per il governo del territorio al fine di fornire agli Enti 



 

 

Locali le linee guida e gli indirizzi per l’applicazione della legge nei suoi diversi 

aspetti; 

 

Considerato che l’approvazione della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia 

di  “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha 

introdotto l’obbligo di un’azione preventiva di valutazione ambientale, con l’intento 

di far si che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi della 

discussione ed elaborazione dei piani e programmi di settore e di garantire che le 

trasformazioni territoriali che si intendono attuare siano correlate al raggiungimento 

di un livello accettabile di sostenibilità; 

 

Visto:  

 detta Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il Governo del Territorio  e 

s.m.i.; 

 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi 

approvati con DCR della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori 

adempimenti di disciplina approvati con DGR 27 dicembre 2007 n. 6420, con 

DGR 10 dicembre 2009 n. 10971, con la DGR 10 novembre 2010 n. 9/761, con 

DGR 22 dicembre 2011 - n. 2789, nonché da ultimo con DGR 25 luglio 2012 n. 

3836; 

 il D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal 

D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010; 

 il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 

 

Visto: 

 la proposta di rettifica ai documenti del PGT, redatta dall’Ufficio tecnico 

comunale; 

 il progetto di piano attuativo, redatto dall’Arch. Claudio Nardi con studio in 

Varese, composto dai seguenti elaborati: 

 Elab.  – relazione tecnica illustrativa  

 Elab.   – convenzione 

 Elab.   – flusso di traffico 

 Elab.   – computo metrico estimativo (opere pubbliche)  

 Tav.1  – planimetria, sezioni, estratti, elenco catastale 

 Tav.2  – progetto planivolumetrico  

 Tav.3  – progetto planivolumetrico 

 Tav.4  – progetto opere di urbanizzazione  

 

Considerato che: 

 l’Amministrazione intende provvedere alla rettifica di suddetto errore materiale, 

come evidenziato dall’elaborato “proposta di correzione errori materiali e 

rettifiche del PGT” proposto dall’Ufficio Tecnico comunale; 



 

 

 la correzione degli errori materiali e le rettifiche dei documenti del PGT, per 

combinato disposto dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 

12/2005, non costituisce variante al PGT, e pertanto non è necessario avviare il 

procedimento di VAS - Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4 

della medesima L.R. 12/2005; 

 

Visto il parere, in parte contrario, in parte favorevole, del responsabile dell’area 

urbanistica, edilizia privata, territorio, in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00; 

 

Con voti favorevoli n. ……… e contrari ………., espressi per alzata di mano dai n. 

…………. Consiglieri presenti di cui votanti n. ……… e astenuti n. ………… 

(………….); 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di adottare, ai sensi dell'art. 14, e dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 11 marzo 

2015 n. 12 e s.m.i., il piano attuativo AT5 con contestuale Rettifica al PGT, 

secondo la proposta costituita dagli elaborati elencati in premessa; 

 

2) Di dare atto che la procedura di adozione/approvazione del piano attuativo, è 

quella indicata dal citato art. 14, della L.R.12/2005 e s.m.i., e più precisamente: 

- la deliberazione di adozione è depositata per quindici giorni consecutivi nella 

segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati; 

- gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione 

comunale; 

- del deposito e della pubblicazione è data comunicazione al pubblico mediante 

avviso affisso all’albo pretorio; 

- durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione 

degli atti depositati e, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del 

termine per il deposito, può presentare osservazioni; 

- entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale nei 

comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la giunta comunale nei restanti comuni 

approva il piano attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni 

presentate; 

 

3) Di apportare le modifiche agli atti e documenti del PGT proposti dall’Ufficio 

tecnico comunale, di cui all’elaborato elencato in premessa, e costituente 

correzione di errore materiale e rettifica; 

 

4) Di dare atto che la successiva approvazione definitiva del piano attuativo, 

comporterà anche l’approvazione,  nelle forme dell’art. 13, comma 14 bis, della 



 

 

L.R. 11 marzo 2012 n. 12 e s.m.i., della correzione di errore materiale e rettifica 

del PGT;  

 

5) Di dare atto che la procedura di rettifica del PGT, è quella indicata dal citato art. 

13, comma 14bis, della L.R.12/2005 e s.m.i., e più precisamente: 

- il deposito alla Segreteria comunale; 

- l’invio, per conoscenza, alla Provincia e alla Giunta regionale; 

- la pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione e deposito degli atti di 

correzione e rettifica del PGT, ai fini dell’efficacia degli stessi; 

- la pubblicazione dell’avviso di approvazione e deposito anche all’Albo 

Pretorio e sul sito web comunale; 

 

6) di dare atto che i procedimenti di che trattasi non sono soggetti a VAS - 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 

7) Di dare atto che si è proceduto, preliminarmente alla convocazione del Consiglio 

Comunale, con la pubblicazione degli schemi di provvedimento, della proposta di 

deliberazione, e degli allegati tecnici, come previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

 

8) Di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia 

di trasparenza. 
 


