
 

 

 
Comune di CANTELLO  

Provincia di VARESE 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 

 
OGGETTO: ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  AT5  CON  RETTIFICA  AL PGT NON 

COSTITUENTE VARIANTE.          

   
L'anno   duemilaquindici   addì  ventotto  del mese di maggio  alle ore   18.30, nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di unica 

convocazione. 

 

All’appello risultano:  

 

 

AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR 

RIVOLTA CLEMENTINO 

CACCIA SILVANA 

MANFRIN RENATO 

PIAZZA VITTORIO 

MALNATI GENZIANA 

CASARTELLI ALESSANDRO 

MUTTI PIETRO 

URRU FRANCESCA 

NATICCHI DOMENICO 

SALI GIORGIO 

GUERRIERO FEDERICO 

SOPRANI MARCELLO 

Presenti/Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

 

 

Totale presenti:  12 

Totale   assenti:   1 

 

E’ presente al tavolo consiliare l’Assessore esterno Geom. Chiara Catella. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Carmela Alongi. 

L’Avv. Nicola Gunnar Vincenzi assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 

 

 



 

 

Delibera C.C. n. 18 del 28.05.2015 

 

Oggetto: ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  AT5  CON  RETTIFICA  AL PGT NON 

COSTITUENTE VARIANTE.          

 

 

Su relazione dell’Assessore Catella; 

 

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.   – relazione flusso di traffico 

− Elab.   – computo metrico estimativo (opere pubbliche)  

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

− Tav.2  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - sezioni 

− Tav.3  – progetto planivolumetrico – planimetria generale - calcoli 

− 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; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

Il Consigliere Naticchi interviene sintetizzando le considerazioni, rispetto 

all’argomento in oggetto, di cui alla dichiarazione di voto del gruppo “Insieme per 

Cantello”, come sotto riportata. 

 

L’Assessore Rivolta riconferma che l’ambito oggetto di pianificazione è lo stesso da 

30 anni, come dichiarato dal Consigliere Mutti in riferimento alla precedente 

deliberazione dell’odierna seduta; continua dicendo che  questa amministrazione 

non ha voluto penalizzare i proprietari, migliorando invece la viabilità della zona 

anche con la previsione della rotatoria; ricorda poi che si sta deliberando 

l’adozione, pertanto c’è il tempo di migliorare, prima dell’approvazione, tutti gli 

aspetti tecnici, che ora non sono definitivi;  

 

Il Consigliere Naticchi ribadisce di non contestare la previsione della rotatoria, ma 

rileva che a suo parere è piccola rispetto al flusso di traffico in previsione; 

 

Il Consigliere Sali, riguardo l’ubicazione del “tratto di fognatura che attraversa la 

AT5” ribatte di ritenere “grave” che ciò venga segnalato da un cittadino;  

 

L’Assessore Rivolta replica che lo studio è stato fatto dall’ “Amministrazione 

Sinapi” e che inoltre i relativi pozzetti sono ben visibili.  

 

Il Consigliere Naticchi, a nome del gruppo “Insieme per Cantello” dà lettura della 

seguente dichiarazione di voto: 

“Premesso che per questo comparto valgono alcune nostre considerazioni già 

espresse in merito all’adozione del Piano attuativo ATP2, ovvero che sarebbe stato 

utile prevedere un intervento più qualificante con un progetto che riguardasse tutta 

l’area dei due comparti attuali: un primo errore è stato quello di dividere il PE in 

due sub-ambiti indipendenti in quanto si poteva prevedere un intervento unitario pur 

nella differenziazione tra residenziale e commerciale. 

Su questo piano attuativo ci sono molte criticità da far notare ci limitiamo a far 

emergere quelle che a nostro parere sono di maggior importanza: 

1) Il parere contrario del responsabile del procedimento settore urbanistica ed 

edilizia privata che va a cogliere tre aspetti fondamentali: 

a) il primo l’attuazione di un secondo marciapiede sulla proprietà di terzi; 



 

 

 

b) il secondo che detto marciapiede non è conforme alle previsioni delle opere 

pubbliche previste nel piano  ATP2 correttamente verificato in tutte le sue fasi 

approvative. 

c) il terzo in merito alle opere di urbanizzazione del comparto in oggetto che  ha 

rilevato l’omissione della quantificazione del tratto di marciapiede lungo la 

Via Elvezia.   

2) Relativamente all’altezza dei fabbricati stabilita dal PGT di mt. 6,50 riteniamo  

che detto Piano Urbanistico è già stato oggetto di modifiche correttive alla 

superficie territoriale nelle controdeduzioni alle osservazioni del Giugno 

2013. 

Ci sembra pertanto non plausibile che l’altezza indicata al capoverso sottostante, 

nella stessa pagina, venga considerata come  mero errore e di conseguenza si 

proceda alla semplice rettifica non costituente variante. A nostro avviso, 

l’altezza di m. 6,50 corrispondeva alla volontà specifica di attenuare la zona 

da volumi alti. 

In merito a questa scelta saremo costretti eventualmente ad approfondire la 

questione portandola a conoscenza anche degli organi sovracomunali. 

3) Abbiamo rilevato come lo scivolo carraio previsto in lato Sud Ovest in contiguità 

con una stradina privata, interagisca con una struttura pubblica di sotto-servizio 

(fognatura) presente in loco. Conseguentemente chiediamo che detta previsione 

di accesso alle autorimesse interrate venga eliminata ricercando la fruibilità al 

piano cantinato attraverso l’utilizzo dello scivolo carraio previsto lungo la nuova 

strada di PGT con evidenti risparmi economici e migliore accessibilità.  

Per il tratto di fognatura che attraversa la AT5 si chiede venga posta e trascritta 

una servitù per l’accesso di automezzi pesanti nel caso di interventi per 

occlusioni dei liquami. 

4) Relativamente alla rotatoria prevista sulla Via Lugano chiediamo che il progetto 

venga verificato nelle opportune sedi provinciali.       

5) La delimitazione della AT5 in direzione sud/Ovest è troppo invasiva della 

proprietà di terzi in quanto va ad insistere per circa un metro nella parte 

terminale sulla strada di accesso privato. Si dovrebbe tenere conto anche delle 

sentenze pronunciate in primo grado Tribunale di Varese e dalla Corte di 

Appello di Milano. 

Per quanto sopra esposto e considerato che in nostro Gruppo ha già espresso 

parere contrario all’approvazione del Piano Generale del territorio, esprimerà voto 

contrario”. 

 

Il Consigliere Mutti a nome del gruppo “Cantello Cambia” anticipa il voto 

favorevole, per quanto detto nella presentazione dell’Assessore e per le “adeguate 

motivazioni” espresse dal Sindaco sulla parte contraria del parere tecnico del 

competente responsabile; 

 

 

 



 

 

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, come da 

allegato; 

 

 

Il Sindaco, data lettura di tale parere, ha dato altresì lettura della motivazione 

dell’amministrazione comunale recante le ragioni per cui non ci si intende 

conformare al parere del responsabile di cui sopra, nella parte in cui esprime la 

propria contrarietà tecnica, e di procedere all’adozione del Piano Attuativo AT5 con 

rettifica al PGT non costituente variante, in quanto:  

1. Il Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione riporta un 

conteggio, relativamente alle stesse, per un importo notevolmente superiore agli 

oneri di urbanizzazione dovuti; l’importo di detti oneri, quantificati nella 

proposta di convenzione, si considera ininfluente ai fini dell’esatta 

quantificazione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi; 

2. Competerà ai titolari dell’Ambito di Trasformazione AT5 acquisire l’effettiva 

disponibilità dell’area necessaria alla realizzazione delle previste opere di 

urbanizzazione; 

3. Nei termini sopra precisati, tale previsione consente di garantire la sicurezza 

pedonale e viabilistica degli utenti degli edifici in progetto. 

 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Naticchi, Guerriero, Sali), espressi per alzata 

di mano dai n. 12 Consiglieri presenti, tutti votanti; 

 

 

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. 
 

 



 

 

 

Delibera di C.C. 18 del 28.05.2015 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 

     IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Avv. Nicola Gunnar Vincenzi       F.to  Dr.ssa Carmela Alongi 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area affari generali certifica  che  la presente deliberazione 

viene  pubblicata  all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno  _____________________                      

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

 

Lì __________________  

                                                                                                  Responsabile affari generali 

                   F.to Morena Piccolo 

 

  

__________________________________________________________________________  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addi'  

 

   Il Responsabile dell'area Affari Generali 

 

      

__________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il  ______________________ 

 

[  ] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000); 

 

[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 

267/2000); 

 

 

 Lì, ______________________            

 

RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

Morena PICCOLO 
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COMUNE DI CANTELLO 

PROVINCIA DI VARESE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.05.2015 

 

OGGETTO:  ADOZIONE  PIANO  ATTUATIVO  AT5  CON  RETTIFICA  AL PGT 

NON COSTITUENTE VARIANTE.          

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00) 

  

Il sottoscritto Responsabile dell’Area  TURCONI PAOLO 

 

ESPRIME 

 

PARERE CONTRARIO in merito alle opere di urbanizzazione per le seguenti motivazioni: 

-il computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione non contempla la realizzazione 

del marciapiede previsto in fregio alla via Elvezia con le tavole di progetto; 

-lungo la viabilità contermine all’Ambito ATP2 del PGT, è contemplato un marciapiede da 

realizzarsi nella proprietà di terzi; 

-il marciapiede alla voce precedente non è conforme alla previsione delle opere pubbliche 

del piano ATP2, di cui alla proposta di deliberazione n. 83 del 19.05.2015; si fa 

espressamente presente che il piano ATP2 risulta essere stato depositato in forma di richiesta 

di parere preventivo in data 19.06.2014, e in via definitiva in data 02.08.2014; sul 

medesimo, il Comune di Cantello e gli Enti competenti si sono espressi in data 15.07.2014 

con parere dell’Ufficio Tecnico, in data 25.11.2014 con Deliberazione di G.C. di avvio del 

procedimento, in data 27.02.2015 con Conferenza di verifica di assoggettabilità a VAS, e in 

data 17.04.2015 con Deliberazione di G.C.; 

 

PARERE FAVOREVOLE in merito: 

-alle restanti previsioni. 

 

Cantello, 23 maggio 2015         prot. 4044 Cat VI Cl. 2 

 

 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 

     URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO  

               (TURCONI PAOLO) 




