
 

 

Proposta n. 119 del 03.05.2016 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  PIANO DI RECUPERO, NUCLEO ANTICO, VIA 

GIORDANO 3, MAP. 124 .          

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Relaziona in merito l’Assessore Chiara Catella. 

 

Visto: 

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

 gli artt. 27-30 della Legge 05 agosto 1968 n. 457 e s.m.i.; 

 

Premesso che: 
 

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

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2012, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale 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: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2016 è stato adottato il 

piano di recupero proposto il 10.10.2015, come successivamente integrato il 

25.11.2015, dai sigg. Guerini Erica e Guerini Tarcisio, per lo stabile di via 

Giordano, identificato al mappale catastale n. 124, nel nucleo antico di Cantello; 

 il progetto del piano di recupero, redatto dall’Arch. Alessandro Cavallo e Filippo 

de Bernardi con studio in Varese, e dal geom. Andrea Guerini con studio in 

Castiglione Olona, è composto dai seguenti elaborati: 

 Schema di convenzione 

 Elab. A –  elaborato fotografico; 

 Elab. B –  schema di convenzione; 

 Elab. 01 –  inquadramento territoriale (relazione tecnica e paesaggistica, 

estratto di mappa, estratto di PGT, calcolo oneri, estratto centro 

storico); 

 Elab. 02 –  planimetria generale; 

 Elab. 03 –  planivolumetrico; 

 Elab. 04 –  stato di fatto (piante, prospetti, sezioni); 

 Elab. 05 –  progetto (piante, prospetti, sezioni); 

 Elab. 07 –  progetto (particolare di facciata); 

 Elab. 08 –  barriere architettoniche, relazione tecnica, dichiarazione; 

 dichiarazioni varie; 

 



 

 

Considerato che: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2016, con i relativi 

allegati, è stata depositata per quindici giorni consecutivi a partire dal 31.03.2016 

presso la segreteria comunale e che il deposito degli atti è stato reso noto con 

avviso del 30.03.2016 affisso all’Albo Pretorio Comunale e negli spazi comunali 

dislocati sul territorio per trenta giorni consecutivi, nonché sul sito web del 

Comune; 

 nel termine previsto non sono pervenute osservazioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione definitiva; 

 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

…………. 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata, 

Territorio, espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;  

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri 

presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11 marzo 2012 e 

s.m.i., il piano di recupero dell’immobile del nucleo antico, via IV Novembre, 

mappale 124, secondo la proposta dei sigg. Guerini Erica e Guerini Tarcisio, 

costituita dagli elaborati elencati in premessa; 

 

2) Di dare atto che il procedimento di che trattasi non è soggetto a VAS - 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 

3) 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; 

 

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

di trasparenza. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri 

presenti e votanti;       

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, considerata l’urgenza di procedere ai successivi 

adempimenti. 


