
 

 

 

 
 

 
 

Comune di CANTELLO 

Provincia di VARESE 

 
   

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 44   del 16.06.2020 
 

 

OGGETTO  APPROVAZIONE  DEFINITIVA  VARIANTE A PIANO IN 

ITINERE N. 2, VIA VARESE, MAPP. 5136, 4926, 4928.          

 
L'anno  duemilaventi   addì sedici del mese di giugno      alle ore   18.30   si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

    All’appello risultano presenti: 

  
 

 

 

Presidente                  Chiara Catella 

Vice Sindaco              MALNATI GENZIANA 

Assessore                    CACCIA MARCO 

Assessore                    MAZZAGATTI MASCIA 

Assessore                    BERTONI SERGIO 

  

Presenti/Assenti 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 
Totale Presenti:   5 

Totale  Assenti:    0 

 
Partecipa il Segretario Generale  dr.ssa Bruna Guida . 

Il Sindaco  Chiara Catella 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 G.C. 44 del 16.06.2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  VARIANTE A PIANO IN ITINERE N. 2, VIA 

VARESE, MAPP. 5136, 4926, 4928.          

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Il Sindaco relaziona in merito. 

 

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

− con Deliberazione di C.C. n. 44 del 17.12.2018, è stata approvata l’ultima Variante al PGT, 

mediante l’aggiornamento 2019-2021 del Piano delle valorizzazioni e alienazioni dei beni 

immobili, come da ultimo modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 09.04.2019, entrato in 

vigore il 03.07.2019 con pubblicazione sul B.U.R.L. della Regione Lombardia, serie avvisi e 

concorsi n. 27; 

 

Atteso che: 

 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03.03.2020 è stata adottata la Variante al 

Piano in Itinere n. 2 del P.G.T., proposto dalla società Pithecusa srl in data 26.11.2019, come 

aggiornato in data 06.12.2019, 17.12.2019, 19.12.2019, 28.02.2020 e 03.03.2020, per il recupero 

ad uso residenziale degli stabili produttivi dismessi situati in via Varese, e identificati ai mappali 

(complessi) del C.E.U. n. 4926-4928-5136 sub.501 e n. 4926-4928-5136 sub.502; 

− il progetto del piano di recupero, redatto dal geom. Luca Limonta con studio in Montorfano 

(CO), è composto dai seguenti elaborati: 

-Tav.1 – rilievo planimetria stato di fatto; 

-Tav.2 – rilievo piante e prospetti stato di fatto; 

-Tav.3 – planimetria generale sovrapposizione; 

-Tav.4 – calcoli volumetrici inquadramento urbanistico; 

-Tav.5 – planimetria generale progetto variante; 

-Tav.6 – piano interrato progetto variante; 

-Tav.7 – piano terra progetto variante; 

-Tav.8 – piano primo, secondo, sottotetto, copertura, progetto variante; 

-Tav.9 – prospetti e sezioni progetto variante; 

-Tav.10 – schema fognatura progetto variante; 

-Tav.11 – particolare costruttivo; 

-Tav.12 – planimetria opere di urbanizzazione e sezione; 

-Tav.13 – sezione ambientale; 

-Tav.14 – simulazione; 

-Relazione tecnica; 

-Documentazione fotografica; 

-Computo metrico estimativo delle opere pubbliche; 

-Impatto paesistico; 



 

 

 

− Visto lo schema di convenzione urbanistica predisposto dall’Ufficio tecnico comunale di 

concerto con il professionista incaricato dalla proprietà; 

 

Considerato che: 

 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 03.03.2020 con i relativi allegati, ad avvenuta 

esecutività, è stata depositata per quindici giorni consecutivi a partire dal 17.03.2020 presso la 

segreteria comunale; 

− il deposito degli atti è stato reso noto con avviso del 17.03.2020 affisso all’Albo Pretorio 

Comunale, in bacheca, e sul sito web del Comune; 

− nel termine previsto del 16.04.2020 non sono pervenute osservazioni; 

− in applicazione della normativa sull’emergenza sanitaria per Covid-19 (art. 103 del D.L. 

17.03.2020, e art. 37 del D.L. 23/2020), è intervenuta una generale sospensione dei termini 

procedimentali sino al 15.05.2020; 

− la scadenza per presentare osservazioni si intende quindi spostata al 15.06.2020; 

− nel termine del 15.06.2020 non sono pervenute osservazioni; 

 

Ravvisata la propria competenza a termine dell’art. 14 della L.R. 12/2005, come modificato dalla 

L.R. 14/2016, e, dando atto che non sono pervenute osservazioni, si ritiene di procedere 

all’approvazione definitiva; 

 

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;  

 

Il Sindaco pone in votazione l’approvazione definitiva del piano di recupero e relativi allegati; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale e che vengono integralmente richiamate; 

 

2) di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., la 

Variante al Piano in Itinere n. 2 del PGT, finalizzato al recupero di edifici produttivi dismessi 

situati in via Varese, identificati ai mappali catastali (complessi) del C.E.U. n. 4926-4928-

5136 sub.501 e n. 4926-4928-5136 sub.502, secondo la proposta della società Pithecusa srl, 

costituita dagli elaborati elencati in premessa; 

 

3) di disporre ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione: 

-il deposito presso la Segreteria comunale; 

-la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva all’Albo Pretorio e sul sito 

web comunale; 

 

4) di dare atto che il procedimento di che trattasi non è soggetto a VAS - Valutazione 

Ambientale Strategica; 

 

5) di dare atto che si provvederà a quanto previsto all’art. 39, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

 

 



 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con voto unanime favorevole; 

 

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. 
 

 

 

Sottoscritta dal Sindaco                                             Sottoscritta dal Segretario Generale 

 

 Chiara Catella                                                                         dr.ssa Bruna Guida 

con firma digitale                                                                    con firma digitale 

 

 

 


