
 

 

 

 
 

 
 

Comune di CANTELLO 

Provincia di VARESE 

 
   

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 20   del 03.03.2020 
 

 

OGGETTO  ADOZIONE  VARIANTE  AL  PIANO  IN ITINERE N. 2, VIA 

VARESE, MAPP. 5136, 4926, 4928.          

 
L'anno  duemilaventi   addì marzo  del mese di  tre    alle ore   18.20  nella sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

  
 

 

 

Presidente                  CATELLA CHIARA 

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  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. 20 del 03.03.2020 

 

Oggetto: ADOZIONE  VARIANTE  AL  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 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: 

− la società Phitecusa srl ha proposto 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, istanza di variante al Piano in itinere n. 2 del 

PGT, per il recupero ad uso residenziale degli stabili 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; 

− trattasi del piano attuativo – piano di recupero originariamente approvato con D.C.C. n. 46 del 

16.07.2009, la cui Convenzione Urbanistica è stata sottoscritta il 12.07.2011 dinanzi il dr. 

Bonomo Francoli, Notaio in Como, rep. 6273 rac. 2831, e successivamente modificato con 

D.C.C. n. 9 del 17.04.2012 agli artt. 3-10; 

− 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; 

 

Rilevato che: 

− la proposta di variante è tesa all’aggiornamento dell’originaria convenzione urbanistica 

sottoscritta il 12.07.2011 relativamente alle caratteristiche tipologiche d’intervento (art. 13, 

comma 1), alla monetizzazione di residua quota di standard urbanistico (art. 17), e alla 

tempistica d’intervento (art. 3); 

 

Visto lo schema di convenzione urbanistica redatto in contraddittorio con l’Ufficio tecnico 

comunale; 

 

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; 

 

Considerato che: 

− non essendo prevista una variante ai documenti del vigente PGT, non è necessario avviare il 

procedimento di VAS, Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

12/2005 e s.m.i.; 

 

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 voto unanime favorevole, espresso in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) di adottare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11 marzo 2012 e s.m.i., la Variante al Piano in Itinere 

n. 2 del P.G.T. per il recupero ad uso residenziale dei fabbricati dismessi siti in via Varese, 

identificati ai mappali complessi C.E.U. n. 4926-4928-5136 sub.501 e n. 4926-4928-5136 

sub.502, secondo la proposta del geom. Luca Limonta, costituita dagli elaborati elencati in 

premessa; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 12/2005: 

− 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, la giunta comunale approva definitivamente il piano 

attuativo decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate; 

 

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

Strategica; 

 

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

trasparenza. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voto unanime favorevole, espresso in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000, data 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 

 

 

 


