
 

 

Proposta n. 46 del 05.02.2016 
 

Oggetto: ADOZIONE  PIANO DI RECUPERO, NUCLEO ANTICO, VIA GIORDANO 3, MAP. 

124.          

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il Sindaco dà la parola all’Assessore Chiara Catella, che 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; 

 

Atteso che: 

 i sigg. Guerini Erica e Guerini Tarcisio hanno proposto in data 10.10.2015 (come 

successivamente integrato in data 25.11.2015) Piano di recupero per intervento 

presso lo stabile di via Giardano 3, identificato al mappale catastale n. 124, nel 

nucleo antico di Cantello; 

 il progetto del piano di recupero, redatto dagli 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: 



 

 

 Il piano attuativo viene presentato in applicazione dell’art. 2.3.1 del Piano delle 

Regole 6 del vigente PGT, al fine di un ampliamento della superficie lorda di 

pavimento del fabbricato esistente entro il limite consentito del 10%, in 

superamento del limite di superficie coperta -come esistente- previsto per gli 

interventi edilizi diretti; 

 In particolare, la normativa al citato art. 2.3.1 prevede testualmente: 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, eseguiti in osservanza delle 

prescrizioni di cui alle presenti norme, sono attuati con intervento diretto,  

mentre ogni  intervento che  superi  le  limitazioni  contenute  nel  presente  

articolo,  può  essere  proposto nell’ambito  di  un  piano  di  recupero  esteso  

ad  una  intera  unità  (da  identificarsi  in generale con la corte o con un fronte 

di edifici adeguato); 

 l’Amministrazione intende accogliere la proposta di piano di recupero; 

 

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.; 

 

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 … ... …; 

 

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., il piano di 

recupero dell’immobile del nucleo antico, via Giordano 3, mappale 124, secondo 

la proposta dei sigg. Guerini Erica e Tarcisio, 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, il consiglio comunale  

approva 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 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; 

 

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

di trasparenza. 
 


