
 

 

Proposta n. 9 del 22.01.2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO 'VIA PIANEZZO' DEL PRG, 

PIANO IN ITINERE N. 6 DEL P.G.T.          

 

 

…relaziona in merito l’Assessore Catella …. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 14 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: 

 con deliberazione di C.C. n. 32 del 22.08.2014 è stata adottata la Variante al Piano 

Esecutivo “via Pianezzo”, originariamente approvato con delibera di C.C. n. 20 

del 31.03.2009 in applicazione dell’allora vigente P.R.G. – Piano Regolatore 

Generale; 

 il piano, proposto in data 21.06.2014, come successivamente integrato in data 15-

25.07.2014 e 07.08.2014, dalla società Cento Pertiche srl di Olgiate Olona, e  

redatto dall’Arch. Roberto Ghioldi e dall’Arch. Anna Ghirardello con studio in 

Lurate Caccivio, è composto dai seguenti elaborati: 

 Schema di convenzione 

 Tav.1 – estratti cartografici e rilievo planialtimetrico  

 Tav.2 – sezioni di rilievo  

 Tav.3 – planivolumetrico di progetto 

 Tav.4 – sezioni di progetto  

 Tav.5 – verifiche urbanistiche  

 Tav.6 – urbanizzazioni di progetto 

 Tav.7 – tavola comparativa  

 Elab.8 – relazione tecnica e NTA del comparto 

 Elab.9 – computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 

 

Considerato che: 

 la deliberazione di C.C. n. 32 del 22.08.2014, con i relativi allegati, è stata 

depositata per quindici giorni consecutivi a partire dal 13.10.2014 presso la 

segreteria comunale e che il deposito degli atti è stato reso noto con avviso del 



 

 

10.10.2014 affisso all’Albo Pretorio Comunale e negli spazi comunali dislocati 

sul territorio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web del Comune; 

 nel termine previsto non sono pervenute osservazioni; 

 

Dato atto che: 

 l'art. 14, comma 4, della L.R. 11/03/2005 n. 12, in materia di procedimento di 

piano attuativo, testualmente recita: 

-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…approva il piano attuativo decidendo nel 

contempo sulle osservazioni presentate; 

 l'art. 13, comma 7, della L.R. 11/03/2005 n. 12, in materia di procedimento di 

PGT, testualmente recita: 

-entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide 

sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti 

all’eventuale accoglimento delle osservazioni; 

 con sentenza n. 7508/2010 reg. sen. del 03/11/2010, il TAR Lombardia ha 

riconosciuto la legittimità del P.G.T. del Comune di Uboldo in provincia di 

Varese, approvato successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni 

indicato dall’art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005, ritenendo tale violazione non 

comportante alcuna conseguenza, dovendo lo stesso termine ritenersi meramente 

ordinatorio; 

 con tale sentenza è stato precisato che “la previsione dell'inefficacia degli atti 

assunti è collocata incidentalmente nel testo dell'articolo e ciò consente di riferire 

la sanzione dell'inefficacia all'inosservanza non del termine di novanta giorni, 

previsto nella prima parte della norma, ma di quanto stabilito nella seconda parte 

della disposizione, ossia alla violazione dell'obbligo di decidere sulle 

osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni. 

Pertanto, l'inefficacia integra una sanzione dettata non a tutela di adempimenti 

formali, come il mero rispetto della tempistica procedimentale, ma di esigenze 

sostanziali, emergenti nell'ipotesi in cui il Piano di Governo del Territorio sia 

approvato in assenza di una decisione sulle osservazioni o non recepisca le 

osservazioni accolte”; 

 con parere in data 22.02.2012 fornito dalla Regione Lombardia al Comune di 

Desenzano sul Garda, l’Ufficio U.O. Giuridico della Segreteria di Giunta 

Regionale ha riconosciuto che “…nella procedura di approvazione del PGT, per 

il TAR di Milano il termine di novanta giorni deve ritenersi “meramente 

ordinatorio” e lo stesso dicasi per gli altri termini previsti nell’art. 13…” 

 

Visto il parere 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; 

 



 

 

Con voti favorevoli n. …….,  contrari ……….., astenuti ………., espressi per alzata 

di mano dai n. …………. Consiglieri presenti di cui votanti n. …….. e astenuti n. 

……….; 

 

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 attuativo denominato Piano in Itinere P.I. n. 6 del PGT, in variante 

al piano esecutivo denominato “via Pianezzo” del previgente PRG, secondo la 

proposta della società Cento Pertiche srl di Olgiate Comasco, 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 tecnico, come previsto all’art. 39 del D.Lgs. n. 

33/2013 in materia di trasparenza; 

 

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

materia di trasparenza per quanto concerne il presente provvedimento. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

5) Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri 

presenti e votanti;       

 

D E L I B E R A 

 

6)  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 relativi adempimenti. 
 


