
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 31 del 19/02/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 19/02/2019 
 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PGT: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E 
STRATEGICA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 18:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31  del  19.2.2019 

 

 

OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PGT: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E 
STRATEGICA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di 
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 19.2.2019 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale, la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: " VARIANTE GENERALE AL PGT: PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI " nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 22.10.2018  veniva adottata 
la variante generale al PGT , con relativa valutazione ambientale strategica (VAS), redatta dal 
Tecnico Incaricato, arch. Marielena Sgroi con Studio in Lambrugo;  
 

Considerato che, nei termini previsti dalla normativa, sono pervenute alcune osservazioni, fra le 
quali quelle fatte pervenire in data 27.12.2018 al prot. n. 9781 dal Comune di Lambrugo e in data 
28.12.2018 al prot. n. 9818 dal Comune di Garbagnate Monastero, entrambe relative al Piano 
delle Attrezzature Religiose;   
 
Vista la nota in data 18.2.2019 pervenuta al prot. 1262 del 19.2.2019 con la quale l’arch. 
Marielena Sgroi, incaricata della stesura delle controdeduzioni alle osservazioni, rappresenta la 
necessità di un supporto giuridico amministrativo nella trattazione di argomentazioni di natura 
prettamente legale, stante anche la necessità del rispetto dei termini di legge;  
 
Preso atto di quanto sopra ed accertato che la materia appare effettivamente delicata e  
controversa, stante altresì l’assenza presso gli uffici del titolare della Posizione Organizzativa e 
pertanto tecnicamente la mancanza di adeguata professionalità a supporto dell’estensore della 
variante al PGT;  
 
Ritenuto pertanto opportuno  di avvalersi del supporto di un legale nell’esame delle osservazioni 
suddette e redazione delle relative controdeduzioni, a maggior tutela del Comune; 
 
Verificato nell’albo dei professionisti cui affidare assistenza, tutela e difesa legale del Comune, 
costituito nel rispetto del DLgs. n. 50/2016 e delle linee guida Anac, è presente l’Avv. Umberto 
Grella con Studio in Milano, il quale risulta in possesso dei requisiti di competenza specifica in 
materia urbanistica, già accertata dal Comune in precedente procedimento legale; 
 
Visto il preventivo fatto pervenire dal suddetto professionista in data 19.2.2019 pervenuto al prot. 
n. 1264, con il quale si rende disponibile all’assistenza e consulenza legale relativamente alle 
osservazioni sopra richiamate, per il compenso complessivo di € 2.360,00 oltre contributi e Iva;  
 
Ritenuto pertanto di stabilire in merito al  conferimento degli incarichi legali come sopra indicati, 
alle condizioni di cui al preventivo dell’avv. Grella, emanando apposito atto di indirizzo al 
Responsabile del Servizio Tecnico per il conferimento dell’incarico di supporto ed assistenza  legale 
all’arch. Marielena Sgroi, urbanista incaricato della variante al PGT, nell’esame delle osservazioni 
sopra richiamate e redazione delle relative controdeduzioni, a maggior tutela del Comune;  
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Richiamato il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Testo Unico degli   Enti Locali”; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

 
1)di ritenere condivisibile, per le motivazioni in premessa richiamate e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la richiesta dell’arch. Marielena Sgroi, 
tecnico incaricato della redazione della variante generale al PGT, stabilendo di avvalersi del 
supporto di un legale nell’esame delle osservazioni in premessa elencate e redazione delle relative 
controdeduzioni, a maggior tutela del Comune; 
 
2 )di individuare, all’interno dell’albo comunale degli avvocati, l’Avv. Umberto Grella con Studio in 
Milano, dichiaratosi disponibile con allegata nota,  il quale risulta in possesso dei requisiti di 
competenza specifica in materia urbanistica, già accertata dal Comune in precedente 
procedimento legale, emanando apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per 
il conferimento dell’incarico di supporto ed assistenza  legale all’arch. Marielena Sgroi, urbanista 
incaricato della variante al PGT, nell’esame delle osservazioni sopra richiamate e redazione delle 
relative controdeduzioni, a maggior tutela del Comune;  
 
3) di dare atto che l’eventuale incarico di difesa legale che risulti necessaria nell’evolversi dei 
procedimenti sarà oggetto di ulteriore separato provvedimento.  
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità del rispetto dei 

tempi di approvazione del PGT, previsti dalla LR n. 12/2005.  

         Il Sindaco 
               Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 170 del 19/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
19/02/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 170 del 19/02/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
19/02/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 316 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 16/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


