
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/04/2014

LEGGE  N. 98  DEL 9.8.2013 DECRETO DEL FARE - INDIVIDUAZIONE  AMBITI NEI
QUALI NON E' APPLICABILE LA S.C.I.A. INTRODOTTA DALL'ART. 30 COMMA 1.
LETT. F) NEL DPR N. 380/2001 E SMI - ART. 23BIS COMMA 4

6

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno OTTO, del mese di APRILE, alle ore 19.35, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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N. 6 Deliberazione del Consiglio Comunale in data 8.4.2014

Oggetto: LEGGE N. 98  DEL  9.8.2013  "DECRETO  DEL  FARE"  -  INDIVIDUAZIONE   AMBITI
NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA S.C.I.A. INTRODOTTA DALL'ART. 30 COMMA 1. LETT.
F) NEL DPR N. 380/2001 E SMI - ART. 23BIS COMMA 4”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata 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;

VISTO  il  parere  favorevole  dalla  Commissione  Consiliare  Lavori  Pubblici  Ambiente  e
Territorio nella seduta in data 4.4.2014; 

UDITO l'Assessore Corbetta, il quale illustra il Decreto n. 69/2013 convertito nella Legge
n. 98/2013 "Decreto del Fare", relativamente al settore edilizio, in cui la legge ha prodotto novità
di  rilievo;  si  pendi  ad esempio  alle  ristrutturazioni  con  modifica  della  sagoma,  per  le  quali  è
consentito di procedere  con la SCIA, a meno che non si tratti di immobili  sottoposti ai vincoli,  ai
sensi del DLgs. n. 42/2004 . Avvalersi della  la SCIA è sicuramente conveniente per il  privato che
può iniziare i  lavori  nello  stesso giorno del  deposito della  segnalazione.  Il  Consigli  oComunale
che ora deve dare attuazione al  comma 4 dell'art. 30 del DL n. 69/13, convertito  nella  Legge  n.
98/2013,  che  ha  demandato ai  Comuni  l'onere  di  individuare,  entro il  30.6.2014,  le  aree  nelle
quali  non è  applicabile  la  SCIA   per interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per  varianti  a
permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma;  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole,  espressa per alzata
di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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 Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale dell'8.4.2014

L'Assessore all'Urbanistica 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti
nei  termini  di  legge,  avente  per oggetto:  “LEGGE  N.  98  DEL  9.8.2013  "DECRETO  DEL  FARE"  -
INDIVIDUAZIONE  AMBITI NEI QUALI NON E' APPLICABILE LA S.C.I.A. INTRODOTTA DALL'ART.
30  COMMA  1.  LETT.  F)  NEL  DPR  N.  380/2001  E  SMI  -  ART.  23BIS  COMMA  4”,  nel  testo  che
segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Costa Masnaga è dotato di Piano del Governo del Territorio vigente  composto da
Documento di Piano, Piano dei Servizi  e Piano delle Regole approvato con deliberazione di  C.C.
n° 23 del 19.06.2012 con emendamenti e pubblicato sul BURL n° 38 del 19.09.2012. 

-  successivamente,  sono  state  effettuate  le  seguenti  varianti/rettifiche  puntuali  agli  atti   del
P.G.T:

a) una variante puntuale al  PR 11 A via Diaz finalizzata esclusivamente ad esplicitare le
destinazioni  d'uso  ammesse  nella  scheda  normativa  di  riferimento,  approvata  con
deliberazione C.C. n° 29 del 11.10.2013  e pubblicata sul BURL n° 46 del 13.11.2013;

b) 1a  variante  urbanistica  al  Piano  dei  Servizi  ed  al  Piano  delle  Regole  adottata  con
deliberazione C.C. n°  03 del  21.01.2014, in fase di approvazione;

- negli  elaborati  grafici  Tav.  13  av  -  13bv   Progetto -“  Documento Di  Piano -  Piano dei  Servizi-
Piano delle Regole”  scala 1:2.000 sono state identificati  negli  ambiti  del tessuto consolidato di
seguito indicati  le zone omogenee a) di  cui al  decreto del  Ministero dei  lavori  pubblici  2  aprile
1968  n°  1444  e  quelle  equipollenti  secondo  l'eventuale  diversa  denominazione  adottata  dalle
leggi regionali :

o CS - Centro Storico e nuclei sparsi di antica formazione
Edifici di valore storico - architettonico ed ambientale

o VS - Ville con parco di impianto storico 
Ville di valore storico

o R1 - Residenziale intensivo 
esclusivamente per : Edifici di valore storico- ambientale N.T.A. centro storico 

VISTI  :
· La Legge n° 98 del 09.08.2013 “  Decreto del Fare “  art. 30,comma 1, lettera f)  che introduce

nel  D.P.R.  n°  380/2001  e  s.m.i.   l'art.  23  bis-  comma  4  “  Autorizzazioni  preliminari  alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori”;

· I  contenuti  della  norma  in  cui  si  precisa:  ”i  comuni  devono  individuare  con  apposita
deliberazione,  da  adottare  entro  il  30.06.2014,  le  aree  nelle  quali  non  è  applicabile  la
Segnalazione Certificata di  Inizio  Attività  per interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma” ;
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RICHIAMATA  la  documentazione  trasmessa  dall'Arch.  Marielena  Sgroi  ,  con  studio  in
22045 Lambrugo ( Co)  via Cesare Battisti, n°19 ed iscritta all'Ordine degli  Architetti  di  Como al
n°  1473  ,  in  qualità  di  estensore  del  Piano  del  Governo  del  Territorio  del  Comune  di   Costa
Masnaga  ( Lc) , giunta al protocollo di questo ente in data 31.3.2014 al n. 2871,  composta dagli
elaborati :

· Tav.  13  av   Progetto -“  Documento Di  Piano -  Piano  dei  Servizi-  Piano  delle  Regole”  scala
1:2.000- 
 LEGGE N° 98/2013 DEL 09.08.2013 “ Decreto del Fare “ art. 30,comma1, lettera f) 
-  D.P.R.  n°  380/2001  e  s.m.i.  art.  23  bis-  comma  4  “  Autorizzazioni  preliminari  alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

· Tav.13bv   Progetto  -“  Documento  Di  Piano  -  Piano  dei  Servizi-  Piano  delle  Regole”  scala
1:2.000- 
-  LEGGE N° 98/2013 DEL 09.08.2013 “ Decreto del Fare “ art. 30,comma1, lettera f) 
-  D.P.R.  n°  380/2001  e  s.m.i.  art.  23  bis-  comma  4  “  Autorizzazioni  preliminari  alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori “

con individuazione degli ambiti territoriali  nei quali  non è applicabile la Segnalazione Certificata
di  Inizio  Attività  per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per  varianti  a  permessi  di
costruire, comportanti modifiche della sagoma ed in particolare :

o CS  - Centro Storico e nuclei sparsi di antica formazione
Edifici di valore storico - architettonico ed ambientale

o VS - Ville con parco di impianto storico 
Ville di valore storico

o R1 - Residenziale intensivo 
esclusivamente per : Edifici di valore storico- ambientale N.T.A. centro storico 

VISTO  il  parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area
Tecnica  di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATE le normative vigenti materia;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

 
1.  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di   approvare  ,  ai  sensi  Legge  n°  98  del  09.08.2013  “  Decreto  del  Fare  “  art.  30,comma1,
lettera f)  che introduce nel D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. l'art. 23 bis- comma 4 “  Autorizzazioni
preliminari  alla  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  e  alla  comunicazione  dell'inizio  dei
lavori”,   l'elaborato  grafico  redatto  dall'  dall'Arch.  Marielena  Sgroi  ,  con  studio  in  22045
Lambrugo ( Co)  via Cesare Battisti, n°19 ed iscritta  all'Ordine  degli  Architetti  di  Como al  n°
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1473,  in  qualità  di  estensore  del  Piano  del  Governo  del  Territorio  del  Comune  di  Costa
Masnaga ( Lc)  ,   giunta  al  protocollo  di  questo ente  in  data   31.3.2014      al  n°    2871     
composta dagli elaborati :

· Tav.  13  av   Progetto -“  Documento Di  Piano -  Piano  dei  Servizi-  Piano  delle  Regole”  scala
1:2.000- 
 LEGGE N° 98  DEL 09.08.2013 “ Decreto del Fare “ art. 30,comma1, lettera f) 
-  D.P.R.  n°  380/2001  e  s.m.i.  art.  23  bis-  comma  4  “  Autorizzazioni  preliminari  alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

· Tav.13bv   Progetto  -“  Documento  Di  Piano  -  Piano  dei  Servizi-  Piano  delle  Regole”  scala
1:2.000- 
-  LEGGE N° 98 DEL 09.08.2013 “ Decreto del Fare “ art. 30,comma1, lettera f) 
-  D.P.R.  n°  380/2001  e  s.m.i.  art.  23  bis-  comma  4  “  Autorizzazioni  preliminari  alla
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori “

con  individuazione  degli  ambiti  territoriali   nei  quali  non  è  applicabile  la  Segnalazione
Certificata  di  Inizio  Attività  per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per  varianti  a
permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma ed in particolare :

o CS - Centro Storico e nuclei sparsi di antica formazione
Edifici di valore storico - architettonico ed ambientale

o VS - Ville con parco di impianto storico 
Ville di valore storico

o R1 - Residenziale intensivo 
esclusivamente per : Edifici di valore storico- ambientale N.T.A. centro storico 

3) di deliberare  che negli ambiti urbanistici identificati in apposito elaborato grafico Tav. 13 av -
13bv  Progetto -“ Documento Di Piano - Piano dei Servizi- Piano delle Regole”  scala 1:2.000 e
nella Norma Tecnica di Attuazione del Piano delle Regole con le sigle di seguito indicate:

o CS - Centro Storico e nuclei sparsi di antica formazione
Edifici di valore storico - architettonico ed ambientale

o VS - Ville con parco di impianto storico 
Ville di valore storico

o R1 - Residenziale intensivo 
esclusivamente per : Edifici di valore storico- ambientale N.T.A. centro storico 

non è applicabile la Segnalazione Certificata  di  Inizio  Attività  per interventi  di  demolizione  e
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti  modifiche della sagoma ed in
particolare ;

4) di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi  dell'art.  134  del
DLgs. n. 267/2000.

 L'Assessore all'Urbanistica
 dott. arch. Maurizio Corbetta
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________24/04/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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