
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

13/04/2015

Approvazione definitiva della 2a variante urbanistica agli atti del PGT vigente

6

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI, del mese di APRILE, alle ore 20:30, 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:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.13 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 PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del  13.4.2015

Oggetto: “ Approvazione definitiva della 2a variante urbanistica agli atti del PGT vigente .” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che,  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  sono stati  espressi  i  pareri  in ordine
alla regolarità tecnica, allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Ambiente  e  Territorio  -  Lavoro
Pubblicil, espresso nella seduta in data in data 10.4.2015; 

UDITA  la  relazione  dell'Assessore  all'Urbanistica,  arch.  Maurizio  Corbetta,  il  quale  illustra  il
provvedimento. Comunica che  sono pervenuti  i  pareri  da  parte  della  Provincia  di  Lecco,  e  del  Parco
Valle del Lambro, e n. 2 osservazioni (più pareri che osservazioni) da parte di Arpa e  Asl; illustra quindi
i pareri e le osservazioni,  con le seguenti considerazioni:

Osservazione  ASL  :  spiega  la  scelta  dell'Amministrazione  Comunale  di  eliminare  il  percorso
ciclo-pedonale  all'interno del comparto e di  risistemare  il  percorso esistente  all'interno del  territorio
comunale,  che  rientra  nella  logica  seguita  in  generale  per   le  attrezzature  pubbliche,  che  vengono
ridistribuite  su  tutto  il  territorio  comunale.  Conclude  sottolieneando  che  la  politica   territoriale  è
diretta soprattutto all'erogazione di servizi;

Osservazione  ARPA: riferisce  che,  come  altre  volte,   vengono  richieste  una  serie  di  verifiche
che  il  Comune  non  è  in  grado  di  fare  e  che  dovrebbero  essere  di  competenza   dell'organo  prepost
oalla tutela dell'ambiente:

L'assessore  fa  presente  che  le  osservazioni  illustrate  devono  essere  quindi  accolte
parzialmente,  così  come  riportato  nelle  controdeduzioni  alle  stesse;  comunica  inoltre  che  devono
essere apportate delle rettifiche alle  norme tecniche , per una loro migliore formulazione  e  ad alcune
tavole grafiche, per errori grafici materiali;

L'arch.  Marielena  Sgroi,  estensore  della  presente  variante   illustra  quindi  il  contenuto  delle
controdeduzioni alle osservazioni e le rettifiche da apportare agli elaborati grafici e alle N.T.A.;

APERTASI la discussione, con gli interventi:
-  del  Consigliere   Bonacina  Umberto,  il  quale   relativamente  ai  sentieri  ciclo-pedonali   fa

presente  che   quella  zona  era  prevista  come  SC  (servizi  comunali)  perché  c'era  il  problema  della
moschea e  poteva servire  come  scambio  a  parità  di  valore  con  l'Associazione  La  Speranza;  era  stata
quindi  prevista  una  grande  quantità  di  parcheggi  che  adesso  non  occorrono  più,  così  come  non  è
necessaria in questa zona la pista ciclo-pedonale;  le  somme  non  impiegate  saranno  utilizzate  per  la
risistemazione dei 9 km di pista esistente, dandole  una valenza storica. Relativamente alla somma di €
180.000 della Provincia, fa presente che questo è l'unico piano attuativo per cui la Provincia ha preteso
opere di compensazione in denaro; abbiamo richiesto che  questa somma fosse  destinata al  territorio:
si  sta pensando  di  proporre  alla  Provincia  di  realizzare  lavori  diversi  da  quelli  inizialmente  previsti,
quali  ad  esempio  impianti  di  videosorveglianza  sulla  superstrada  all'altezza  degli  ingressi  nei  vari
paesi. Prima di firmare la convenzione si dovranno definire gli interventi sulla sicurezza da realizzare;

- del Sindaco, il quale precisa che il progetto sicurezza è valido, ma costoso; bisogna verificarne
la fattibilità in termini  di  risorse  umane  e  di  risorse   poste  a carico dei  singoli  Comuni,  considerando
che il problema sicurezza è prioritario; 
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- del consigliere Panzuti  Bisanti  Enrico,  il  quale,  in coerenza con la votazione  espressa in sede
di adozione della variante,  esprime  dichiarazione  di   voto contrario,  sia per la questione  del  percorso
ciclo-pedonale, sia per l'aumento delle superfici nel comparto;

Dopodichè, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede   alla  votazione  delle  osservazioni   pervenute,  sulla  base  delle  controdeduzioni
predisposte dall'arch. Marielena Sgroi, come di seguito riportato:

Osservazione n. 1 (ASL LECCO) :

- con  voti favorevoli  9 e contrari  1 (Consigliere Panzuti Bisanti Enrico), essendo n. 13 i presenti
dei quali n. 10 i votanti e  n.  3 astenuti  (Consiglieri  Lorenzon Luca,  Pirola Paola,  Beretta Elisa),  espressi
per alzata di mano 

DELIBERA

Facendo proprie le controdeduzioni espresse nell'elaborato predisposto dal tecnico incaricato,
di accogliere parzialmente l'osservazione presentata;  

Osservazione n. 2 (ARPA LECCO)

- con  voti favorevoli  9 e contrari  1 (Consigliere Panzuti Bisanti Enrico), essendo n. 13 i presenti
dei quali n. 10 i votanti e  n.  3 astenuti  (Consiglieri  Lorenzon Luca,  Pirola Paola,  Beretta Elisa),  espressi
per alzata di mano 

DELIBERA

Facendo proprie le controdeduzioni espresse nell'elaborato predisposto dal tecnico incaricato,
di accogliere parzialmente l'osservazione presentata;  

Procedutosi pertanto alla approvazione dell'atto in oggetto;

CON  VOTI  favorevoli   9  e  contrari   1  (Consigliere  Panzuti  Bisanti  Enrico),  essendo  n.  13  i
presenti dei quali n. 10 i votanti e  n.  3 astenuti  (Consiglieri  Lorenzon Luca,  Pirola Paola,  Beretta Elisa),
espressi per alzata di mano 

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  voti  favorevoli  n.  9  e  contrari  n.  1  (Consigliere
Panzuti  Bisanti  Enrico),  essendo n.  13  i  presenti,  dei  quali  n.  10  i  votanti  e  n.  3  astenuti  (Consiglieri
Lorenzon  Luca,  Pirola  Paola,  Beretta  Elisa),  espressi  per  alzata  di  mano,  delibera  di  dichiarare  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Delibere del Consiglio Comunale del 13.4.2015

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

porta all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  deliberazione,  depositata  agli  atti  nei
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  definitiva  della  2a  variante  urbanistica  agli  atti
del PGT vigente.”, nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

· Il  Comune  di  Costa  Masnaga  (Lc)  è  dotato  di  Piano  del  Governo  del  Territorio  composto  da
Documento di Piano -  Piano dei  Servizi  -  Piano delle  Regole   e  la relativa VAS,  approvato con 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  19.06.2012 e  pubblicata  sul  B.U.R.L.  n.  38  del
19.09.2012;

· E'  stata  redatta  una  variante  puntuale  al  PdR  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;

· Successivamente  è  stata redatta una prima Variante  al  Piano dei  Servizi  e  Piano  delle  Regole
approvata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  05  del  08.04.2014  e  pubblicata  sul
B.U.R.L. n. 21 del 21.05.2014;

VISTA :

· La  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  79  del  25.10.2014  avente  oggetto  :  “Adesione  alla
proposta  di  Variante  Urbanistica  e  Avvio  del  Procedimento  per  la  redazione  della  seconda
variante urbanistica agli atti  del  P.G.T.  vigente  e  verifica di  assoggettamento alla procedura di
Valutazione ambientale strategica” con la quale si è dato avvio al procedimento relativo alla 2^
Variante Urbanistica al P.G.T;

VISTO :

· La deliberazione  di  Consiglio Comunale  n° 3 del  19.01.2015 con cui  è  stata adottata  la  2^  variante
urbanistica al Piano del Governo del Territorio 

· L'avviso di deposito - prot. n. 747 del 28.1.2015 - degli atti relativi  alla precitata variante  pubblicato
all'albo pretorio in data 28.1.2015 e  sino al  27.2.2015,  sul  sito web comunale,   sul  giornale  Casate
Online/Casate on Line, sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n° 5 del 28.01.2015,   nel quale si  prevedeva
la presentazione delle osservazioni entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2015,  precisando che,  se
il  termine  di  scadenza è  festivo  la  scadenza  è  prorogata  di  diritto  al  primo  giorno  seguente  non
festivo;

· La  certificazione  del  Segretario  Comunale  prot.  n.  2995  del  9.4.2015,  in  merito  all'avvenuto
deposito e ad osservazioni/pareri  pervenuti;

· Le  note   in  data  5.2.2015,  rispettivamente  prot.  n.  1013,  1008,  1011,  1012 con  le  quali  sono  stati
richiesti  i  pareri/valutazioni  agli  enti  interessati  (Arpa,  Parco  Valle  del  Lambro,  Asl,  Provincia  di
Lecco);
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DATO ATTO CHE :

·  Sono pervenute  n. 2 osservazioni entro il termine stabilito ed in particolare :

o OSSERVAZIONE N°1  -PROT. N° 1652  DEL 25.02.2015
OSSERVANTE: ASL LECCO 

o OSSERVAZIONE N°2  -PROT. N° 1939  DEL 06.03.2015
OSSERVANTE: ARPA LECCO

·  Sono stati acquisiti i pareri di seguito indicati 

o Provincia di  Lecco  : Determinazione  n° 157 del  26.03.2015 con cui  il  Dirigente  arch.
Ernesto Crimella esprime il parere di compatibilità con il P.T.C.P., ai sensi dell'art. 13
comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i. , giunta al  protocollo dell'ente  in data 27.03.2015
e rubricata al n° 2659  unitamente   alla deliberazione  del  Consiglio Provinciale  n° 16
del  18.03.2015  “  Agenda  strategica  di  coordinamento  locale  per  il  nuovo
insediamento produttivo di interesse sovraccomunale in comune di Casta Masnaga .
Aggiornament”; 

o Parco  Regionale  della  Valle  del  Lambro:  Parere  sottoscritto  dal  Direttore  dott.
Bernardino Farchi e dal Responsabile dell'Area Tecnica arch. Leopoldo Motta giunto
al protocollo dell'ente in data 01.04.2015 e rubricato al n° 2816.

· Si  è  reso  necessario  procedere  alla  rettifica  di  alcuni  elaborati  di  piano  e  di  parti  del  testo
normativo  per  errori  grafici  materiali  e  diversa  georeferenziazione  della  rappresentazione  della
Rete  Ecologica  Regionale  (RER)  oltre  ad  una  miglior  interpretazione  del  disposto  regolamentare,
nell'ambito  dell'originario  significato  conferito  allo  stesso  dalla  pianificazione  vigente,  come
meglio illustrato nell'elenco allegato A), redatto dall'arch. Marielena Sgroi e depositato unitamente
agli  elaborati  di  cui  ai  seguenti  punti.   Si  apportano  le  suddette  modifiche  ai  sensi  dell'art.  13
comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

VISTO INOLTRE :

· l'apposito elaborato  Osservazioni e Controdeduzioni redatto dallo studio Arch. Marielena Sgroi con
sede in via C. Battisti, n° 19-22045 Lambrugo ( Co)   in data 7.4.2015   prot.  n°  2924 iscritta all'Ordine
degli Architetti della Provincia di   Como al  n° 1473  che  costituisce  parte  integrante  della presente
deliberazione ;

· gli  elaborati    depositati  agli  atti  del  comune  in  data  13.01.2015  prot.  261,  dallo  studio  Arch.
Marielena  Sgroi  con  sede  in  via  C.  Battisti,  n°  19-22045  Lambrugo  (  Co)   iscritta  all'Ordine  degli
Architetti  della Provincia di   Como al  n° 1473  ed allegati  alla delibera  di  adozione  C.C.  n°  3     del
19.1.2015   ivi compresa la Normativa del Piano dei Servizi e Piano delle Regole, modificati a seguito
dell'accoglimento   delle  rettifiche  apportate,    giunti  al  prot.  n.  2924  del  7.4.2015,   di  seguito
elencati:

TAVOLA  2.4v^ VERIFICA DI COMPATIBILITA' AL PTCP DI LECCO  SCALA 1:  5.000
 

ALLEGATO 13 v^

TAVOLA  3.2v^RIDEFINIZIONE AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA SCALA 1:  5.000

*TAVOLA 5v^'  VINCOLI SCALA 1:  5.000
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STUDIO GEOLOGICO – IDROGEOLOGICO – SISMICO -  RETICOLO IDRICO MINORE
Redatto da VIGER s.r.l. – Grandate
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della LR 12/05 lo studio geologico è parte integrante del PGT
Modifica del Reticolo Idrico Minore redatto dal dott. Geologo Pietro Alborghetti 

STUDIO GEOLOGICO 
* Tav 1d^' – Cartografia di inquadramento – elementi idraulici e idrogeologici 
Tav 3^ – Carta dei vincoli  
Tav 4^ – Carta di sintesi 
Tav 5^ – Carta della fattibilità geologica di piano 
Tav 6^ – Carta del confronto tra fattibilità e pericolosità sismica locale 

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
Tav 1^ – Stato di fatto del Reticolo Idrico Principale e Minore 
Tav 2^ – Individuazione del reticolo Idrico Principale e Minore
Tav 3B^ – Individuazione del reticolo Idrico Principale e Minore 

* TAVOLA 8bv' CLASSI DI SENSIBILITA' PAESISTICA SCALA 1: 4.000    

TAVOLA 10'^ CARTOGRAFIA RIASSUNTIVA SCALA 1: 5.000    
   

* TAVOLA   13 av^'/bv^'      DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – 
       PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000

* TAVOLA 
13 a1v'-a2v^'/    DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI –
b1v'-b2v^'    PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000

    
* TAVOLA 
    13v^'    DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – 

   PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  5.000
 * TAVOLA 
   13  VASv^'      DOCUMENTO DI PIANO                                                                          
                           AMBITI DI SUDDIVISIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE
                           VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SCALA 1:  5.000 

* TAVOLA 
    13.1v a^'/b^'      DOCUMENTO DI PIANO SCALA 1:  2.000    

* TAVOLA 
    13.2 av^'/bv^'   PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000 

TAVOLA 
      15*' ^ CARTA DELLA FATTIBILITA' E DELLE AZIONI DI PIANO SCALA 1:  5.000 

TAVOLA 
16v^ FOTO AEREA CON INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI OGGETTO DI 

 AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE SCALA 1:  5.000    

* TAVOLA 
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     17av^'/bv^' PIANO DEI SERVIZI  SCALA 1:  2.000

§ * NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI'
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE v

§ RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

NOTA :  Elaborati preceduti da * sono modificati ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e
s.m.i.

Si  procede   all'esame  delle  osservazioni/pareri  pervenuti,  sulla  base  delle  controdeduzioni
predisposte dall'arch. Marielena Sgroi, come di seguito riportato:

Osservazione n. 1 (ASL LECCO) in data 25.2.2015 - prot. 1652 : 

con  voti favorevoli __ e contrari n. __, espressi per alzata di mano 

DELIBERA

Facendo proprie le controdeduzioni espresse nell'elaborato predisposto dal tecnico incaricato,
di accogliere parzialmente l'osservazione presentata;  

Osservazione n. 2 (ARPA LECCO) in data 6.3.2015 prot. n. 1939

con voti favorevoli n. __ e contrari n. ___, espressi per alzata di mano 

DELIBERA

Facendo proprie le controdeduzioni espresse nell'elaborato predisposto dal tecnico incaricato,
di accogliere parzialmente l'osservazione presentata;  

 
VISTO:

- la L.R. n.12 del 11.03.2005 e s.m.i. 
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti  n.  …… favorevoli  e  n.  …..  contrari  essendo  n……..  i  Consiglieri  Comunali  presenti  di  cui  …..  i
votanti, voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1)  di  procedere   all'approvazione  definitiva  con  la  procedura  di  cui  all'art.  13  della  L.R.  11  marzo
2005,  n.  12  ed  ai  sensi  dell'art.  13  comma  14  bis  della  L.R.  12/2005  e  s.m.i.  degli  elaborati
costituenti la 2^ variante urbanistica al Piano del Governo del Territorio, per le  ragioni  di  cui  alle
premesse  che  si  richiamano  integralmente,  depositati  agli  atti  del  comune  in  data  13.01.2015
prot.  261,  dallo studio Arch. Marielena Sgroi  con sede  in via C.  Battisti,  n°  19-22045 Lambrugo  (
Co),   iscritta  all'Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di   Como  al  n°  1473   ed  allegati  alla
delibera  di  adozione  C.C.  n°  3  del  19.01.2015,   con  gli  elaborati  modificati  a  seguito
dell'accoglimento  della rettifica errori  materiali  e  miglior  formulazione  di  alcuni  articoli  della
Normativa  Tecnica  di  Attuazione  del  Piano  delle  Regole  ,   pervenuti  al  prot.  n.  2924  in  data
7.4.2015, di seguito elencati:

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 6 del 13/04/2015 - Pagina 7 di 10



TAVOLA  2.4v^ VERIFICA DI COMPATIBILITA' AL PTCP DI LECCO  SCALA 1:  5.000
 

ALLEGATO 13 v^

TAVOLA  3.2v^RIDEFINIZIONE AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA SCALA 1:  5.000

*TAVOLA 5v^'  VINCOLI SCALA 1:  5.000

STUDIO GEOLOGICO – IDROGEOLOGICO – SISMICO -  RETICOLO IDRICO MINORE
Redatto da VIGER s.r.l. – Grandate
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della LR 12/05 lo studio geologico è parte integrante del PGT
Modifica del Reticolo Idrico Minore redatto dal dott. Geologo Pietro Alborghetti 

STUDIO GEOLOGICO 
* Tav 1d^' – Cartografia di inquadramento – elementi idraulici e idrogeologici 
Tav 3^ – Carta dei vincoli  
Tav 4^ – Carta di sintesi 
Tav 5^ – Carta della fattibilità geologica di piano 
Tav 6^ – Carta del confronto tra fattibilità e pericolosità sismica locale 

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE  
Tav 1^ – Stato di fatto del Reticolo Idrico Principale e Minore 
Tav 2^ – Individuazione del reticolo Idrico Principale e Minore
Tav 3B^ – Individuazione del reticolo Idrico Principale e Minore 

* TAVOLA 8bv''CLASSI DI SENSIBILITA' PAESISTICA SCALA 1: 4.000    

TAVOLA 10'^ CARTOGRAFIA RIASSUNTIVA SCALA 1: 5.000    
   

* TAVOLA   13 av^'/bv^'      DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – 
       PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000

* TAVOLA 
13 a1v'-a2v^'/    DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI –
b1v'-b2v^'    PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000

    
* TAVOLA 
    13v^'    DOCUMENTO DI PIANO – PIANO DEI SERVIZI – 

   PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  5.000
* TAVOLA 
   13  VASv^'      DOCUMENTO DI PIANO                                                                          
                           AMBITI DI SUDDIVISIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE
                           VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SCALA 1:  5.000 

* TAVOLA 
    13.1v a^'/b^'      DOCUMENTO DI PIANO SCALA 1:  2.000    

* TAVOLA 
    13.2 av^'/bv^'   PIANO DELLE REGOLE SCALA 1:  2.000 

TAVOLA 
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      15*' ^ CARTA DELLA FATTIBILITA' E DELLE AZIONI DI PIANO SCALA 1:  5.000 

TAVOLA 
16v^ FOTO AEREA CON INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI OGGETTO DI 

 AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE SCALA 1:  5.000    

* TAVOLA 
     17av^'/bv^' PIANO DEI SERVIZI  SCALA 1:  2.000

§ * NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI'
SCHEDE NORMATIVE AMBITI DI TRASFORMAZIONE ED ESPANSIONE v

§ RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

NOTA :  Elaborati preceduti da * sono modificati ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e
s.m.i.

2)    di  dare  atto  che  a  decorrere  dalla  data  di  approvazione  degli  atti  costituenti  la  2^  variante
urbanistica  al  Piano  del  Governo  del  Territorio  e  fino  alla  pubblicazione  dell'avviso  della  loro
approvazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia,  verranno  applicate  le  misure  di
salvaguardia, di cui all'art. 13, comma 12, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

3) di disporre ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005,  n.  12,  la pubblicazione  all'albo pretorio,
sul B.U.R.L. e su un quotidiano a diffusione  locale,  dell'avviso di  efficacia degli  atti  costituenti  la
2^ variante urbanistica del Piano di Governo del Territorio nella segreteria comunale;

4)   di  individuare  il  Responsabile  del  servizio  Edilizia  Privata  ed  Urbanistica  quale  Responsabile  del
Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90,  per tutti  gli  atti  necessari  e  consequenziali  alla presente
deliberazione.

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

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/04/2015

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
VITONE MARISA

F.TO
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