
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 120 del 31/12/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31/12/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE FASCICOLO APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALL'AGENDA 
STRATEGICA DI COORDINAMENTO LOCALE (PTCP LECCO) PER PER REALIZZAZIONE DI 
NUOVA STRUTTURA RELIGIOSA (ATTUAZIONE NORMA B-PAR PGT VIGENTE) 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00, 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 Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
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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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31.12.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE FASCICOLO APPROFONDIMENTI TEMATICI RELATIVI ALL'AGENDA 

STRATEGICA DI COORDINAMENTO LOCALE (PTCP LECCO) PER PER REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA 

RELIGIOSA (ATTUAZIONE NORMA B-PAR PGT VIGENTE). 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/3/2019 con la quale si formulava un atto 

di indirizzo per avvio e perfezionamento dell’agenda strategica di coordinamento locale per la realizzazione 

di nuova struttura religiosa in attuazione della norma B-PAR del PGT vigente. 

DATO ATTO che:  

- a seguito della deliberazione suddetta il Comune di Costa Masnaga ha richiesto un incontro tecnico  

alla provincia di lecco per la definizione dell’iter amministrativo al fine di addivenire alla sottoscrizione 

dell’agenda suddetta; 

- l’incontro tecnico si è tenuto in modalità on-line in data 22/5/2020 il cui verbale è pervenuto il 

26/5/2020 e successivamente è stato effettuato un ulteriore incontro on-line con il responsabile, il 

funzionario e il dirigente dell’ufficio Pianificazione territoriale nonchè l’assessore all’urbanistica della 

Provincia di Lecco in data 19/11/2020; 

- durante gli incontri i funzionari della Provincia hanno richiesto al Comune di fornire degli 

approfondimenti in merito alla viabilità di accesso e ai sottoservizi esistenti nell’area di futura edificazione; 

CONSIDERATO che in data 23.12.2020 il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Costa Masnaga in 

collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici e l’Ufficio di Polizia Locale ha predisposto un fascicolo 

contenente gli approfondimenti tematici richiesti dalla provincia di lecco durante gli incontri online; 

RITENUTO opportuno, approvare il fascicolo di cui sopra e, in particolare, di esprimere il proprio parere 

positivo in relazione al punto c.2, al quale si fa rinvio, nel quale l’UTC comunale esprime l’intento di indire 

una Conferenza di Servizi invitando vari enti sovracomunali e i comuni contermini al fine di esprimere 

ognuno il proprio parere di competenza nel merito; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico progettuale e tecnico manutentivo; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

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

 

1. DI APPROVARE il fascicolo contenente gli approfondimenti tematici richiesti dalla Provincia di Lecco 

durante gli incontri online del 22/5/2020 e del 19/11/2020 in merito ai contenuti dell’Agenda Strategica di 

coordinamento locale da sottoscrivere con la Provincia di Lecco per la realizzazione di nuova struttura 

religiosa in attuazione della norma B-PAR del PGT vigente il cui atto di indirizzo è stato formulato con 

deliberazione di CC n. 11 del 29/3/2019. 

2. DI ESPRIMERE parere positivo in relazione al punto c.2, al quale si fa rinvio, nel quale l’UTC comunale 

esprime l’intento di indire una Conferenza di Servizi invitando vari enti sovracomunali e i comuni 

contermini al fine di formulare ognuno il proprio parere di competenza nel merito; 

3. DI DARE ATTO, pertanto, che a seguito della presente deliberazione l’Ufficio Tecnico procederà 

all’indizione della Conferenza dei Servizi invitando gli Enti richiamati al punto c.2 del fascicolo in oggetto. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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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 1039 del 23/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  BONFANTI GIUSEPPINA in data 
30/12/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 15/01/2021 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. 

 


