DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000056 / 2010
Oggetto: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO C2 – VILLA CAMINADINA DI VIA

MOMO – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vista la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato presentato in data 28.07.2010 prot. n. 20.757
dall’Impresa Cerutti Costruzioni srl per la realizzazione di intervento di edilizia residenziale
compartecipata quale zona C2-B2-VPV nello strumento urbanistico in Oleggio, via Momo, sui terreni
distinti al N.C.T. foglio 37 mappali 3-6-73-344-345 in qualità di proprietaria;
Visti gli elaborati di Piano Esecutivo Convenzionato, redatti dal Geom. Pascuzzo Massimo, Geom.
Valentini Paolo e dall’Arch. Ardizio Alessandro, che costituiscono parte integrante della presente
Deliberazione:
▫
Elaborato 001: norme tecniche di attuazione e analisi si compatibilità ambientale
▫
Elaborato 002: rilievo fotografico
▫
Elaborato 003: schema di convenzione
▫
Elaborato 004: elenchi catastali delle proprietà
▫
Elaborato 005: computo metrico estimativo
▫
Tavola 006: estratti di mappa N.C.T., di P.R.G. e ortofoto
▫
Tavola 007: planimetria generale – situazione esistente
▫
Tavola 008: planimetria generale – situazione di progetto
▫
Tavola 009: planimetria generale – situazione comparativa
▫
Tavola 010: planimetria generale con individuazione aree di intervento e volumetrie esistenti
▫
Tavola 011: planimetria generale di progetto parcheggio ovest
▫
Tavola 012: planimetria generale di progetto parcheggio ovest – sottoservizi
▫
Tavola 013: planimetria generale di progetto parcheggio est
▫
Tavola 014: planimetria generale di progetto parcheggio est – sottoservizi
▫
Tavola 015: planimetria generale con schema di impianto edifici residenziali (puramente
indicativo non vincolante)
▫
Tavola 016: schema tipologico edificio monofamiliare (puramente indicativo non vincolante)
▫
Tavola 017: schema tipologico edificio quadrifamiliare tipo A (puramente indicativo non
vincolante)
▫
Tavola 018: schema tipologico edificio quadrifamiliare tipo B (puramente indicativo non
vincolante)
▫
Tavola 019: planimetria generale con verifica superfici rapporti e volumi
Viste le integrazioni presentate in data 30.07.2010 prot. n. 20895;
Vista la comunicazione di accoglimento ai sensi dell’art. 43 c. 3 della L.R. 56/1977 in data 30.07.2010
prot. n. 20903;
Viste le integrazioni presentate in data 04.08.2010 prot. n. 21434;
Vista la richiesta del parere di competenza all’AIA in data 06.08.2010 prot. n. 21631;
Visto che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Permanente Lavori
Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 01.09.2010;
Visto che la proposta di Piano è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30.07.2010 al 13.08.2010
così come disposto dagli artt. 41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che nei successivi 15 giorni sono
pervenute osservazioni al Piano;
Viste le osservazioni pervenute in data 16.08.2010 prot. n. 22470 a firma del Gruppo Consiliare Per
Oleggio;
Considerato che a seguito di ulteriore istruttoria condotta dagli uffici si è ritenuto di modificare alcune
parti del Piano e di procedere alla sua integrale riconsegna e ripubblicazione;
Viste le integrazioni di tutti gli elaborati presentate in data 19.10.2010 prot. n. 28547;
Visto che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Permanente Lavori
Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 21.10.2010, durante la quale sono stati
segnalati degli errori materiali da sottoporre a modificazione in sede di approvazione;
Visto che l’integrazione della proposta di Piano è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
22.10.2010 al 06.11.2010 così come disposto dagli artt. 41 bis e 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. e che nei
successivi 15 giorni sono pervenute osservazioni al Piano;
Visto il parere favorevole con prescrizioni da parte di AIA in merito alla realizzazione delle reti
dell’acquedotto e della fognatura, pervenuto in data 22.10.2010 prot. n. 29000;
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Viste le osservazioni pervenute in data 19.11.2010 prot. n. 31523 a firma del Gruppo Consiliare Per
Oleggio;
Viste le osservazioni pervenute in data 20.10.2010 prot. n. 31627 da parte del Sig. Borsotti Gianfranco;
Visto che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare Permanente Lavori
Pubblici, Urbanistica, Ambiente, Viabilità nella seduta del 24.11.2010;
Rilevato che nelle premesse della bozza di convenzione a pag. 2 al terzo capoverso viene indicata quale
valore per il calcolo degli standard la cifra 7.77 mentre la cifra esatta risulta essere 7.077 di cui si
richiede la modifica; che al quarto capoverso risulta essere citato l’art. 3 comma 5 mentre dovrebbe
essere indicato il comma 4 di cui si chiede la modifica; all’articolo 6 il calcolo degli oneri di
urbanizzazione indicato in € 228.255,78 è errato mentre il valore corretto è € 228.470,31 di cui se ne
chiede la modifica; viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano le quali a pag. 1 alla voce Indici
urbanistici e prescrizioni edilizie viene riportato erroneamente nella zona C2 il valore di It = 1.00 mc/mq
mentre da PRGI risulta un It = 0.5 mc/mq come peraltro risulta dalle tavole 010 e 019 e di cui se ne
chiede la modifica;
Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna si è proceduto alle controdeduzioni
alle osservazioni presentate e di cui il presente atto tiene espressamente conto;
Visto il Piano Regolatore vigente;
Visto l’art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere del Dirigente dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 per quanto attiene
la regolarità tecnica;
Precisato che è possibile prescindere dal parere del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art.
49 del D., Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità contabile in quanto la presente non comporta
impegno di spesa;
Visto il parere del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto nel corso
dell’adunanza;

Il Consigliere Ferrara Elena Capo Gruppo del Gruppo Consiliare “Per Oleggio” dà lettura della dichiarazione
di voto e chiede espressamente che venga allegata al presente provvedimento (VEDI ALL. A);
Il Consigliere Bellan Alessandro Capo Gruppo del Cruppo Consiliare “Oleggio insieme” dà lettura della
dichiarazione di voto e chiede espressamente che venga allegata al presente provvedimento (VEDI ALL. B)
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti:
N. 19
Astenuti:
N. ==
Votanti:
N. 19
Voti contrari: N. 5 ( ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Voti favorevoli: n. 14
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato in zona C2-B2-VPV ed area a Standards urbanistici
di via Momo così come presentato dall’Impresa Cerutti Costruzioni srl per la realizzazione di
intervento di edilizia residenziale compartecipata individuato quale zona C2-B2-VPV nello
strumento urbanistico e censito al N.C.T. foglio 37 mappali 3-6-73-344-345 in qualità di proprietaria
e composto dai seguenti elaborati redatti dal Geom. Pascuzzo Massimo, Geom. Valentini Paolo e
dall’Arch. Ardizio Alessandro:
▫
Elaborato 001: norme tecniche di attuazione e analisi si compatibilità ambientale
▫
Elaborato 002: rilievo fotografico
▫
Elaborato 003: schema di convenzione
▫
Elaborato 004: elenchi catastali delle proprietà
▫
Elaborato 005: computo metrico estimativo

Tavola 006: estratti di mappa N.C.T., di P.R.G. e ortofoto
Tavola 007: planimetria generale – situazione esistente
Tavola 008: planimetria generale – situazione di progetto
Tavola 009: planimetria generale – situazione comparativa
Tavola 010: planimetria generale con individuazione aree di intervento e volumetrie esistenti
Tavola 011: planimetria generale di progetto parcheggio ovest
Tavola 012: planimetria generale di progetto parcheggio ovest – sottoservizi
Tavola 013: planimetria generale di progetto parcheggio est
Tavola 014: planimetria generale di progetto parcheggio est – sottoservizi
Tavola 015: planimetria generale con schema di impianto edifici residenziali (puramente
indicativo non vincolante)
▫
Tavola 016: schema tipologico edificio monofamiliare (puramente indicativo non vincolante)
▫
Tavola 017: schema tipologico edificio quadrifamiliare tipo A (puramente indicativo non
vincolante)
▫
Tavola 018: schema tipologico edificio quadrifamiliare tipo B (puramente indicativo non
vincolante)
▫
Tavola 019: planimetria generale con verifica superfici rapporti e volumi
2) Di approvare la bozza di convenzione allegata al piano che costituisce parte integrante dello stesso e
di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla sottoscrizione della medesima,
autorizzandolo ad apportare le modifiche indicate in premessa quale correzione di errori materiali
evidenziati in fase istruttoria.
3) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinare il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti:
N. 19
Astenuti:
N. ==
Votanti:
N. 19
Voti contrari: N. 5 ( ALBERA – FERRARA – GRAZIOLI – PINELLI – SQUILLACE)
Voti favorevoli: n. 14
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000

