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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 L’anno 2016 addì 27 del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano presenti: 

  

   

LONGHI ANTONIO SI 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

BINA ENZO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO NO 

CATANZARITI CATERINA SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA NO 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI SI 

 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 
 

 

        Partecipa il Segretario Comunale Dott. MASSIMO EQUIZI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LONGHI ANTONIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

 

COMUNE DI CASORATE PRIMO 
PROVINCIA DI PAVIA 

COD. FISC. 00468580188 
 N° deliberazione  

24 

Data 

27/10/2016 

OGGETTO:  

ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI RECUPERO DI 

INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO CORTE CARINI IN 

VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 

DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 



OGGETTO: ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO CORTE 

CARINI IN VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DELLA 

L.R. 12/2005 E S.M.I. 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Giovanni Toresani, Lorenza Visigalli e Romina 

Vona 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi: 

VISTO: 

− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, ed in particolare: 

∗ l’art.42 che, nel disciplinare le Attribuzioni dei consigli, espressamente prevede, al comma 2, 

let.b), che “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 

(Omissis) b) (Omissis) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 

loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

∗ l’art. 78 che, nel dettare Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali, al comma 

2, dopo aver disposto che “2. Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono 

astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi 

propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.” espressamente precisa che “L’obbligo 

di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 

contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini 

fino al quarto grado.”; 

− le vigenti norme in materia urbanistica ed, in particolare: 

∗ La Legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 11 del 16/3/2005, entrata in vigore il 31/03/05, ed 

in particolare: 

il Capo VI recante Disposizioni transitorie per il Titolo II e, più precisamente 

l’art. 25 che nel dettare la Norma transitoria, al primo comma tra l’altro, dispone «1. (Omissis) 

Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma dell’articolo 26, e comunque non oltre il 

predetto termine di quattro anni, i comuni ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono 

procedere unicamente all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in 

variante ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Omissis) nonché di 

varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 

(Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e 

disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui 

all’articolo 3 della predetta legge regionale 23/1997» 

∗ la legge regionale della Lombardia n. 23 del 23/6/1997 in tema di Accelerazione del 

procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del 

regolamento edilizio, e successive modifiche ed integrazioni; 

∗ la legge regionale della Lombardia n. 1 del 15/01/2001 recante la Disciplina dei mutamenti 

di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature 

pubbliche e di uso pubblico. 



∗ la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.4/18069 del 3/3/1987 recante 

Indirizzi della Giunta Regionale sulla pubblicazione degli atti relativi alla strumentazione 

urbanistica comunale; 

 

PRESO ATTO: 

- CHE con delibera di C.C. n. 21 del 26/07/2016 il Comune provvedeva all’Adozione del Piano di 

Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” in variante al vigente P.G.T. ai sensi 

degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, composto dai seguenti elaborati: 

 

- Tav. A) Relazione con allegati estratto di mappa, estratto P.G.T., norme; 

- Tav. B) Schema di convenzione; 

- Tav. C) Documentazione fotografica;  

- Tav.  1) Estratto di mappa, estratto P.G.T.; 

- Tav.  2) Planimetria generale piano terra – esistente; 

- Tav.  3) Planimetria generale piano primo – esistente; 

- Tav.  4) - Planimetria generale copertura – esistente; 

- Tav.  5) Edifici A-B-C pianta piano terra – esistente; 

- Tav.  6) Edifici A-B-C pianta piano primo – esistente; 

- Tav.  7) Edifici A-B-C pianta copertura – esistente; 

- Tav.  8) Edifici A-B-C sezioni – esistente; 

- Tav.  9) Edifici A-B-C prospetti – esistente; 

- Tav. 10) Edifici 6-7-portico pianta piano - terra esistente; 

- Tav. 11) Edifici 6-7-portico copertura – esistente; 

- Tav. 12) Edifici 6-7-portico sezioni, prospetti – esistente; 

- Tav. 13) Edifici 6-7-portico pianta piano terra, - sezioni demolizione;  

- Tav. 14) Edificio A piante – confronto; 

- Tav. 15) Edificio A sezioni, prospetti – confronto;  

- Tav. 16) Edificio B piante – confronto; 

- Tav. 17) Edificio B sezioni, prospetti – confronto;  

- Tav. 18) Edificio C piante – confronto; 

- Tav. 19) Edificio C sezioni, prospetti – confronto; 

- Tav. 20) Planimetria generale piano terra – progetto; 

- Tav. 21) Planimetria generale piano primo, sottotetto – progetto; 

- Tav. 22) Planimetria generale copertura – progetto; 

- Tav. 23) Edificio A piante – progetto; 

- Tav. 24) Lotto A sezioni – progetto; 

- Tav. 25) Edificio A prospetti – progetto; 

- Tav. 26) Edificio B piante piani terra e primo – progetto; 

- Tav. 27) Edificio B copertura – progetto; 

- Tav. 28) Edificio B sezioni – progetto; 

- Tav. 29) Edificio B prospetti – progetto; 

- Tav. 30) Edificio C piante – progetto; 

- Tav. 31) Edificio C sezioni – progetto; 

- Tav. 32) Lotto C prospetti progetto; 

- Tav. 33) Lotto D piante – progetto; 

- Tav. 34) Lotto D sezioni – progetto; 

- Tav. 35) Lotto D prospetti – progetto; 

- Tav. 36) Lotto E piante – progetto; 



- Tav. 37) Lotto E sezioni – progetto; 

- Tav. 38) Lotto E prospetti – progetto; 

- Tav. 39) Lotto F piante – progetto; 

- Tav. 40) Lotto F sezioni – progetto; 

- Tav. 41) Lotto F prospetti – progetto; 

- Tav. 42) Box esterni piante, sezioni – progetto; 

- Tav. 43) Box esterni prospetti – progetto; 

- Tav. 44) Particolari recinzione; 

- Tav. 45) Particolari; 

- Tav. 46) Particolari per adattabilità bagni edifici A-B-C, L. 13/99;  

- Tav. 47) Planimetria fognatura; 

- Tav. 48) Dimostrazione S.L.P. esistente P.T. – P1; 

- Tav. 49) Dimostrazione nuova S.L.P. fattibile da P.G.T. – progetto; 

- Tav. 50) Dimostrazione S.L.P. box – progetto; 

- Tav. 51) Dimostrazione sup. coperta porticato – progetto; 

- Tav. 52) Planimetria generale calcolo superficie drenante;  

- Tav. 53) Calcoli sup. appartamenti – RAI; 

- Tav. 54) Planimetria per calcolo volume ed oneri – progetto; 

- Titoli di proprietà; 

- Indagine geotenica;  

- Compatibilità geologica delle opere in progetto; 

- Valutazione previsionale del clima acustico; 

- Analisi della viabilità; 

− CHE, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto: 

* a pubblicare gli atti mediante il loro deposito presso la Segreteria comunale per 30 

giorni consecutivi; 

* a dare pubblicità all’avvenuto deposito attraverso avviso esposto all’Albo Pretorio 

del Comune il 01/08/2016; 

* a pubblicare l’avviso dell’avvenuto deposito sul giornale La Provincia Pavese del 

06/08/2016 (a pag.16). 

* a pubblicare l’avviso dell’avvenuto deposito sul Burl Regione Lombardia del 

10/08/2016-  Serie Avvisi e Concorsi n. 32 

− CHE il termine di deposito degli atti cominciava a correre il 01/08/2016, con scadenza il 

31/08/2016; 

− CHE nei 30 giorni successivi al compiuto deposito, ovvero entro il 30/09/2016, pervenivano al 

protocollo del Comune n. 3 osservazioni; 

∗ prot. n.11362 del 29/09/2016 richiedenti residenti di Vicolo Termanini - Casorate 

Primo nei seguenti signori Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, 

De Giovanni, Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, 

Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, 

Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, Bargiggia/Quattrini, Rho/Montarini, Poledri 

Giovanna, Rho;  

∗ prot. n. 11363 del 29/09/2016 richiedenti residenti di Vicolo Termanini Casorate 

Primo; nei seguenti signori Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, 

De Giovanni, Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, 



Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, 

Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, Bargiggia/Quattrini,Rho/Montarini, Poledri 

Giovanna, Rho   

∗ prot. n.11381 del 30/09/2016: richiedente Gallotti Luigi residente in Via dei Salici, 6  

Casorate Primo 

 

 

Successivamente 

 

L’Assessore Giovanni Toresani illustra brevemente il provvedimento in oggetto adottato a luglio; 

prima di passare alla discussione ed alla votazione delle osservazioni pervenute chiede che venga 

messo in votazione un emendamento presentato dal Consigliere Gambarana, prot. n. 12732 del 

27/10/2016, il quale ne dà lettura e si allega al presente atto formandone parte integrante e 

sostanziale; 

 

Sentito il Consigliere Cosentini il quale ritiene che l’emendamento dovesse esser allegato agli atti 

per visione da parte dei Consiglieri; chiede al Segretario se la procedura di presentazione sia corretta 

e 5 minuti di sospensione per visionare l’emendamento con i Consiglieri di minoranza; 

 

Il Segretario Comunale risponde che la presentazione dell’emendamento non è regolamentata; 

 

Sentito il Consigliere Amatulli il quale chiede se gli oneri verranno versati in una sola soluzione; 

 

Risponde il Consigliere Gambarana che vi è la possibilità di versarli tutti in unica soluzione; 

 

A questo punto si sospendono i lavori del Consiglio Comunale per 5 minuti; sono le ore 21,20. 

 

Si riprende alle ore 21,25 

 

Il Consigliere Cosentini dichiara che dopo aver letto l’emendamento e vista la dichiarazione da 

parte degli operatori in data 20/10, la minoranza si asterrà; 

 

A questo punto viene messo in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Gambarana; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 

 

DELIBERA 
 

Di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Lorenzo Gambarana; 

 

successivamente,  

 

l’Assessore Toresani presenta al Consiglio il documento elaborato dai «Servizi per il Territorio» 

denominato ESAME DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI al Piano di Recupero di 



iniziativa privata denominato “Corte Carini” in variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. 

ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, 

ESAURITA l’illustrazione ai Consiglieri del documento ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI, il Sindaco apre la discussione e votazione delle singole osservazioni 

pervenute. 

***************************** 
 

Osservazione n.1 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 29/09/2016, prot.n. 11362. 

Richiedenti sig.ri: Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, De Giovanni, 

Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, 

Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, 

Bargiggia/Quattrini, Rho/Montarini, Poledri Giovanna, Rho; 

SI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’Osservazione n.1 da parte dell’Assessore 

Toresani: 

 
Gli osservanti chiedono che sia inserita in Convenzione e nei successivi atti di compravendita degli 

immobili la rinuncia, da parte della proprietà (come da comunicazione del 28/07/2016, prot. n.8879), 

del diritto di passaggio carraio con automezzi privati lungo la via Termanini mantenendo 

esclusivamente il passaggio ciclopedonale ed ai mezzi di emergenza. Viene chiesto altresì che il 

Comune si faccia garante del rispetto di tale impegno inserendo in Convenzione un regolamento 

sanzionatorio verso i trasgressori. 

L’Assessore Giovanni Toresani,  

PROPONE 

in conformità con le indicazioni formulate dai «Servizi per il Territorio», di: 

ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’Osservazione n.1; 

sulla base delle seguenti 

MOTIVAZIONI 

 

Per quanto riguarda al lettera di rinuncia al passo carraio in Vicolo Termanini protocollata il 

28/07/2016 n. 8879 si conferma quanto comunicato nel Consiglio Comunale del 26/07/2016 e 

pertanto all’interno della Convenzione si propone di inserire il seguente articolo: 
Art. 16 – RINUNCIA AL DIRITTO DI PASSAGGIO CARRAIO SU VICOLO TERMANINI 

(accoglimento parziale osservazione n. 1 del 29.09.2016 prot. n. 11362) 

1. Come dichiarato espressamente con propria comunicazione del 28/07/2016 Prot. n. 8879 (allegata 

alla presente convenzione) la Società UNIEDIL S.R.L. (soggetto attuatore il piano di recupero) con 

sede in Binasco (MI) via Luciano Manara n. 3 P.IVA 09988570157, rinuncia al diritto di passaggio 

carraio in vicolo Termanini. Si riserva di mantenere il diritto di passaggio pedonale e ciclabile, e il 

diritto dell’uso carraio esclusivamente per le emergenze. A conferma della rinuncia del diritto di 

passaggio carraio così come sopra specificato, tale rinuncia dovrà essere riportata negli atti di 



compravendita di tutte le unità immobiliare ricomprese in questo piano di recupero.     

 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’Osservazione, il Comune non può farsi carico di un 

regime sanzionatorio all’interno di un’area privata, nella quale valgono comunque le normative 

civilistiche vigenti. 

 

Successivamente il Sindaco apre la discussione sul punto. 

Sentito il Consigliere Cosentini il quale annuncia la propria astensione in merito alle osservazioni 

pervenute; 

Sentito il Consigliere Artemagni il quale ritiene che si debba stabilire in convenzione il significato 

di “emergenza”  ed annuncia la propria astensione; 

Sentito il Consigliere Amatulli il quale annuncia la propria astensione; 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE PARZIALMENTE l’osservazione n.1 di cui al documento «ESAME DELLE 

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI» al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato 

“Corte Carini” in variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della 

L.R. 12/05 e s.m.i, nei termini risultanti dalle controdeduzioni predisposte dai «Servizi per il 

Territorio», precedentemente illustrate al Consiglio ed espresse nel citato documento. 

presentata dai sig.ri: Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, De Giovanni, 

Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, 

Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, 

Bargiggia/Quattrini, Rho/Montarini, Poledri Giovanna, Rho e pervenuta all’Ente il 29/09/2016 

(prot.n. 11362). 

e per l’effetto, 

 

Inserire all’interno della Convenzione il seguente nuovo articolo: 

 
Art. 16 – RINUNCIA AL DIRITTO DI PASSAGGIO CARRAIO SU VICOLO TERMANINI 

(accoglimento parziale osservazione n. 1 del 29.09.2016 prot. n. 11362) 

1. Come dichiarato espressamente con propria comunicazione del 28/07/2016 Prot. n. 8879 (allegata 

alla presente convenzione) la Società UNIEDIL S.R.L. (soggetto attuatore il piano di recupero) con 

sede in Binasco (MI) via Luciano Manara n. 3 P.IVA 09988570157, rinuncia al diritto di passaggio 

carraio in vicolo Termanini. Si riserva di mantenere il diritto di passaggio pedonale e ciclabile, e il 

diritto dell’uso carraio esclusivamente per le emergenze. A conferma della rinuncia del diritto di 

passaggio carraio così come sopra specificato, tale rinuncia dovrà essere riportata negli atti di 

compravendita di tutte le unità immobiliare ricomprese in questo piano di recupero.     

***************************** 



Osservazione n.2 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 29/09/2016, prot.n. 11363. 

Richiedenti sig.ri: Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, De Giovanni, 

Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, 

Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, 

Bargiggia/Quattrini, Rho/Montarini, Poledri Giovanna, Rho; 

SI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’Osservazione 2: 

Gli osservanti chiedono che venga effettuata un’attenta e scrupolosa verifica della rete 

fognaria in vicolo Termanini che già subisce forti disagi in occasione di fenomeni 

meteorologici. Viene chiesto altresì che il Comune si faccia garante delle problematiche 

sopra esposte a tutela dei cittadini. 

L’Assessore Giovanni Toresani 

PROPONE 

in conformità con le indicazioni formulate dai «Servizi per il Territorio», di: 

ACCOGLIERE l’Osservazione n.2; 

sulla base delle seguenti 

 

MOTIVAZIONI 
 

Considerato che: 

- La fascia di rispetto del Pozzo n. 1 dovrà essere impermeabile ai sensi dell’art.70 delle Norme 

del Piano delle Regole che recepisce i dettami dell’art.94, comma 6, del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152; 

- Le abitazioni di nuova realizzazione al di fuori della fascia di rispetto del pozzo n.1 “Stadio” 

dovranno prevedere la dispersione delle acque meteoriche all’interno della proprietà; 

- La strada all’interno del comparto verrà realizzata con idoneo materiale drenante al 50%; 

- ASM Pavia (Società a cui compete la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato) ha 

rilasciato parere positivo in data 23/04/2015 prot. n.716 (Rif. Ente prot. n. 4062 del 

29/04/2015); 

- Con nota del 03/10/2016 prot. n. 11448 Pavia Acque comunicava di ridurre le portate 

meteoriche circolanti nelle reti fognarie sia unitarie che separate prevedendo una raccolta 

separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate ed il loro smaltimento 

sul suolo o sugli strati superficiali del suolo; 

- Durante il mese di luglio veniva approvata la Legge Regionale n. 4 del 15/07/2016 relativa ai 

principi di invarianza idraulica nella trasformazione d’uso del suolo; 

 

Per le considerazioni di cui sopra, si propone di inserire all’interno della Convenzione il seguente 

articolo: 
Art. 17 – RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN PROGETTO (accoglimento 

osservazione n. 2 del 29.09.2016 prot. n. 1136) 

1. Il parere rilasciato dalla soc. ASM di Pavia (gestore del ciclo integrato delle acque in comune di 



Casorate Primo) in data 23/04/2015 prot. n. 716 viene integrato con il parere rilasciato da Pavia 

Acque in data 30.09.2016 loro prot. n. 2653 (Rif. Ente prot. n. 11448 del 03/10/2016) diventando 

parte integrante e sostanziale del presente piano. In sede di progettazione esecutiva dei fabbricati 

residenziali di pertinenza di questo Piano di Recupero, particolare riguardo dovrà essere data alla 

realizzazione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche interne il comparto tenendo conto 

della L.R. n. 4 del 15/07/2016 in tema di invarianza idraulica nella trasformazione ed uso del suolo. 

Il Comune si farà garante delle problematiche inerenti lo smaltimento delle stesse nella pubblica 

fognatura in sede esecutiva attraverso l’istruttoria dei relativi titoli abilitativi. 

 

Per quanto riguarda la seconda parte dell’Osservazione, il Comune si farà garante delle 

problematiche inerenti lo smaltimento delle acque nella pubblica fognatura in sede esecutiva 

attraverso l’istruttoria dei relativi titoli abilitativi. 

 

Successivamente il Sindaco apre la discussione sul punto. 

Sentito il Consigliere Artemagni il quale esprime dubbi sul problema del deflusso acque su Vicolo 

Termanini e la realizzazione dei box in numero eccessivo; annuncia la propria astensione; 

Risponde l’Assessore Toresani il quale spiega che i tecnici di Pavia Acque hanno valutato la 

situazione degli allacciamenti; 

Il Consigliere Amatulli chede se si riesce a rispettare la fascia di rispetto dal pozzo torre; annuncia 

la propria astensione; 

Risponde l’Assessore Toresani spiegando che le acque vanno tutte in fognatura; 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’Osservazione n.2 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” in 

variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, 

nei termini risultanti dalle controdeduzioni predisposte dai «Servizi per il Territorio», 

precedentemente illustrate al Consiglio ed espresse nel citato documento. 

presentata dai sig.ri: Bottaro/Magnaghi, Bozzaotre/Mariotti, Braggion Alberto, De Giovanni, 

Migliavacca/Antonelli, Abbiati Rosanna, Portaluppi Schmitd, Portaluppi/Barba, Schimtd/Pezzoni, 

Maiocchi Santagostino Bosolo, Rovati/Maiocchi, Drammis/Parasole, Borella, Tornatola, 

Bargiggia/Quattrini, Rho/Montarini, Poledri Giovanna, Rho e pervenuta all’Ente il 29/09/2016 

(prot.n. 11362). 

e per l’effetto, 

 

Inserire all’interno della Convenzione il seguente nuovo articolo: 

 



Art. 17 – RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN PROGETTO (accoglimento 

osservazione n. 2 del 29.09.2016 prot. n. 11363) 

1. Il parere rilasciato dalla soc. ASM di Pavia (gestore del ciclo integrato delle acque in comune di 

Casorate Primo) in data 23/04/2015 prot. n. 716 viene integrato con il parere rilasciato da Pavia 

Acque in data 30.09.2016 loro prot. n. 2653 (Rif. Ente prot. n. 11448 del 03/10/2016) diventando 

parte integrante e sostanziale del presente piano. In sede di progettazione esecutiva dei fabbricati 

residenziali di pertinenza di questo Piano di Recupero, particolare riguardo dovrà essere data alla 

realizzazione delle reti di smaltimento delle acque meteoriche interne il comparto tenendo conto 

della L.R. n. 4 del 15/07/2016 in tema di invarianza idraulica nella trasformazione ed uso del suolo. 

Il Comune si farà garante delle problematiche inerenti lo smaltimento delle stesse nella pubblica 

fognatura in sede esecutiva attraverso l’istruttoria dei relativi titoli abilitativi. 

***************************** 

Osservazione n.3 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 30/09/2016, prot.n. 11381. 

L’Assessore Toresani, 

PRESO ATTO: 

- CHE l’osservazione risulta composta da n.3 distinti rilievi formulati all’adottato Piano di 

Recupero; 

- CHE, pertanto, risulta opportuno procedere a discussioni e votazioni distinte per ogni 

singolo rilievo formulato nell’osservazione n.3 

PONE in separata discussione e votazione i n.3 differenti rilievi: 

***************************** 

Osservazione n.3.01 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 30/09/2016, prot.n. 11381. 

Richiedente: Sig. Luigi Gallotti. 

SI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’Osservazione 3.01: 

3.01) L’osservante chiede di inserire nelle opere di urbanizzazione fuori comparto l’eliminazione 

dei cavi aerei di qualunque genere presenti sulle facciate degli edifici prospicenti la via Garibaldi 

non solo sugli edifici interessati dal Piano di Recupero ma anche per gli altri edifici confinanti di 

altra proprietà fino al civico n.96; pertanto i cavi aerei dovranno essere rimossi dal civico n.84 al 

civico n.96 ponendo a carico dell’Operatore i costi per la rimozione della pavimentazione esistente e 

del successivo ripristino dei marciapiedi, dei cavidotti interrati e quelli richiesti dagli Enti Gestori. 

L’Assessore Toresani 

PROPONE 

in conformità con le indicazioni formulate dai «Servizi per il Territorio», di: 



ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.a; 

sulla base delle seguenti 

 

 

MOTIVAZIONI 

Al fine di rendere omogeneo il fronte l’Operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi tutt’ora 

aerei posti in facciata prospicente la via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 96, fatti salvi i diritti 

di terzi per l’esecuzione delle opere su altra proprietà per i quali dovrà essere rilasciata giusta 

autorizzazione. In assenza di tali autorizzazioni l’operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi 

aerei posti in facciata prospicente la via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 90 (limiti di 

proprietà). 

Tali operazioni dovranno avvenire in fase esecutiva successivamente al rilascio dei titoli edilizi 

relativi agli immobili interessati; 

 

Per le considerazioni di cui sopra, si propone di integrare l’art.10 della Convenzione 

“REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI” con il “comma 3” di seguito riportato: 

 
3.In accoglimento dell’osservazione n. 3 del 30.09.2016 prot. n. 11381 il progetto esecutivo dovrà 

essere realizzato tenendo conto della seguente prescrizione: 

L’operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi tutt’ora aerei posti in facciata prospicente la 

via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 96, fatti salvi i diritti di terzi per l’esecuzione delle opere 

su altra proprietà per i quali dovrà essere rilasciata giusta autorizzazione. In assenza di tali 

autorizzazioni l’operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi aerei posti in facciata 

prospicente la via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 90 (limiti di proprietà). 

 

Successivamente il Sindaco apre la discussione sul punto. 

Sentito il Consigliere Artemagni il quale dichiara di non capire la dicitura “fatti salvi i diritti di 

terzi”; annuncia la propria astensione; 

Risponde l’Assessore Toresani il quale spiega l’obbligo di intervento solo sulla propria proprietà; 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.01 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

E CONTRODEDUZIONI» al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” in 

variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, 

nei termini risultanti dalle controdeduzioni predisposte dai «Servizi per il Territorio», 

precedentemente illustrate al Consiglio ed espresse nel citato documento. 

presentata dal Sig. Luigi Gallotti.e pervenuta all’Ente il 30/09/2016 (prot.n. 11381). 

e per l’effetto, 

 



integrare l’art.10 della Convenzione “REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI” con il 

“comma 3” di seguito riportato: 

 
3.In accoglimento dell’osservazione n. 3 del 30.09.2016 prot. n. 11381 il progetto esecutivo dovrà 

essere realizzato tenendo conto della seguente prescrizione: 

L’operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi tutt’ora aerei posti in facciata prospicente la 

via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 96, fatti salvi i diritti di terzi per l’esecuzione delle opere 

su altra proprietà per i quali dovrà essere rilasciata giusta autorizzazione. In assenza di tali 

autorizzazioni l’operatore dovrà prevedere l’interramento dei cavi aerei posti in facciata 

prospicente la via Garibaldi dal n. civico 84 al n. civico 90 (limiti di proprietà). 
 

***************************** 

 

Osservazione n.3.02 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 30/09/2016, prot.n. 11381. 

Richiedente: Sig. Luigi Gallotti. 

SI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’Osservazione 3.02: 

3.02) L’osservante chiede che l’ingresso carraio lungo la via Garibaldi venga allargato fino alla 

dimensione minima di 5,50 metri (passaggio utile). 

L’Assessore Toresani 

PROPONE 

in conformità con le indicazioni formulate dai «Servizi per il Territorio», di: 

ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.02; 

sulla base delle seguenti 

 

MOTIVAZIONI 

Per facilitare il passaggio dei veicoli si ritiene opportuno allargare l’androne di accesso carraio da 

metri 5,00 a metri 5,50 rispettando le dimensioni minime della carreggiata, ovvero metri 2,75 per 

ogni senso di marcia, come previsto dall’art. 140, comma 1, del Regolamento di Attuazione del 

Codice dalla Strada. 

In fase esecutiva, prima del rilascio dei titoli edilizi, l’operatore apporterà tale modifica al progetto 

dell’intero Piano di Recupero 
 

Successivamente il Sindaco apre la discussione sul punto. 

Non essendosi registrati interventi, 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 



DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.02 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

E CONTRODEDUZIONI» al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” in 

variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, 

nei termini risultanti dalle controdeduzioni predisposte dai «Servizi per il Territorio», 

precedentemente illustrate al Consiglio ed espresse nel citato documento. 

presentata dal Sig. Luigi Gallotti.e pervenuta all’Ente il 30/09/2016 (prot.n. 11381). 

e per l’effetto, 

 

In fase esecutiva, prima del rilascio dei titoli edilizi, l’operatore apporterà tale modifica al progetto 

dell’intero Piano di Recupero 

***************************** 

Osservazione n.3.03 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI E 

CONTRODEDUZIONI» 

pervenuta il 30/09/2016, prot.n. 11381. 

Richiedente: Sig. Luigi Gallotti. 

SI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’Osservazione 3.03: 

3.03) L’osservante chiede che al di sotto dell’androne previsto per l’ingresso carraio venga 

predisposto idoneo spazio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (differenziata ed indifferenziata); 

tale spazio dovrà essere funzionale al numero delle unità immobiliari previste con il Piano di 

Recupero ed essere accessibile dall’esterno. 

L’Assessore Toresani 

PROPONE 

in conformità con le indicazioni formulate dai «Servizi per il Territorio», di: 

ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.03; 

sulla base delle seguenti 

 

MOTIVAZIONI 

Per favorire il conferimento dei rifiuti e per liberare i marciapiedi comunali dai contenitori 

dell’immondizia, al di sotto dell’ingresso su via Garibaldi sarà identificata un’area delle dimensioni 

idonee per il deposito, nei giorni di raccolta, dei rifiuti solidi urbani. 

In fase esecutiva, prima del rilascio dei titoli edilizi, l’operatore apporterà tale modifica al progetto 

dell’intero Piano di Recupero 
 

Successivamente il Sindaco apre la discussione sul punto. 

Non essendosi registrati interventi, 



 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

resi per alzata di mano su 11  Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri  (Artemagni, 

Cosentini, Amatulli). 

DELIBERA 

DI ACCOGLIERE l’Osservazione n.3.03 di cui al documento «ESAME DELLE OSSERVAZIONI 

E CONTRODEDUZIONI» al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” in 

variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e s.m.i, 

nei termini risultanti dalle controdeduzioni predisposte dai «Servizi per il Territorio», 

precedentemente illustrate al Consiglio ed espresse nel citato documento. 

presentata dal Sig. Luigi Gallotti.e pervenuta all’Ente il 30/09/2016 (prot.n. 11381). 

e per l’effetto, 

 

In fase esecutiva, prima del rilascio dei titoli edilizi, l’operatore apporterà tale modifica al progetto 

dell’intero Piano di Recupero 

***************************** 
 

CONCLUSO l’esame: 

delle osservazioni presentate dai Cittadini 

 

Il Consigliere Luigi Cosentini protesta per la mancata proiezione di slides e ritiene che non si 

debbano portare in Consiglio Comunale documentazioni non protocollate come in fase di adozione; 

Afferma e ribadisce come già in passato, che bisognava fare la variazione del PGT in quanto non 

ritiene questo provvedimento un piano di Recupero ma più un P.I.I.; da quindi lettura del 

documento che si allega al presente verbale;  

 

Il Consigliere Giuseppe Artemagni ritiene anch’egli che questo non sia un Piano di Recupero; 

ribadisce che la realizzazione dei box sia esagerata e che questo piano sia abbastanza devastante per 

la zona in cui si va a realizzare; ribadisce che bisognava variare prima il PGT ed annuncia il suo 

voto contrario; 

 

Il Consigliere Luigi Amatulli ribadisce il proprio voto contrario dato in adozione in quanto vi è un 

aumento dell’insediamento rispetto all’esistente; solo in parte è ristrutturazione, ma vi è anche 

nuova costruzione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sulla scorta delle votazioni come sopra riportate; 

 

Visti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 



CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

contrari n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Cosentini, Amatulli) resi per alzata di mano dagli 11  

Consiglieri presenti 

 

DELIBERA 

 

Di approvare in via definitiva il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “Corte Carini” 

in variante al Piano delle Regole del vigente P.G.T. ai sensi degli art. 12 e 14 della L.R. 12/05 e 

s.m.i, così come modificato/integrato dall’accoglimento dell’emendamento presentato (prot. n. 

12732 del 27/10/2016) delle osservazioni di cui sopra e, per l’effetto, approvare la seguente variante 

alle Norme del Piano delle Regole del vigente P.G.T. (Documento “C9”, art.17, comma n.4, 

pag.30), e più precisamente, dopo il punto “Piano di Recupero denominato “Piazza Contardi" 

inserire: 

• Piano di Recupero denominato “Corte Carini"; 

 

Di approvare e far proprio, il testo di cui all’elaborato «Controdeduzioni alle osservazioni 

pervenute al Piano di Recupero di iniziativa privata denominato Corte Carini in variante al PGT 

adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 26/07/2016» predisposto dal Responsabile 

dei «Servizi per il Territorio» del Comune di Casorate Primo: 

ACCOGLIENDO le osservazioni n. 2, 3.01, 3.02 e 3.03; 

ACCOGLIENDO PARZIALMENTE l’osservazione n. 1; 

 

Di approvare la convenzione urbanistica del Piano di Recupero di iniziativa privata denominato 

“Corte Carini”, come modificata in conseguenza dell’emendamento approvato e delle osservazioni 

accolte; 

 

Di disporre che gli Uffici comunali competenti provvedano agli adempimenti connessi e 

conseguenti; 
 

 

****************************** 

 

 

Successivamente 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n° 8 (Longhi, Vai, Gambarana, Bina, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti), 

contrari n° 3 Consiglieri  (Artemagni, Cosentini, Amatulli) resi per alzata di mano dagli 11  

Consiglieri presenti 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



 

 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 

www.comune.casorateprimo.pv.it 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  24      del  27/10/2016                      avente come oggetto: 

ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL 

PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO CORTE CARINI IN 

VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 

 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 24 ottobre 2016 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi 

Per il Territorio 

Arch. Fabrizio CASTELLANZA  

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

In ordine alla  regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

Casorate Primo, lì 24 ottobre 2016  

 

 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  

   Dott. Emiliano Rovati 
                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to LONGHI ANTONIO  F.to  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 02/11/2016 ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 

125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 

Addì,  02/11/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

______________________________ 

 

   

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale. 

 

Addì,  02/11/2016                         

 

Il Segretario Comunale 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

______________________________ 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

_____________________________ 

 


