
ORIGINALE

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

L’anno  2022 addì  14 del mese di  Giugno 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:

VAI ENRICO SI

GAMBARANA LORENZO SI
VONA ROMINA SI
ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI
CONTI GILBERTO SI
VISIGALLI LORENZA SI
TICOZZI VITTORIA SI
MATERA STEFANO SI
TORESANI GIOVANNI SI
ARTEMAGNI GIUSEPPE SI
COSENTINI LUIGI SI
RHO GIAN ANTONIO SI
GEORGITSI FOTINI NO

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

       Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco
assume la  presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento  indicato  in
oggetto.
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DEFINITIVA DEL P.L. RESIDENZIALE AD INIZIATIVA PRIVATA
BORGO  DEGLI  ULIVI  ALL’INTERNO  DELL’AMBITO  DI
TRASFORMAZIONE AT11 IN VARIANTE AL VIGENTE PGT,  AI
SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I



OGGETTO: CONTRODEDUZIONI  ALLE  OSSERVAZIONI  ED  APPROVAZIONE
DEFINITIVA DEL P.L. RESIDENZIALE AD INIZIATIVA PRIVATA BORGO
DEGLI ULIVI ALL’INTERNO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT11
IN VARIANTE AL VIGENTE PGT, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA
L.R. 12/2005 E S.M.I

Il  Sindaco  dopo  aver  introdotto  l’argomento  cede  la  parola  all’assessore  Toresani  Giovanni  il  quale
comunica  al  Consiglio  che,  poiché  non  sono  pervenute  osservazioni  sul  Piano  adottato,  si  limiterà  ad
illustrarne alcuni punti tra i quali:  le opere di urbanizzazione interne ed esterne al Piano. In particolare
ricorda  la  previsione della  realizzazione:  di  un lotto  di  loculi;  urne cinerarie  e servizi  per  un valore  di
112.000  euro;  di  interventi  sull’illuminazione  pubblica;  di  un  marciapiede  e  di  un  parcheggio  ad  uso
pubblico.
Il Consigliere comunale Cosentini Luigi afferma che sebbene il Piano vada nella direzione giusta, si sarebbe
potuto chiedere all’operatore di realizzare il marciapiede in pietra in continuità con il materiale utilizzato
nelle altre zone, materiale che avrebbe il vantaggio di ridurre le necessità di manutenzione del marciapiede
stesso.
Rispetto alla realizzazione di loculi chiede che il Comune, non pensi a fare cassa ma che,  conformemente
all’operato dei comuni limitrofi, si impegni a non concedere loculi in assenza di salma. Chiede infine che le
opere iniziate vengano ultimate, come non è accaduto per via Besate, la cui segnaletica orizzontale non è
adeguata.
Il Sindaco comunica che gli uffici stanno provvedendo alla sistemazione della segnaletica della Città e che
quella di via Besate rappresenta senza dubbio una priorità.
Il  consigliere comunale Rho Gian Antonio chiede al di là della realizzazione della segnaletica quale sia
l’utilità del marciapiede.
L’assessore Toresani Giovanni chiarisce che un marciapiede mancava e si è deciso di costruirlo sulla destra
per ragioni di celerità nella sua realizzazione posto che si è addivenuti ad un accordo con la Provincia in
tempi  brevi  che  non  sarebbero  stati  garantiti  nell’ipotesi  di  realizzazione  sul  lato  sinistro  che  avrebbe
richiesto l’attivazione di un procedimento di esproprio.
 Il consigliere comunale Artemagni Giuseppe, dopo aver precisato di non aver preso parte alla seduta del
Consiglio  comunale  nel  corso  della  quale  è  stato  adottato  il  Piano in  discussione,  preannuncia  il  voto
contrario in quanto la sua Amministrazione non aveva contemplato un tale intervento nel PGT.
Il Sindaco comunica rispetto questione sollevata dal consigliere comunale Cosentini riguardante i loculi, che
si  provvederà  a  verificare  quanto  previsto  dal  regolamento  dell’Ente  e  ad  adottare  la  procedura
normativamente corretta.
 L’assessore  Toresani  Giovanni  rispetto  alla  questione  del  materiale  impiegato  per  la  realizzazione  del
marciapiede, specifica che non essendo pervenute osservazioni, non si può modificare quanto adottato.
Il  consigliere  comunale  Cosentini  Luigi  afferma  che  l’osservazione  è  stata  da  lui  avanzata  in  sede  di
adozione del Piano, continua affermando che non si può lasciare libero l’operatore privato di fare quel che
vuole a scapito di un vantaggio, in termini di manutenzione, alla cittadinanza.
L’assessore Toresani  Giovanni  precisa  che l’operatore  non fa quello che vuole ma avanza proposte  che
l’Amministrazione  valuta.  Ribadisce  che  non  essendo  pervenute  osservazioni  protocollate  non  si  può
modificare il piano adottato.
 Il consigliere comunale Cosentini Luigi chiede che sia messo a verbale che voterà contro l’approvazione,
non perché non condivida il Piano ma perché non deve essere preso in giro nel suo ruolo di Consigliere
comunale. 
Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
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.”;

l’art. 38 che, nel dettare Consigli comunali e provinciali al comma 5 prevede che i consigli durano in
carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti

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 gli art.
12 e 14 recante Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi;

PRESO ATTO:

CHE con  delibera  di  C.C.  n.4  del  24/03/2022  il  Comune  provvedeva  ad  effettuare  l’ADOZIONE DEL
PIANO  DI  LOTTIZZAZIONE  RESIDENZIALE  AD  INIZIATIVA  PRIVATA  DENOMINATO  BORGO
DEGLI  ULIVI  ALL’INTERNO  DELL’AMBITO  DI  TRASFORMAZIONE  AT11  IN  VARIANTE  AL
VIGENTE PGT, AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

CHE la variante consiste nello stralcio del periodo  Il  Piano Attuativo dovrà garantire,  in ogni  caso,  la
sostanziale conservazione e valorizzazione della cortina edilizia prospettante sul tratto più a nord di via
A. Dall’Orto  all’interno del documento  DP/p.14 Criteri e indirizzi per l’attuazione del Documento di
Piano del PGT (art.19);

CHE a fronte di quanto sopra, la variante propone:
 il rifacimento totale del marciapiede di via Dall’Orto in fregio all’Ambito di Trasformazione al fine

di  rendere  sicuro  e  facilmente  percorribile  l’infrastruttura  comunale  dai  cittadini,  in  quanto
attualmente alcuni punti dello stesso risultano mancanti e/o con dimensioni che non garantiscono la
sicurezza dei pedoni;

 realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato lungo la via Dall’Orto al fine di rallentare il
traffico  veicolare  e  rendere  più  sicura  la  strada  che  collega  la  piazza  centrale  del  paese  con
l’ospedale Carlo Mira;

 Realizzazione di un muro di separazione tra l’Ambito di Trasformazione (compreso il parcheggio in
cessione  all’Ente  all’interno  dell’Ambito)  e  la  Via  Dall’Orto  con  caratteristiche  tipologiche,
materiche ed estetiche che riprendono in parte le pareti perimetrali dei fabbricati della ex azienda
artigianale  ed  in  parte  la  recinzione  in  laterizio  esistente  in  continuità  ed  in  armonia  con  la
recinzione dell’ospedale Carlo Mira e con il contesto edilizio del tessuto residenziale esistente;

CHE in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti si è provveduto:
A depositare  la Deliberazione di  adozione della  Variante  al  Piano di  Lottizzazione Residenziale  di

iniziativa  privata per  trenta  giorni  consecutivi  nella  segreteria  comunale,  unitamente  a  tutti  gli
elaborati (art.13 comma 4 L.R. n.12/2005);

A pubblicare gli atti sopraccitati sul sito informatico dell’amministrazione comunale (art.13 comma 4
L.R. n.12/2005);

A comunicare  presso  l’albo  pretorio  comunale  il  deposito  e  la  pubblicazione  degli  atti  costituenti
l’adozione della Variante al Piano di Lottizzazione Residenziale di iniziativa privata sopraccitato
(art.13 comma 4 L.R. n.12/2005);

A pubblicare l’avviso dell’avvenuto deposito sul giornale La Provincia Pavese del 21/04/2022;
A pubblicare l’avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi del 13/04/2022 n.15;

CHE il termine di deposito degli atti cominciava a correre il 31/03/2022, con scadenza il 29/04/2022;

CHE, ai sensi  dell’art.13, comma 4, L.R. n.12/2005, nei 30 giorni  successivi  al  compiuto deposito (dal
30/04/2022 al 30/05/2022) non pervenivano al protocollo generale del Comune Osservazioni:



VISTO il parere favorevole espresso dalla Provincia di Pavia con nota del 13/05/2022, prot. n.6622;

VISTI gli elaborati relativi alla Piano di Lottizzazione residenziale in Variante al vigente P.G.T. denominato
“Borgo degli Ulivi” all’interno dell’Ambito di Trasformazione AT11 che sono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione anche se non materialmente allegati a questa, ma depositati per il periodo di
pubblicazione della presente Deliberazione, presso l’Ufficio del Segretario Comunale per pubblica visione
e,  poi,  trasmessi  ai  Servizi  per  il  Territorio  per  la  conservazione  agli  atti,  e  composti  dalla  seguente
documentazione:
- Relazione Tecnica dell’Intervento;
- Relazione Paesaggistica dell’Intervento;
- Bozza di Convenzione;
- Relazione geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Indagine ambientale - rapporto dei lavori;
- Allegato 6 – Nuovo schema di asseverazione (Ex allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011);
- Modulo  9  –  Dichiarazione/Asseverazione  del  geologo  di  congruità  dei  contenuti  della  relazione

geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NCT 2018 e/o dalla D.G.R. 2616/2011;
- Modulo  10  –  Dichiarazione/Asseverazione  dell’estensore  della  relazione  geotecnica  di  congruità  dei

contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NCT 2018;
- Valutazione Clima Acustico;
- Computo  Metrico  Estimativo  per  formazione  area  a  parcheggio  pubblico  –  OPERE INTERNE  AL

COMPARTO;
- Computo  Metrico  Estimativo  per  rifacimento  tratto  di  marciapiede  su  via  dall’Orto  e  formazione

passaggi pedonali sopraelevati – OPERE EXTRA COMPARTO;
- Relazione economica relativa all’ambito “AT11”;
- Relazione Invarianza Idraulica – Idrologica (composta da n.14 elaborati);
- TAV. 1 – Planimetria del Lotto d’Intervento;
- TAV. 2 – Planimetria del Lotto d’Intervento e Sezione degli Edifici;
- TAV. 3 – Calcoli Planivolumetrici;
- TAV. 4 – Aree in cessione e aree a scomputo oneri;
- TAV. 5 – Aree in cessione e aree a scomputo oneri;
- TAV. 6 – Simulazione fotografica degli edifici in progetto;
- TAV. 7 – Prospetti degli edifici in progetto con dettagli costruttivi;
-

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° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti,
Matera), contrari n° 2 (Cosentini, Artemagni), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti,
essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Rho).

DELIBERA

Di  approvare  in  via  definitiva  il  Piano  di  Lottizzazione  residenziale  ad  iniziativa  privata  denominato
“Borgo degli Ulivi” all’interno dell’Ambito di Trasformazione AT11 in Variante al vigente PGT, ai sensi
degli artt. 13 e 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica dell’Intervento;
- Relazione Paesaggistica dell’Intervento;
- Bozza di Convenzione;
- Relazione geologica;
- Relazione Geotecnica;
- Indagine ambientale - rapporto dei lavori;



- Allegato 6 – Nuovo schema di asseverazione (Ex allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011);
- Modulo  9 – Dichiarazione/Asseverazione  del  geologo di  congruità  dei  contenuti  della  relazione

geologica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 NCT 2018 e/o dalla D.G.R. 2616/2011;
- Modulo 10 – Dichiarazione/Asseverazione dell’estensore della relazione geotecnica di congruità dei

contenuti della relazione geotecnica ai requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.2 NCT 2018;
- Valutazione Clima Acustico;
- Computo Metrico Estimativo per formazione area a parcheggio pubblico – OPERE INTERNE AL

COMPARTO;
- Computo Metrico Estimativo per rifacimento tratto di marciapiede su via dall’Orto e formazione

passaggi pedonali sopraelevati – OPERE EXTRA COMPARTO;
- Relazione economica relativa all’ambito “AT11”;
- Relazione Invarianza Idraulica – Idrologica (composta da n.14 elaborati);
- TAV. 1 – Planimetria del Lotto d’Intervento;
- TAV. 2 – Planimetria del Lotto d’Intervento e Sezione degli Edifici;
- TAV. 3 – Calcoli Planivolumetrici;
- TAV. 4 – Aree in cessione e aree a scomputo oneri;
- TAV. 5 – Aree in cessione e aree a scomputo oneri;
- TAV. 6 – Simulazione fotografica degli edifici in progetto;
- TAV. 7 – Prospetti degli edifici in progetto con dettagli costruttivi;

Di  dare  atto  che  l’approvazione  del  presente  Piano  di  Lottizzazione  apporta  variante  all’art.19  del
documento  DP/p.14  Criteri  e  indirizzi  per  l’attuazione del  vigente  Piano  di  Governo  del  Territorio
stralciando  il  seguente  periodo:  Il  Piano  Attuativo  dovrà  garantire,  in  ogni  caso,  la  sostanziale
conservazione e valorizzazione della cortina edilizia prospettante sul tratto più a nord di via A. Dall’Orto

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

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n° 9 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Toresani, Rovaris, Ticozzi, Conti,
Matera), contrari n° 2 (Cosentini, Artemagni), resi per alzata di mano su 12  Consiglieri presenti,
essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Rho).

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del
D.Lgs. 267/2000.
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2022

Edilizia Privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/06/2022

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

Data

Parere Favorevole

Arch. Fabrizio CASTELLANZA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/06/2022Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
VAI ENRICO Dott.ssa GIULIA CROPANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CROPANO GIULIA in data 15/06/2022
ENRICO VAI in data 15/06/2022


