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

 

 L’anno 2019 addì 12 del mese di Marzo alle ore 20.00 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 NO 

GAMBARANA LORENZO SI 

VAI ENRICO SI 

CONTI GILBERTO SI 

TICOZZI VITTORIA SI 

GUERCI VALENTINA SI 

BORDONALI CLAUDIO NO 

CATANZARITI CATERINA SI 

TORESANI GIOVANNI SI 

ARTEMAGNI GIUSEPPE SI 

BELLONI GIOVANNA NO 

COSENTINI LUIGI SI 

AMATULLI LUIGI NO 

 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 
 

 

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

del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Vice 

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  

13 

Data 

12/03/2019 

OGGETTO:  

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE 

DEFINITIVA DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. 

(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE 

REGOLE), DELLA V.A.S. E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA 

IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005. 



OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 

DELLA VARIANTE GENERALE AL P.G.T. (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI 

SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA V.A.S. E DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005. 
 

 
Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Sigg. Lorenza Visigalli e Romina Vona 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Enuncia l’argomento, quindi si registrano i seguenti interventi: 
 
L’Assessore Toresani chiede di mettere in votazione la discussione della componente geologica che 
riguarda il parere della Provincia subito invece che alla fine delle osservazioni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano dai  9 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA  
 

Di discutere come prima cosa la componente geologica riguardante il parere espresso dalla 
Provincia; 
 
 
A questo punto, la Dott.ssa Cortellezzi, Geologo, illustra sotto il profilo tecnico e controdeduce il punto n° 3 
“Aspetti Geologici” del parere espresso della Provincia di Pavia – Valutazione di Compatibilità col P.T.C.P. 
(Allegato “A”) pervenuto il 22/02/2019, prot.n.859. 
 
L’Assessore Toresani chiede l’accoglimento di questo punto n.3) – Aspetti Geologici (di cui al Documento 
Esame delle Osservazioni e Contro-Deduzioni inerenti a: Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico del 

P.G.T. (Variante 2017) pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2419)e spiega cosa si va ad approvare; 
 
Sentiti i Consiglieri Cosentini e Artemagni che annunciano la propria astensione in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 9 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 2 Consiglieri  (Artemagni, 
Cosentini). 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la Controdeduzione al punto n.3) del Parere di Compatibilità col P.T.C.P. Allegato “A” è 
approvata: Il punto n.3) del Parere è ACCOLTO. 
 
 
Successivamente l’Assessore Toresani chiede al Consiglio Comunale di mettere in discussione e quindi in 
votazione anche le osservazioni pervenute fuori termine; 
 
Sentiti i Consiglieri Cosentini e Artemagni che dichiarano di essere d’accordo; 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di discutere e controdedurre anche le osservazioni pervenute fuori termine; 
 
L’Assessore Vai precisa che la discussione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento 
del Consiglio Comunale; 
 
Il Consigliere Cosentini si rammarica, come già detto in fase di adozione, perchè la Minoranza non 
è stata coinvolta nella variante al P.G.T.: ci saremmo aspettati che la carenza fosse rimediata nella 
fase successiva; l’Arch. Carabelli personalmente l’ho visto solo al momento dell’adozione e lo 
rivedo ora. Non è d’accordo sull’approvazione del P.G.T. a due mesi dalle elezioni. Sottolinea di 
aver ricevuto la convocazione per la riunione dei Capigruppo martedì 5 quando le controdeduzioni 
non erano state ancora presentate a protocollo, cosa che è avvenuta solo venerdì. Dà lettura della 
lettera di convocazione da cui risulta che l’oggetto riguardava l’approvazione delle controdeduzioni 
al P.G.T. Un conto è scrivere che si sarebbe discusso di come procedere con l’ordine dei lavori del 
Consiglio, un altro approvare le controdeduzioni: ecco perché i Consiglieri di Minoranza non hanno 
presenziato alla riunione. Chiede quindi di leggere per intero le osservazioni e le controdeduzioni in 
modo chiaro spiegando le parti tecniche in modo da farle comprendere a tutti; 
 
L’Assessore Toresani chiede scusa se la convocazione dei Capigruppo era poco chiara, ma si voleva 
parlare su come svolgere la discussione in Consiglio Comunale, anche se il Regolamento del 
Consiglio già dice a cosa serve la conferenza dei Capigruppo. Se i Consiglieri sono d’accordo si 
procederà leggendo le osservazioni tolti preamboli e leggi, proiezione di slide per collocarle sul 
territorio e lettura delle controdeduzioni; 
 
Il Consigliere Conti ritiene si debbano leggere le osservazioni e controdeduzioni facendone un sunto 
come accadde nel 2011; 
 
Il Consigliere Cosentini ribadisce che bisogna darne lettura integrale, altrimenti abbandonerà l’aula; 
 
Il Consigliere Artemagni è d’accordo con la lettura integrale dei documenti; 
 
Il Consigliere Conti ritiene si debba leggere un sunto delle cose, in quanto in molte osservazioni 
sono riportate le stesse premesse e quindi si può saltarle facendo solo un piccolo riferimento; 
 
Il Consigliere Cosentini ribadendo l’importanza della lettura integrale, per protesta contro il metodo 
che si vuole adottare per la discussione consegna un documento che chiede di allegare al verbale  ed  
abbandona l’aula; 
 
Il Consigliere Cosentini abbandona l’aula consiliare alle ore 20,54; sono presenti in aula n° 8 
Consiglieri; 
 
Quindi, 
 
 
 
 



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 in tema di Attribuzioni dei consigli; 
- La L.R. n.12 dell’11 marzo 2005 ed in particolare l’art. 26, recante Adeguamento dei Piani; 
 
Richiamato l’art. 78 del T.U. 267/00 in base al quale gli amministratori devono astenersi dal prendere parte 
alla discussione ed alla votazione qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle 
deliberazioni e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al 4° grado, coniuge compreso. 
 
PREMESSO che il Comune di Casorate Primo è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
approvato con delibera del C.C. n. 37 del 25/11/2011 divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 in data 16/05/2012; 
 
ATTESO che il Documento di Piano ha ex lege una validità quinquennale e deve quindi essere aggiornato e 
nuovamente approvato secondo l’iter previsto dalla Legge; 
 
DATO ATTO pertanto che: 
- Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 28/07/2016, per il sopravvenuto intervento nel quinquennio 

alle spalle di significative innovazioni sull’ordinamento urbanistico nazionale e regionale tra le quali, da 
ultimo, apposita disciplina contenitiva del consumo di suolo espressa dalla L.R. n. 31/2014, è stato dato 
avvio al procedimento per la redazione della Variante Generale al PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), della VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) e dei PIANI DI SETTORE CORRELATI (Zonizzazione Acustica, Piano Urbano 

Generale Servizi Sottosuolo –PUGSS– , Indagine Geologico-Sismica, Reticolo Idrico Minore e 

Regolamento Edilizio), secondo il disposto di cui all’art. 13, della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, 
volta a fornire gli indirizzi e le strategie pianificatorie del nuovo P.G.T.; 

- Il provvedimento di avvio del procedimento del P.G.T. e contestuale Valutazione Ambientale Strategica 
con le modalità prescritte dal secondo comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 è stato affisso all’albo 
comunale a far data dal 01/08/2016, e sul quotidiano “La Provincia Pavese” del 04/08/2016, dando, 
altresì, comunicazione del termine entro il quale chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto 
presentare suggerimenti e proposte; 

- In data 31/03/2017 veniva stipulato il contratto per l’affidamento dell’incarico per la «redazione della 
Variante al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano 
delle Regole), della VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) e dei PIANI DI SETTORE CORRELATI 
(Zonizzazione Acustica, Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo –PUGSS– , Indagine Geologico-
Sismica e Reticolo Idrico Minore) e del Regolamento Edilizio» tra il Comune di Casorate Primo e il 
Raggruppamento temporaneo di professionisti fra l’Arch. Alberto CARABELLI, l’Arch. Alessandro 
SANTOMENNA, la Geol. Linda CORTELEZZI, l’Ing. Fabio CORTELEZZI e l’Ing. Oliviero 
GUFFANTI con sede presso il Capogruppo, Arch. Alberto CARABELLI, in Via Zara, n.12, Tradate 
(MI); 

- Con Delibera G.C. n. 46 del 05/04/2017, anche ai sensi degli indirizzi generali del Consiglio Regionale 
emessi con atto n. VIII/351 del 13.03.2007, avveniva la nomina dell’autorità procedente, dell’autorità 
competente, individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente 

interessati per la V.A.S. del redigendo P.G.T. - istituzione della conferenza di valutazione; 
- Ai fini di ottemperare alla suddetta normativa di riferimento e nell’ambito di acquisizione dei pareri e 

contributi in ordine alla costruzione del percorso partecipativo di redazione della variante allo strumento 
di pianificazione comunale: 
• venne data comunicazione con apposito avviso generato dal sistema SIVAS di Regione Lombardia, 

del deposito della proposta di “Documento di Piano/Programma”, del “Rapporto Ambientale” e 
della “Sintesi non Tecnica” presso il Comune di Casorate Primo; 

• in data 04/07/2017 si è tenuta la 1° Conferenza dei servizi di “V.A.S.”; 
• In data 09/04/2018 si è tenuta la 2° Conferenza dei servizi di “V.A.S.”; 



• In data 17/07/2018 si è tenuta la 3° Conferenza dei servizi FINALE di “V.A.S.”; 
- In data 25/07/2018 e 26/07/2018 il Comune di Casorate Primo ha provveduto alla consultazione con le 

parti sociali, così come disposto dall’art. 13, comma 3, della L.R. n. 12/05; 
 
VISTO il parere motivato redatto in data 03/08/2018, prot. n. 9498 dall’Autorità Competente per la V.A.S., 
d’intesa con l’Autorità Procedente, nel quale vengono citate e riportate le Osservazioni presentate dagli Enti 
interessati e viene espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del P.G.T. comunale a 
condizione che si ottemperi alle prescrizioni ivi contenute; 
 
VISTA la dichiarazione di sintesi della V.A.S. del P.G.T., redatta in data 01/10/2018, prot. n.11499 
dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., dalla quale si evince fra l’altro 
che il Documento di Piano e il Rapporto Ambientale hanno recepito le prescrizioni contenute nel “Parere 
Motivato” di cui sopra; 
 
ATTESO che la suddetta variante urbanistica è comprensiva dell’aggiornamento della componente 
Geologica, idrogeologica e Sismica pervenuta in data 07/09/2018, prot. n. 105201, recepente le integrazioni 
e revisioni richieste da Regione Lombardia; 
 
VISTA la D.g.r. n. 8/1681 del 29/12/2005 “Modalità per la pianificazione comunale”; 
 
VISTA la D.g.r. n. 8/1566 DEL 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, 
della L.R. 12/05; 
 
VISTA la documentazione costituente la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio trasmessa 
dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 07/09/2018, prot. n.10521 di seguito integrata con nota 
del 27/09/2018, prot. n.11334 composta dai seguenti elaborati: 
- DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale; 
- DP/a.02 Estratto Piano Territoriale Regionale vigente ed integrazione alla L.R. 31/2014; 
- DP/a.03 Estratto Piano Paesaggistico Regionale; 
- DP/a.04 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia; 
- DP/a.05 Estratto Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi; 
- DP/a.06 Carta dei Vincoli; 
- DP/a.07 Stato di Attuazione del PGT vigente; 
- DP/a.08 I principali elementi costitutivi del paesaggio; 
- DP/a.09 Suggerimenti e Proposte; 
- DP/p.10 Classi di sensibilità; 
- DP/p.11 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 
- DP/p.12 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”; 
- DP/p.13a Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014 

(02.12.2014); 
- DP/p.13b Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di 

Trasformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 
31/14. Soglia comunale di consumo di suolo; 

- DP/c.13c Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art.2, comma 1, lett. D della L.R. 
31/14); 

- DP/p.14 Criteri ed indirizzi per l’attuazione; 
- DP/p.15 Relazione Illustrativa; 
- ALLEGATO A. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 
02/2014 – Novembre 2016. PGT Vigente – situazione al 02/12/2014; 

- ALLEGATO B. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 
politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 
02/2014 – Novembre 2016. Variante Generale 2017; 



- ALLEGATO C1. Proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- ALLEGATO C2. Ambiti Agricoli Strategici; 
- ALLEGATO C3. Elementi della qualità dei suoli liberi; 
- PS/a.01 I Servizi esistenti; 
- PS/a.02 I Servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale; 
- PS/p.03 Il Piano dei Servizi; 
- PS/p.04 La Rete Ecologica Comunale Servizi esistenti; 
- PS/p.05 Norme di Attuazione; 
- PS/p.06 Relazione Illustrativa; 
- PS/a01 I Servizi esistenti; 
- PS/a01 I Servizi esistenti; 
- PR/p.01 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 
- PR/p.02 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 
- PR/p.03 Nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici e 

relativa disciplina degli interventi; 
- PR/p.04 I complessi rurali: l’interesse storico-paesistico e relativa disciplina degli interventi; 
- PR/p.05 Norme di Attuazione; 
- PR/p.06 Relazione illustrativa; 
- PR/p.07 Spargimento dei fanghi di depurazione negli ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 
- PR/p.08 Carta del consumo di suolo. Sintesi; 
 
VISTA la documentazione costituente l’aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e 
Sismica del Piano di Governo del Territorio trasmessa dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 
07/09/2018, prot. n.10521, composta dai seguenti elaborati: 
- Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011); 
- Relazione; 
- Norme Geologiche di Piano; 
- TAV.03 – Carta Idrogeologica con elementi idrografici; 
- TAV.03a – Carta del Rischio Idraulico/Idrogeologico; 
- TAV.04 – Carta della pericolosità sismica locale; 
- TAV.06 – Carta dei vincoli geologici; 
- TAV.07 – Carta di Sintesi; 
- TAV.08 – Carta della Fattibilità geologica; 
- ALLEGATO 1 – Schede per il censimento dei pozzi comunali; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. unitamente alla D.c.r. n. 351 del 13/03/2007 e alla 
D.G.R. 6420 del 27/12/2007, nonché le normative specifiche di carattere geologico, idrogeologico e sismico; 
 
ATTESO che si è provveduto, ai sensi del D.Lvo n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della presente bozza di 
delibera di adozione variante al P.G.T.; 
 
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 16/10/2018 avveniva l’ADOZIONE DELLA 

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO 
DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E DELLA 

COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 e 
successivamente gli elaborati sono stati pubblicati e trasmessi agli enti competenti; 
 
CONSIDERATO che dell’adozione della VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E 

SISMICA si è data pubblicità tramite: 



- Avviso di deposito pubblicato all’Albo Pretorio dal 31/10/2018 al 30/11/2018; 
- Avviso di deposito pubblicato sul quotidiano “La Provincia Pavese” in data 31/10/2018; 
- Avviso di deposito pubblicato sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n.45 del 07/11/2018; 
 
PRESO ATTO che con Raccomandata A\R del 13/11/2018, prot. n.13080, tutta la documentazione relativa 
alla VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, 

PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E 

DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA veniva trasmessa ad A.R.P.A. ed 
A.T.S. e che alla data di approvazione della presente Deliberazione non perveniva alcun parere da parte dei 
sopra citati organi competenti; 
 
CONSIDERATO che ai fini di un “apporto collaborativo”, ai sensi dell’art.13, comma 4, della L.R. 12/2005, 
sono pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini previsti dalla legge, ovvero il 31/12/2018, n.33 
osservazioni prodotte da Enti e privati cittadini, e, oltre i termini previsti ulteriori n.4 osservazioni prodotte 
da Enti e privati e più specificatamente: 
 
Osservazioni pervenute nei termini 
 
01 - Portaluppi Giandomenico   Prot. N. 14144 A  Data   11/12/2018 
02 - Baldini Giuseppe   Prot. N. 14165 A  Data   12/12/2018 
03 - Raggi Enrica, Immobiliare F.lli Liguori,   
  e Gerardo Liguori   Prot. N. 14371 A  Data   18/12/2018 
04 - Silvestri Lidia   Prot. N. 14376 A  Data   18/12/2018 
05 - Sciarrillo Giuseppe in qualità di A.D. 
  della società Dinamia srl   Prot. N. 14544 A  Data   24/12/2018 
06 - Basile Mario   Prot. N. 14545 A  Data   24/12/2018 
07 - Basile Mario   Prot. N. 14546 A  Data   24/12/2018 
08 - Sciarrillo Giuseppe in qualità di A.D. 
  della società Dinamia srl   Prot. N. 14547 A  Data   24/12/2018 
09 - Repossi Paola   Prot. N. 14584 A  Data   27/12/2018 
10 - Quattrini Vladimiro   Prot. N. 14609 A  Data   28/12/2018 
11 - Miccolis Giuseppe Casuel   Prot. N. 14610 A  Data   28/12/2018 
12 - Garampazzi Carla in qualità di A.U. 
  della società Uniedil srl   Prot. N. 14622 A  Data   28/12/2018 
13 - Amelio Massimo in qualità di A.U. della 
  società esse i Servizi Immobiliari srl  Prot. N. 14623 A  Data   28/12/2018 
14 - Amelio Massimo in qualità di A.U. della 
  società esse i Servizi Immobiliari srl  Prot. N. 14624 A  Data   28/12/2018 
15 - Amelio Massimo in qualità di A.U. della 
  società esse i Servizi Immobiliari srl  Prot. N. 14625 A  Data   28/12/2018 
16 - Scotti Massimo in qualità di A.U. della 
  società Recupero Ambientale srl   Prot. N. 14663 A  Data   31/12/2018 
17 - Gallotti Alberto in qualità di socio dello 
  studio associato Gallotti-Pusineri   Prot. N. 14664 A  Data   31/12/2018 
18 - Gallotti Alberto in qualità di socio dello 
  studio associato Gallotti-Pusineri   Prot. N. 14665 A  Data   31/12/2018 

19 - De Amici Francesco   Prot. N. 14669 A  Data   31/12/2018 
20 - De Amici Francesco   Prot. N. 14670 A  Data   31/12/2018 
21 - De Amici Francesco   Prot. N. 14671 A  Data   31/12/2018 
22 - De Amici Francesco   Prot. N. 14672 A  Data   31/12/2018 
23 - De Amici Francesco   Prot. N. 14673 A  Data   31/12/2018 
24 - De Amici Francesco   Prot. N. 14674 A  Data   31/12/2018 



25 - De Amici Francesco   Prot. N. 14675 A  Data   31/12/2018 
26 - De Amici Francesco   Prot. N. 14676 A  Data   31/12/2018 
27 - Quattrini Vladimiro   Prot. N. 14678 A  Data   31/12/2018 
28 - Amatulli Luigi in qualità di Consigliere 
  Comunale Lista Movimento 5 Stelle  Prot. N. 14679 A  Data   31/12/2018 
29 - Amatulli Luigi in qualità di Consigliere 
  Comunale Lista Movimento 5 Stelle  Prot. N. 14680 A  Data   31/12/2018 
30 - Amatulli Luigi in qualità di Consigliere 
  Comunale Lista Movimento 5 Stelle  Prot. N. 14681 A  Data   31/12/2018 
31 - Amatulli Luigi in qualità di Consigliere 
  Comunale Lista Movimento 5 Stelle  Prot. N. 14682 A  Data   31/12/2018 
32 - Amatulli Luigi in qualità di Consigliere 
  Comunale Lista Movimento 5 Stelle  Prot. N. 14683 A  Data   31/12/2018 
33 - Gallotti Alberto in qualità di socio dello 
  studio associato Gallotti-Pusineri   Prot. N. 14703 A  Data   31/12/2018 
 
Osservazioni pervenute fuori termini 
 
34 - Manzoni Gabriele   Prot. N.   1152 A Data  30/01/2019 
35 - Serra Luca   Prot. N.   1377 A Data  05/02/2019 
36 - Zemiti Riccardo in qualità di legale rapp. 
  della società Gesmar s.p.a   Prot. N.   1432 A Data  05/02/2019 
37 - Gallotti Alberto in qualità di socio dello 
  studio associato Gallotti-Pusineri   Prot. N.   2576 A  Data   05/03/2019 
 
CONSIDERATO che tutte le osservazioni, sia presentate nei termini, sia presentate fuori dai termini, 
debitamente raccolte e registrate, sono state valutate e controdedotte e costituiscono allegato alla presente 
Deliberazione quale Allegati da “1” a “37”; 
 
CONSIDERATO che l’A.T.S. della Provincia di Pavia non ha espresso alcun parere di competenza in 
merito all’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

(DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI 

DELLA L.R. 12/2005 entro la data di approvazione della presente Deliberazione; 
 
CONSIDERATO che l’ARPA Lombardia territorialmente competente non ha espresso alcun parere di 
competenza in merito all’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE), DELLA 

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E 

SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 entro la data di approvazione della presente Deliberazione; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Pavia, con Decreto Presidenziale n.8 del 21/01/2019 ha attestato la 
compatibilità del P.G.T. in esame con il P.T.C.P. facente parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione quale ALLEGATO “A”; 
 
VISTO il contributo della società Pavia Acque S.c.a.r.l. pervenuto in data 14/02/2019, prot. n.1784 recante 
“Aggiornamento in merito alle attività di autorizzazione e progettazione del nuovo depuratore acque reflue a 
servizio dei Comuni di Casorate Primo e Trovo facente parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione quale ALLEGATO “B”; 
 
VISTO: 
- Il Parere Motivato Finale predisposto dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente del 

07/03/2019, prot. n.2620 dal quale risulta che le modifiche apportate agli elaborati della Variante 



Generale al Piano di Governo del Territorio, in seguito all’accoglimento delle osservazioni, non 

producano effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, non modifichino le valutazioni già espresse e 

non determinino necessità di aggiornamento del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non 

Tecnica depositati in sede di adozione facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 
quale ALLEGATO “C”; 

- La Dichiarazione di Sintesi Finale predisposta dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità 
Procedente del 07/03/2019, prot. n.2636 facente parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione quale ALLEGATO “D”; 

 
VISTO: 
- CHE con nota del 01/03/2019, prot. n.2420 perveniva dall’Arch. Alberto CARABELLI, a seguito 

dell’affidamento dell’incarico per la redazione del P.G.T. e delle relative Controdeduzioni, l’elaborato 
contenente le Controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.G.T., adottato in data 16/10/2018 
denominato Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di 

compatibilità relativi alla Variante generale adottata facente parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione quale Allegato “E”; 

- CHE con nota del 08/03/2019, prot. n.2732 perveniva dall’Arch. Alberto CARABELLI l’elaborato 
contenente la Controdeduzione all’Osservazione n.37 pervenuta in data 05/03/2018 denominato 
Controdeduzione oss.37 facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione Allegato “F”; 

 
VISTO che con nota del 01/03/2019, prot. n. 2419 perveniva dalla Dott.ssa Geologo Linda CORTELEZZI, 
con studio a Tradate (VA) in via Morazzone n.3/A, a seguito dell’affidamento dell’incarico per la redazione 
della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica e delle relative Controdeduzioni, l’elaborato 
contenente le Controdeduzioni a seguito delle richieste integrative del Decreto Presidenziale n.8 del 
21/01/2019 della Provincia di Pavia, facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
 
Ritenuto opportuno pertanto consentire al Consiglio di discutere il complesso delle osservazioni pervenute, 
per far sì che l’approvando documento sia il frutto di ponderata analisi dell’organo consiliare sugli svariati 
aspetti che coinvolge; 
 

Si procede alla discussione e votazione delle singole osservazioni pervenute. 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.1/37, (Allegato 01) pervenuta il 11/12/2018, prot.n.14144. 
Richiedenti: Giandomenico PORTALUPPI 
 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 
L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
  
La Controdeduzione all’osservazione n.01 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 

 
 



****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.2/37, (Allegato 02) pervenuta il 12/12/2018, prot.n.14165. 
Richiedenti: Giuseppe BALDINI 
 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
La Controdeduzione all’osservazione n.02 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.3/37, (Allegato 03) pervenuta il 18/12/2018, prot.n.14375. 
Richiedenti: Enrica RAGGI, Immobiliare F.lli Liguori, e Gerardo LIGUORI. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1) dell’Osservazione n.03 è approvata: Il punto n.1) dell’osservazione è 

RESPINTO. 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 



 
la Controdeduzione al punto n.2) dell’Osservazione n.03 è approvata: Il punto n.2) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.3 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3) dell’Osservazione n.03 è approvata: Il punto n.3) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.4 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.4) dell’Osservazione n.03 è approvata: Il punto n.4) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

 

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

 
A questo punto il Consigliere Artemagni propone di procedere al sunto delle osservazioni da parte 
dell’Assessore e alla lettura delle controdeduzioni; 
 
La proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale con n° 8 voti favorevoli 
resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti. 
 
 

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

 



 

OSSERVAZIONE n.4/37, (Allegato 04) pervenuta il 18/12/2018, prot.n.14376. 
Richiedenti: Lidia SILVESTRI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere parzialmente (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.04 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA PARZIALMENTE 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.5/37, (Allegato 05) pervenuta il 24/12/2018, prot.n.14544. 
Richiedenti: Giuseppe SCIARRILLO, in qualità di A.D. della Società Dinamia S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.1) dell’osservazione è 

RESPINTO. 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 



 
la Controdeduzione al punto n.2) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.2) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione per i punti 3.1, 3.2 e 3.3; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.3) – 3.1 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3)-3.1 dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.3)-3.1 

dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere parzialmente Punto n.3) – 3.2 (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3)-3.2 dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.3)-3.2 

dell’osservazione è ACCOLTO PARZIALMENTE 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere parzialmente Punto n.3) – 3.3 (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3)-3.3 dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.3)-3.3 

dell’osservazione è ACCOLTO PARZIALMENTE 

 

 

 

 



 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.4) (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione al punto n.4) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.4) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.5 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.5) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.5) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.6 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.6) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.6) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 



 

 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.7 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.7) dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.7) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

 

Viene data lettura dell’osservazione dei punti 8.1 e 8.2 e delle controdeduzioni; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.8) – 8.1(di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.8)-8.1 dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.8)-8.1 

dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

 
L’Assessore Toresani propone di accogliere Punto n.8) – 8.2(di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.8)-8.2 dell’Osservazione n.05 è approvata: Il punto n.8)-8.2 

dell’osservazione è ACCOLTO 

 

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

 
 
 
 



 
OSSERVAZIONE n.6/37, (Allegato 06) pervenuta il 24/12/2018, prot.n.14545. 
Richiedenti: Mario BASILE 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.06 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.7/37, (Allegato 07) pervenuta il 24/12/2018, prot.n.14546. 
Richiedenti: Mario BASILE 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di  accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.07 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.8/37, (Allegato 08) pervenuta il 24/12/2018, prot.n.14547. 
Richiedenti: Giuseppe SCIARRILLO, in qualità di A.D. della Società Dinamia S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere il Punto n.1 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 



CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1) dell’Osservazione n.08 è approvata: Il punto n.1) dell’osservazione è 

RESPINTO. 

 

 

 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.2) dell’Osservazione n.08 è approvata: Il punto n.2) dell’osservazione è 

RESPINTO 

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

 
OSSERVAZIONE n.9/37, (Allegato 09) pervenuta il 27/12/2018, prot.n.14584. 
Richiedenti: Paola REPOSSI 
 
Viene data lettura dell’osservazione e delle controdeduzioni; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.09 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.10/37, (Allegato 10) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14609. 
Richiedenti: Vladimiro QUATTRINI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 



L’Assessore Toresani propone di accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto favorevole; 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.10 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.11/37, (Allegato 11) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14610. 
Richiedenti: Giuseppe Casuel MICCOLIS 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.11 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.12/37, (Allegato 12) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14622. 
Richiedenti: Carla GARAMPAZZI, in qualità di Amministratore Unico della società UNIEDIL S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione per i punti 12.1, 12.2 e 12.3; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto favorevole; 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione al punto n.1) dell’Osservazione n.12 è approvata: Il punto n.1) dell’osservazione è 

RESPINTO. 

 

 

 



 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 
L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2 (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto favorevole; 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

la Controdeduzione al punto n.2) dell’Osservazione n.12 è approvata: Il punto n.2) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

 
L’Assessore Toresani contro deduce e propone di respingere Punto n.3 (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto favorevole; 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

la Controdeduzione al punto n.3) dell’Osservazione n.12 è approvata: Il punto n.3) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.13/37, (Allegato 13) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14623. 
Richiedenti: Massimo AMELIO in qualità di Amministratore Unico della società Esse i Servizi Immobiliari 
S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.13 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 

 
 

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

 

 



OSSERVAZIONE n.14/37, (Allegato 14) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14624. 
Richiedenti: Massimo AMELIO in qualità di Amministratore Unico della società Esse i Servizi Immobiliari 
S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione punti 14.1, 14.2 e 14.3; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1) – richiesta a) (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1)-richiesta a) dell’Osservazione n.14 è approvata: Il punto n.1)-richiesta a) 

dell’osservazione è RESPINTO. 

 

 

 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2) – richiesta b) (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.2) – richiesta b) dell’Osservazione n.14 è approvata: Il punto n.2) – richiesta 

b) dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.3) – richiesta c) (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3) – richiesta c) dell’Osservazione n.14 è approvata: Il punto n.3) – richiesta 

c) dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

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



OSSERVAZIONE n.15/37, (Allegato 15) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14625. 
Richiedenti: Massimo AMELIO in qualità di Amministratore Unico della società Esse i Servizi Immobiliari 
S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione punti 15.1 e 15.2; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1) – richiesta a)  (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1)-richiesta a) dell’Osservazione n.15 è approvata: Il punto n.1)-richiesta a) 

dell’osservazione è RESPINTO. 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2) – richiesta b) (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.2) – richiesta b) dell’Osservazione n.15 è approvata: Il punto n.2) – richiesta 

b) dell’osservazione è RESPINTO 

 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.16/37, (Allegato 16) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14663. 
Richiedenti: Massimo SCOTTI in qualità di Amministratore Unico della società Recupero Ambientale S.r.l. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di accogliere parzialmente l’osservazione (di cui al 
Documento Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di 

compatibilità relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.16 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA PARZIALMENTE 
 

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



OSSERVAZIONE n.17/37, (Allegato 17) pervenuta il 28/12/2018, prot.n.14664. 
Richiedenti: Alberto GALLOTTI in qualità di socio dello Studio associato Gallotti-Pusineri 
 
Viene data lettura dell’osservazione punti 17.1, 17.2 e 17.3; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.1) – modifica dell’art.12, definizione del Volume 

reale (Vr) (di cui al Documento Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle 

valutazioni di compatibilità relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. 
n.2420). 

 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 

 
la Controdeduzione al punto n.1) dell’Osservazione n.17 è approvata: Il punto n.1) dell’osservazione è 

RESPINTO. 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.2) – modifica dell’art.45.05 (di cui al Documento 
Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità 

relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.2) dell’Osservazione n.17 è approvata: Il punto n.2) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

 

L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere Punto n.3) – modifica dell’art.46.10 (di cui al Documento 
Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità 

relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.3) dell’Osservazione n.17 è approvata: Il punto n.3) dell’osservazione è 

RESPINTO 

 

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



OSSERVAZIONE n.18/37, (Allegato 18) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14665. 
Richiedenti: Alberto GALLOTTI in qualità di socio dello Studio associato Gallotti-Pusineri 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 

L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.18 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.19/37, (Allegato 19) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14669. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.19 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

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

 
OSSERVAZIONE n.20/37, (Allegato 20) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14670. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 

L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.20 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 



 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.21/37, (Allegato 21) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14671. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione punti 21.1, 21.2 e 21.3; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere Punto n.1) – richiesta a) (di cui al Documento 
Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità 

relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 

 
la Controdeduzione al punto n.1)-richiesta a) dell’Osservazione n.21 è approvata: Il punto n.1)-richiesta a) 

dell’osservazione è RESPINTO. 

 

 

 

L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere Punto n.2) – richiesta b) (di cui al Documento 
Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità 

relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

Esce il Consigliere Artemagni; sono presenti in aula 7 Consiglieri; 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti 
 

la Controdeduzione al punto n.2) – richiesta b) dell’Osservazione n.21 è approvata: Il punto n.2) – richiesta 

b) dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

 

L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere Punto n.3) – richiesta c) (di cui al Documento 
Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità 

relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

CON VOTI favorevoli all’unanimità, resi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti 
 

la Controdeduzione al punto n.3) – richiesta c) dell’Osservazione n.21 è approvata: Il punto n.3) – richiesta 

c) dell’osservazione è RESPINTO 

 

 

****************************** 
 
 
OSSERVAZIONE n.22/37, (Allegato 22) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14672. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 



L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Rientra il Consigliere Artemagni; sono presenti in aula 8 Consiglieri; 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.22 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.23/37, (Allegato 23) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14673. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.23 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.24/37, (Allegato 24) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14674. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.24 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

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

 



OSSERVAZIONE n.25/37, (Allegato 25) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14675. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.25 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.26/37, (Allegato 26) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14676. 
Richiedenti: Francesco DE AMICI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.26 è approvata: L’osservazione RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.27/37, (Allegato 27) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14678. 
Richiedenti: Vladimiro QUATTRINI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.27 è approvata: L’osservazione RESPINTA 
 



****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.28/37, (Allegato 28) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14679. 
Richiedenti: Luigi AMATULLI in qualità di Consigliere Comunale Lista Movimento 5 Stelle 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.28 è approvata: L’osservazione RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.29/37, (Allegato 29) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14680. 
Richiedenti: Luigi AMATULLI in qualità di Consigliere Comunale Lista Movimento 5 Stelle 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.29 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.30/37, (Allegato 30) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14681. 
Richiedenti: Luigi AMATULLI in qualità di Consigliere Comunale Lista Movimento 5 Stelle 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.30 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 



****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.31/37, (Allegato 31) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14682. 
Richiedenti: Luigi AMATULLI in qualità di Consigliere Comunale Lista Movimento 5 Stelle 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e 

proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla 

Variante generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia proprio voto contrario; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.31 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.32/37, (Allegato 32) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14683. 
Richiedenti: Luigi AMATULLI in qualità di Consigliere Comunale Lista Movimento 5 Stelle 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.32 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.33/37, (Allegato 33) pervenuta il 31/12/2018, prot.n.14703. 
Richiedenti: Alberto GALLOTTI in qualità di socio dello studio associato Gallotti-Pusineri 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto favorevole; 
 

CON VOTI all’unanimità, resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 



 
la Controdeduzione all’Osservazione n.33 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.34/37, (Allegato 34) pervenuta fuori termine il 30/01/2019, prot.n.1152. 
Richiedenti: Gabriele MANZONI 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.34 è approvata: L’osservazione è RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.35/37, (Allegato 35) pervenuta fuori termine il 05/02/2019, prot.n.1377. 
Richiedenti: Luca SERRA 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 

L’Assessore Toresani propone di respingere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.35 è approvata: L’osservazione RESPINTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.36/37, (Allegato 36) pervenuta fuori termine il 05/02/2019, prot.n.1432. 
Richiedenti: Riccardo ZEMITI in qualità di Legale Rappresentante della Società Gesmar S.p.a. 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Arch. Carabelli procede alla lettura della controdeduzione alla stessa; 
 



L’Assessore Toresani propone di accogliere l’osservazione (di cui al Documento Esame e proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

generale adottata pervenuto in data 01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.36 è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 
 

****************************** 
 
OSSERVAZIONE n.37/37, (Allegato 37) pervenuta fuori termine il 05/03/2019, prot.n.2576. 
Richiedenti: Alberto GALLOTTI in qualità di socio dello studio associato Gallotti-Pusineri 
 
Viene data lettura dell’osservazione; 
 
L’Assessore Toresani controdeduce e propone di accogliere parzialmente l’osservazione (di cui al 
Documento Controdeduzione oss.37 pervenuto in data 08/03/2019, prot. n.2732). 
 
Propone quindi un emendamento al punto d) della controdeduzione in cui dopo le parole “ove si tratti di 
costruzione accessoria ad un edificio principale” vengono inserite tra parentesi le seguenti parole: “(solo se 
a questo aderente o distante almeno 3,00 metri)”; ferma restando la validità delle altre disposizioni dello 
stesso punto d); 
 

Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 
 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni), 
l’emendamento viene approvato. 
 
Successivamente, 
 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 
 
la Controdeduzione all’Osservazione n.37, come emendata, è approvata: L’osservazione è ACCOLTA 

PARZIALMENTE 
 

 

 

****************************** 
 
PARERE DELLA PROVINCIA DI PAVIA – Valutazione di Compatibilità col P.T.C.P. (Allegato 

“A”) pervenuto il 22/02/2019, prot.n.859. 
Ente Sovraordinato: Provincia di Pavia. 
L’Assessore Giovanni TORESANI PROCEDE ad una sintetica illustrazione dell’osservazione pervenuta 
e della controdeduzione: 
 

CONTENUTO DEL PARERE: VEDI ALLEGATO “A” 

IL PARERE SI ARTICOLA SU PIÙ PUNTI; 
 

Proposta di controdeduzione: 



Punto n.1) - Rapporti con la L.R.31/2014 come modificata dalla Legge Regionale n.16/2017 

 

ACCOGLIMENTO (di cui al Documento Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei 

pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 
01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.1) del Parere di Compatibilità col P.T.C.P. Allegato “A” è approvata: Il 

punto n.1) del Parere è ACCOLTO. 

 

 

 

Proposta di controdeduzione: 

 

Punto n.2) – Variante al P.T.C.P. – Ambiti Agricoli Strategici 

 

ACCOGLIMENTO (di cui al Documento Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei 

pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 
01/03/2019, prot. n.2420). 
 
Il Consigliere Artemagni annuncia la propria astensione in merito; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), resi 
per alzata di mano su 8 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 1 Consigliere  (Artemagni) 

 
la Controdeduzione al punto n.2) del Parere di Compatibilità col P.T.C.P. Allegato “A” è approvata: Il 

punto n.2) del Parere è ACCOLTO. 

 

 

 

Proposta di controdeduzione: 

 

Punto n.4) – Compatibilità Paesistico Ambientale 

 

ACCOGLIMENTO (di cui al Documento Esame e proposta di controdeduzione delle osservazioni, dei 

pareri e delle valutazioni di compatibilità relativi alla Variante generale adottata pervenuto in data 
01/03/2019, prot. n.2420). 

 
Il Consigliere Artemagni annuncia il proprio voto contrario; 

 

CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 

 
la Controdeduzione al punto n.4) del Parere di Compatibilità col P.T.C.P. Allegato “A” è approvata: Il 

punto n.4) del Parere è ACCOLTO. 

 

 

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



 

 

A questo punto, prima della votazione complessiva del provvedimento si registrano i seguenti interventi: 
 
Il Consigliere Artemagni presenta un emendamento del seguente tenore: “eliminare dal paragrafo D, 

INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI, PUNTO D.1 PIAZZOLA ECOLOGICA RIFIUTI  del 

documento PS/P.06 Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi” il quinto capoverso, dalle parole <PER LE 

ATTIVITA’> alle parole <DAI COMUNI>”; 
 
Viene posto in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Artemagni; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
CON VOTI favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano dai n° 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA  
 
Di approvare l’emendamento proposto dal Consigliere Artemagni. 
 
 
 
Sentito il Consigliere Artemagni il quale dichiara il proprio voto contrario alla delibera perché non convinto 
degli indici di fabbricabilità; 
 
Esaurita la discussione consiliare; 
 
Si procede alla votazione dell’intera documentazione oggetto della proposta di delibera, a seguito del 
recepimento delle controdeduzioni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE – con le modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati - le Controdeduzioni 
alle Osservazioni/Pareri al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di questo Comune adottato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 16/10/2018, contenute nell’elaborato “Esame e Proposta di 

controdeduzione delle osservazioni, dei Pareri e delle Valutazioni di compatibilità relativi alla Variante 

Generale adottata” pervenuto il 01/03/2019, prot. n.2420, redatto dall’Arch. Alberto CARABELLI, che è 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato “E”; 
 
DI APPROVARE la Controdeduzione all’Osservazione n.37 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di 
questo Comune adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 16/10/2018, contenute 
nell’elaborato “Controdeduzione oss.37” pervenuto il 08/03/2019, prot. n.2732, redatto dall’Arch. Alberto 
CARABELLI, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato “F”; 
 



DI APPROVARE, le controdeduzioni al Parere alla Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del 
Piano di Governo del Territorio di questo Comune adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 
del 16/10/2018, contenute dall’elaborato “Esame delle Osservazioni e Contro-Deduzioni inerenti a: Studio 

Geologico, Idrogeologico e Sismico del P.G.T. (Variante 2017)” pervenuto il 01/03/2019, prot. n.2419, 
redatto dalla Dott.ssa Geologo linda CORTELEZZI, che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione quale Allegato “G”; 
 
DI DARE ATTO che quanto approvato ai precedenti punti non comporta l’innovazione ai Piani e quindi gli 
stessi così come approvati non andranno ripubblicati; 
 
DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi della L.R. n.12 dell’11 marzo 2005 la VARIANTE GENERALE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E 
PIANO DELLE REGOLE) redatta dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 07/09/2018, prot. 
n.10521 di seguito integrata con nota del 27/09/2018, prot. n.11334 così come modificata ed integrata 
dall’accoglimento delle Osservazioni così come precedentemente Controdedotte e composta dai seguenti 
elaborati: 
- DP/a.01 Il territorio comunale nel contesto territoriale; 
- DP/a.02 Estratto Piano Territoriale Regionale vigente ed integrazione alla L.R. 31/2014; 
- DP/a.03 Estratto Piano Paesaggistico Regionale; 
- DP/a.04 Estratto Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia; 
- DP/a.05 Estratto Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi; 
- DP/a.06 Carta dei Vincoli; 
- DP/a.07 Stato di Attuazione del PGT vigente; 
- DP/a.08 I principali elementi costitutivi del paesaggio; 
- DP/a.09 Suggerimenti e Proposte; 
- DP/p.10 Classi di sensibilità; 
- DP/p.11 Assetto strategico per lo sviluppo del territorio; 
- DP/p.12 Previsioni di Piano e individuazione degli “Ambiti di trasformazione”; 
- DP/p.13a Carta del consumo di suolo. Previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/2014 

(02.12.2014); 
- DP/p.13b Carta del consumo di suolo. Riduzione del consumo di suolo rispetto agli Ambiti di 

Trasformazione degli strumenti di pianificazione urbanistica alla data di entrata in vigore della L.R. 
31/14. Soglia comunale di consumo di suolo; 

- DP/c.13c Carta del consumo di suolo. Bilancio ecologico del suolo (art.2, comma 1, lett. D della L.R. 
31/14); 

- DP/p.14 Criteri ed indirizzi per l’attuazione; 
- DP/p.15 Relazione Illustrativa; 
- ALLEGATO A. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 

politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 
02/2014 – Novembre 2016. PGT Vigente – situazione al 02/12/2014; 

- ALLEGATO B. Dati ed indicatori ai sensi del punto 6.2 dell’elaborato “Criteri per l’attuazione della 
politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 
02/2014 – Novembre 2016. Variante Generale 2017; 

- ALLEGATO C1. Proposta di modifica degli Ambiti Agricoli Strategici del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Pavia; 

- ALLEGATO C2. Ambiti Agricoli Strategici; 
- ALLEGATO C3. Elementi della qualità dei suoli liberi; 
- PS/a.01 I Servizi esistenti; 
- PS/a.02 I Servizi esistenti nel territorio comunale: servizi privati di interesse generale; 
- PS/p.03 Il Piano dei Servizi; 
- PS/p.04 La Rete Ecologica Comunale Servizi esistenti; 
- PS/p.05 Norme di Attuazione; 
- PS/p.06 Relazione Illustrativa; 
- PS/a01 I Servizi esistenti; 
- PS/a01 I Servizi esistenti; 



- PR/p.01 Carta della disciplina delle aree: l’intero territorio comunale; 
- PR/p.02 Carta della disciplina delle aree: il tessuto urbano edificato; 
- PR/p.03 Nucleo urbano di antica formazione: l’interesse storico, artistico e paesaggistico degli edifici e 

relativa disciplina degli interventi; 
- PR/p.04 I complessi rurali: l’interesse storico-paesistico e relativa disciplina degli interventi; 
- PR/p.05 Norme di Attuazione; 
- PR/p.06 Relazione illustrativa; 
- PR/p.07 Spargimento dei fanghi di depurazione negli ambiti agricoli: attitudine dei terreni ed 

individuazione delle aree; 
- PR/p.08 Carta del consumo di suolo. Sintesi; 
 
DI APPROVARE in via definitiva la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della 
Variante Generale al P.G.T. del Comune di Casorate Primo, ed in particolare: 
- “Rapporto Ambientale”, pervenuto in data 11/05/2018, prot. n.5195 e “Sintesi non Tecnica”, pervenuta 

in data 14/05/2018, prot. n.5209, redatti dall’Arch. Alessandro SANTOMENNA, da ultimo 
modificati/integrati in data 14/05/2018, prot. n.5209; 

- “Parere Motivato Finale” (Allegato “C”) espresso dall’Autorità Competente per la V.A.S. d’intesa con 
l’Autorità Procedente pervenuto in data 07/03/2019, prot. n.2620, nonché i contenuti della 
“Dichiarazione di Sintesi Finale” (Allegato “D”) redatta dall’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità 
Competente per la V.A.S. pervenuta in data 07/03/2019, prot. n.2636, documenti entrambi allegati alla 
presente Deliberazione; 

 
DI APPROVARE in via definitiva l’aggiornamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del Piano di Governo del Territorio trasmessa dall’Arch. Alberto CARABELLI e pervenuta in data 
07/09/2018, prot. n.10521, così come modificata ed integrata dall’accoglimento del Parere della Provincia di 
Pavia così come precedentemente Controdedotto e composta dai seguenti elaborati: 
- Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011); 
- Relazione; 
- Norme Geologiche di Piano; 
- TAV.03 – Carta Idrogeologica con elementi idrografici; 
- TAV.03a – Carta del Rischio Idraulico/Idrogeologico; 
- TAV.04 – Carta della pericolosità sismica locale; 
- TAV.06 – Carta dei vincoli geologici; 
- TAV.07 – Carta di Sintesi; 
- TAV.08 – Carta della Fattibilità geologica Scala 1:5000; 
- TAV.08A – Carta della Fattibilità geologica Scala 1:10.000; 
- ALLEGATO 1 – Schede per il censimento dei pozzi comunali; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento – Arch. Fabrizio CASTELLANZA – gli adempimenti 
inerenti e conseguenti l’assunzione del presente provvedimento; 
 
DI DARE ATTO che gli elaborati sopra elencati, saranno depositati presso la Segreteria comunale; 
 
DI DEMANDARE agli Uffici l’adozione di ogni ulteriore atto connesso e conseguente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n° 7 (Vai, Gambarana, Conti, Guerci, Ticozzi, Catanzariti, Toresani), 
contrari n° 1 (Artemagni), resi per alzata di mano dagli 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del         
D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di C.C.  n.  13      del  12/03/2019                      avente come oggetto: 
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 
VARIANTE GENERALE AL P.G.T. (DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO 
DELLE REGOLE), DELLA V.A.S. E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA 
IDROGEOLOGICA E SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005. 
 

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Casorate Primo, lì 07/03/2019 
 
 
 

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 07/03/2019 
 
 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
   Dott. Emiliano Rovati 

                                                          

 



Letto, approvato e sottoscritto:   

 

  

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

VAI ENRICO  Dott. MASSIMO EQUIZI 

________________________________  ________________________________ 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 22/03/2019 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,  22/03/2019                         

 

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 

Dott. MASSIMO EQUIZI 

 

________________________________ 

 

 


