
Pag 1 di 6

ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
                   Provincia di Varese

Deliberazione n. 57 in data 29/11/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ELABORATO  PR1B
NORMATIVA GEOLOGICA DI PIANO ALLEGATO AL PIANO DELLE
REGOLE DEL P.G.T.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Novembre, alle ore 21.00 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 CERUTTI Mauro   6 MISIANO Enzo  
2 PIANTANIDA Elena Marina   7 POZZI Alessandro  
3 MAGNI Andrea   8 ZARO Sergio  
4 CATANIA Massimiliano   9 COLOMBO Claudia  
5 SABETTI Alfredo   10 PIANTANIDA Mattia Ludovico  

11 REGALIA Massimo  

Totale presenti: 9
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Il Sig. Mauro Cerutti, in qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella
odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. Deliberazione n. 20 in data 18/03/2010,
con la quale è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di FERNO, ai sensi
dell’art. 13 della ex Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., e successive varianti e rettifiche
di cui alla Deliberazione n. 52 del 13/09/2010 (Correzioni di errori materiali e rettifiche agli atti del
P.G.T. non costituenti variante – art. 13, comma 14 bis, L.R.11.03.2005 N. 12), Deliberazione n. 73
del 29/11/2010 (Interpretazione autentica norme di piano del P.G.T.), Deliberazione n. 53 del
07/09/2011 (Approvazione variante al piano delle regole ed al piano dei servizi del P.G.T.),
Deliberazione n. 15 in data 20/03/2012 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME DI PIANO
DEL P.G.T.), Deliberazione n. 14 in data 20/03/2012 (CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI E
RETTIFICHE AGLI ATTI DELP.G.T. NON COSTITUENTI VARIANTE – ART. 13, COMMA 14
BIS,L.R.11.03.2005 N. 12.), deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 31 ottobre 2012
(interpretazione autentica delle norme di PGT), Deliberazione di consiglio comunale n. 54 del
18/11/2013 (Esame osservazioni ed approvazione variante al piano delle regole e piano dei servizi
del  P.G.T.);

CONSIDERATO che a seguito dell'applicazione pratica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale del
nuovo strumento urbanistico è stata ravvisata la necessità di interpretare la normativa geologica di
piano - Elaborato PR 1B allegato al Piano delle Regole del P.G.T., in particolare per quanto
riguarda il punto 1.1.1 La fattibilità degli interventi urbanistici e edilizi.Classe 3;

CONSIDERATO che il dott. Geol. Marco Cinotti, con studio a Busto Arsizio in via Col di Lana n.
3, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Lombardia con n. 1290 AP sezione A, è il tecnico
estensore dell'aggiornamento dello studio geologico allegato al P.G.T. approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 20 in data 18/03/2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dall'Ufficio Tecnico Comunale al dott. geol. Marco Cinotti in
data 16 settembre 2013 prot. 15049, facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione sotto la lett. "A";

VISTA l'interpretazione trasmessa dal dott. geol. Marco Cinotti in data 26/11/2013 prot. 18976,
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lett. "B";

RITENUTO di fare proprie le motivazioni inerenti alle proposte di interpretazione autentica, come
analiticamente motivato nel sopracitato allegato "B";

DATO atto che dalle interpretazioni autentiche in argomento non discende alcuna modifica agli
elaborati vigenti;
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DATO ATTO che l'articolo 78 comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 impone ai consiglieri l'obbligo di
astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione dei piani urbanistici nei casi in cui
sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare territorio ed Ecologia nella sua seduta del
13/11/2013, il cui verbale è allegato alla presente;

ACQUISITO il prescritto parere reso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’articolo 49
– comma 1 – del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

Alle ore ............, alla presenza di n. ............ Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. ............,
contrari ..........., astenuti n. ............, espressi per alzata di mano su n. .......... votanti, 

DELIBERA

1. di condividere e fare proprio il parere formulato dal dott. geol. Marco Cinotti, in qualità di
estensore dell'aggiornamento dello studio geologico allegato al P.G.T., facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione sotto la lett. "A";

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta modifica agli atti di PGT vigenti;

3. di disporre che il presente atto sia depositato presso la Segreteria comunale, inviato per
conoscenza alla Provincia ed alla Giunta regionale e pubblicato sul BURL;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ferno per le procedure
conseguenti al presente atto deliberativo, in conformità alle disposizioni vigenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 29/11/2013 N. 57

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Ll.pp. Edilizia Privata, Ecologia, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto:

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ELABORATO  PR1B NORMATIVA GEOLOGICA

DI PIANO ALLEGATO AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Ferno, 29/11/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

________________________________________________________________________________

Parere contabile non dovuto ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/00

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. Mauro Cerutti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig.ra Elena Marina Piantanida

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ e fino al ____________________.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal
____________________ al ____________________.

N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Ferno, 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il data
________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri














