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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
COMUNICAZIONI DEL SINDACO: NUOVO PGT.
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore
21.00 nella Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
LACCHE' TULLIO
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BATTISTELLA LUCIANO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Comunicazioni del Sindaco: nuovo PGT.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale che con deliberazione della Giunta
Comunale n. 103 del 3.8.2017 è stato disposto l’avvio del procedimento di variante al
PGT e adeguamento ai principi enunciati dalla L.R. 31/2014 per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato e avvio del correlato
procedimento di VAS. Ne è già stata data ampia diffusione con l’avviso predisposto dal
Responsabile del servizio Tecnico comunale redatto in conformità alle effettive necessità
del territorio, alle linee programmatiche del mandato e del documento unico di
programmazione e di cui si richiamano qui i punti salienti:
1. Privilegiare la rigenerazione urbana recuperando le aree dismesse e, più in
generale, il patrimonio edilizio sottoutilizzato esistente attraverso l’introduzione di
meccanismi incentivanti;
2. Privilegiare la riqualificazione urbana, energetica ed ambientale nel rispetto
dell’identità storica;
3. Pianificare attentamente i servizi e le infrastrutture realmente necessari al
territorio negli anni a venire, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del
centro storico, alla rivitalizzazione dei quartieri periferici, puntando ad una più
alta qualità di vita urbana;
4. Sviluppare un moderno strumento urbanistico che, sulla base di previsioni
realistiche, punti a un consumo di suolo tendente a zero, attraverso l’adozione di
criteri innovativi ed il rispetto degli esistenti;
5. Valorizzare, potenziare e preservare le infrastrutture verdi e naturali: i parchi
sovracomunali, le aree agricole e le valli fluviali, i corridoi ecologici, le aree verdi
pubbliche e private;
6. Implementare lo studio di una rete ciclabile e pedonale di interconnessione dei
corridoi e delle aree verdi e sentieristiche nonché della mobilità dolce in particolare
tra i comuni confinanti;
7. Contemporanea e coordinata revisione del regolamento edilizio comunale,
completa di modulistica.
Inoltre:
 si prefigge l’obiettivo di una riduzione del carico urbanistico complessivo sul
territorio comunale per quanto attiene il volume edificabile previsto dal PGT
vigente, aumentando o mantenendo inalterata la quantità di servizi forniti alla
cittadinanza;
 si rende necessario aggiornare la cartografia di base del PGT e lo Studio Geologico
Idrogeologico e Sismico dell’intero territorio comunale, relativo alle fasce PAI sul
fiume Olona relativo all’Ambito G - ex cartiera come da parere idraulico favorevole
espresso dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota del 20.02.2014
prot.n. 5059 e L.R. n. 7/2017:
 è opportuno procedere all’aggiornamento del PGT anche in riferimento ai principi
dettati dalla Regione Lombardia in materia di riduzione del consumo di suolo e di
riqualificazione del suolo degradato, nelle more dell’integrazione del Piano
Territoriale Regionale in corso, ai sensi della L.R. 31/2014.
Pertanto si rende necessario redigere nuovamente i tre atti costituenti il PGT e cioè
Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, e di conseguenza risulta
necessario avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Al fine di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati e in
attuazione del secondo comma dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
“Legge per il governo del territorio” si invita chiunque abbia interesse per la tutela degli
interessi diffusi a presentare suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte

progettuali relative al futuro assetto del territorio comunale, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 14 ottobre 2017 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico
reperibile anche sul sito internet del Comune.
Numerosi sono infatti i suggerimenti e le proposte che stanno arrivando in questi giorni
dai cittadini con l’avvio del procedimento per il nuovo PGT, il Piano di Governo del
Territorio, che sarà adeguato alle reali necessità del nostro Comune. Uno strumento
urbanistico che privilegerà la rigenerazione e la riqualificazione urbana, energetica e
ambientale, la valorizzazione del centro storico, la rivitalizzazione dei quartieri periferici
puntando sui servizi e le strutture realmente necessarie al territorio per raggiungere alti
standard di qualità di vita urbana senza aggiungere ulteriore consumo di suolo, nel
rispetto della legge regionale vigente. Invitiamo pertanto i cittadini, le parti sociali, gli
investitori, le associazioni e tutti quanti hanno a cuore lo sviluppo del nostro territorio,
incluse le aree verdi e da riqualificare, ad avanzare le loro proposte portatrici di interessi
diffusi entro il termine del 14 ottobre secondo le modalità prima indicate.
Successivamente il nuovo PGT proseguirà il suo percorso in maniera partecipata e
coinvolgente dotando finalmente il Comune di uno strumento moderno, efficace e
progettato sulle effettive necessità del territorio per gli anni a venire.

Avverso la presente deliberazione e ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
TALDONE MARGHERITA

