Deliberazione n° 109
in data 04/11/2013

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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Presenti
X
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano Olona, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 28.11.2012 ed entrato in vigore il 24.04.2013 con la pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e
Concorsi n. 17, prevede le seguenti prescrizioni per l’attuazione degli interventi per l’ambito di trasformazione
denominato “Località Fontanelle”, in parte interessato da interventi di carattere infrastrutturale di livello regionale:
A) entro tre mesi dall’approvazione del presente PGT l’Amministrazione Comunale provvederà a redigere una
specifica analisi del traffico riguardante:
- gli effetti indotti sul traffico derivanti dalla realizzazione degli interventi commerciali ipotizzati nelle schede
delle aree di trasformazione previste nel presente ambito;
- gli ambiti che devono essere necessariamente riservati agli ipotizzati nuovi tracciati infrastrutturali previsti
per la realizzazione della nuova autostrada Varese – Como - Lecco;
- la valutazione delle criticità derivanti dai punti di accesso delle nuove strutture di progetto sulla viabilità
pubblica esistente e di previsione.
B) l’analisi del traffico di cui al punto precedente conterrà inoltre le prescrizioni che obbligatoriamente dovranno
essere osservate in sede di pianificazione attuativa.
C) l’analisi del traffico di cui al punto A e le prescrizioni in esso contenute costituiranno altresì elemento
imprescindibile per la procedura di negoziazione prevista dall’art. 8 comma 2 lett. e) della L.R. 12/05 e dall’art. 9
delle norme tecniche del Documento di Piano (elaborato A22).
D) l’approvazione finale dei Piani Attuativi è subordinata all’approvazione regionale e provinciale della
sistemazione viabilistica proposta e delle fasce di rispetto previste per la salvaguardia dei futuri tracciati
infrastrutturali.

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 74 del
24/05/2013 è stato affidato alla Società ERRE.VI.A. con sede in Trezzano S/N (MI), l’incarico per
la redazione dello Studio di traffico e verifica dell’assetto viabilistico per l’Ambito di
trasformazione denominato “Località Fontanelle”;
Visto il citato Studio di traffico e la verifica dell’assetto viabilistico per l’Ambito di trasformazione
denominato “Località Fontanelle”;
Ritenuto lo stesso coerente ed in linea con gli obiettivi programmatici esplicitati nel suddetto ambito del Piano
di Governo del Territorio;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49 comma 1 del D.Leg.vo del 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole del
responsabile dell'
area tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì , il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai sensi
dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
1) di prendere atto dei contenuti dello Studio di traffico e verifica dell’assetto viabilistico per l’Ambito di
trasformazione denominato “Località Fontanelle”, redatto dalla Società Errevia s.r.l di Trezzano S/N presentato in
data 19.06.2013 prot. n. 6553, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a comunicare ai Proprietari degli ambiti
“G” e “H” l’adozione del presente atto anche ai fini delle successive procedure derivanti dalla stessa approvazione;
Successivamente la Giunta Comunale, stante la necessità di conseguire immediatamente l’efficacia del presente atto ed
ai fini dell’immediato attivarsi delle successive procedure previste a seguito sempre dalla approvazione dell’atto stesso,
con votazione unanime e palese, espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lvo n.
267/2000.

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 ALDEGHERI DANIELE

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
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …04/11/2013…

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

