COPIA

Deliberazione n° 122
in data 14/10/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Osservazioni Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato con D.C.R. 30.07.2009
n.874.
L’anno duemilanove, addì quattordici, del mese di ottobre, alle ore 22.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, 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: Osservazioni Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato con D.C.R.
30.07.2009 n.874.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto:
- che la Regione Lombardia con D.C.R. n. 874 del 30/07/2009, ha adottato il Piano
Territoriale Regionale ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge regionale n. 12/2005;
- che l’avviso di deposito degli atti è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 del 19/08/2009
– Serie Inserzioni e Concorsi;
- che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – I° supplemento straordinario del
25/08/2009, è stato pubblicata l’adozione del PTR;
- che ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett.b) della Legge Regionale n. 12/2005, entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., chiunque può presentare
alla Regione Lombardia le proprie formali osservazioni sul Piano;
- che il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è il giorno 17.10.2009.
Esaminato il Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato dalla Regione Lombardia;
Considerato che il Comune di Vedano Olona fa parte del Consorzio Parco Pineta di
Appiano Gentile e Tradate;
Vista l’osservazione proposta dal Parco Pineta al PTR adottato, relativamente al
Collegamento Autostradale Varese-Como-Lecco;
Atteso che la stessa risulta essere condivisibile da questa Amministrazione;
Vista l’osservazione al P.T.R. adottato (allegato A);
Visto l’art. 21, comma 6, lett.b) della Legge Regionale n. 12/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’art. 51 dello Statuto Comunale relativo alla competenza di questa
Giunta all’adozione del presente atto;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa l’osservazione al Piano
Territoriale Regionale adottato dalla Regione Lombardia, secondo quanto indicato
nell’allegato A al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare conseguentemente mandato al Sindaco affinché lo stesso, in
rappresentanza del Comune di Vedano Olona, inoltri alla Regione Lombardia – D.G.
Territorio e Urbanistica le osservazioni al PTR adottato;
3) di dare atto che nella presente deliberazione è stato espresso il parere in ordine
alla regolarità tecnica, previsto dall’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, così come
risulta nella parte narrativa del presente atto, atto che non contiene comunque risvolti a
carattere finanziario a carico del Comune di Vedano Olona.
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'
urgenza di provvedere in merito.

Prot. n. ……….
Tit. …… Classe …… Fasc…
Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale
D.G. Territorio e Urbanistica
Via Sassetti n. 32/2 - 20124 M I L A N O
***
Oggetto: Osservazione al Piano Territoriale Regionale
(adottato con DCR n. 874 del 30/07/2009).
Il sottoscritto Avv. Enrico Baroffio, nato a Varese il 09/01/1968, in qualità di
Sindaco pro-tempore del Comune di Vedano Olona, domiciliato per la carica presso la sede
comunale in Piazza San Rocco n. 9 – 21040 Vedano Olona (VA) – tel. 0332 867711 – fax
0332 402268 – e-mail : sindaco@comune.vedano-olona.va.it ,
con riferimento agli elaborati costituenti il Piano Territoriale Regionale adottato, presenta
la seguente osservazione:
1. Documento 4/Strumenti operativi/Autostrada Regionale Varese-Como-Lecco/Tratta
Varese - Como:
-

Si segnala innanzitutto la difficoltà, ad avere, relativamente al collegamento autostradale
previsto, una definizione del tracciato in grado di permettere valutazioni di dettaglio,
necessarie per un’area particolare e delicata quale quella del Parco Pineta di Appiano
Gentile-Tradate;

-

L’infrastruttura prevista interesserebbe ambiti paesaggistici di qualità per mosaico
ambientale, visuali paesaggistiche, nonché, aree sorgentizie, ambiti vallivi di interesse
idraulico ed idrogeologico, zone di ricarica delle falde locali, ambiti di approvvigionamento
idropotabile con pozzi comunali esistenti.

-

L’infrastruttura prevista va ad attraversare pesantemente aree a parco naturale (definito ai
sensi della L.R. 12/2008), a Parco Regionale (DGR n. 2/427 del 07.07.2000) nonché elementi
della rete ecologica regionale e provinciale.

-

Il collegamento autostradale previsto non risolve problemi di collegamento ed appare

inappropriato definire il collegamento Malnate – Lomazzo, come collegamento Como –
Varese, essendo la previsione quanto mai decentrata rispetto all’asse ideale diretto tra i due
capoluoghi di provincia.
-

Si rileva come siano numerose le viabilità in realizzazione e progetto nell’area limitrofa
all’ipotizzato collegamento autostradale (vedasi progetti di “miglioramento collegamenti tra
Como e Varese, lungo l’itinerario della S.S.342 Briantea da un lato e la Garibaldina bis
dall’altro”), quindi l’opportunità di utilizzare tali nuove infrastrutture per migliorare il flusso
viabilistico senza compromettere un’area riconosciuta a Parco Naturale;
PRESO ATTO degli elementi sopradescritti:
Si esprime pertanto una valutazione negativa all’infrastruttura prevista dal Piano Territoriale
Regionale;
Si richiede che il tracciato previsto venga reintegrato in interventi viabilistici già previsti al di
fuori del perimetro del Parco Pineta togliendo la previsione in oggetto.
Vedano Olona li,…………………..
Il Sindaco
(Avv. Enrico Baroffio)

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

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 DANIELE ALDEGHERI

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

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 …14/10/2009…

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 GABRIELLA DI GIROLAMO

