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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero: 3

Data: 16/01/2021

OGGETTO: ANALISI E APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AL PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 6/8/2020

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Gennaio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1°
convocazione:
Su numero 13 componenti risultano:
NOME E COGNOME

CARICA

Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI

PRESIDENTE

X

CHIARA ROCCA

SINDACO

X

MICHELE POMA

VICE SINDACO

X

BATTISTINO COTTA RAMUSINO

CONSIGLIERE

X

ORESTE MARIN

CONSIGLIERE

X

MARIA TERESA CRISTIN

CONSIGLIERE

X

DANIELE GIRANI

CONSIGLIERE

X

MARCO MOSCONI

CONSIGLIERE

LAURA PICCININI

CONSIGLIERE

X

GIUSEPPE CHIARI

CONSIGLIERE

X

VINCENZO VINCI

CONSIGLIERE

X

ELEONORA GIORGI

CONSIGLIERE

X

FAUSTINO GIANI

CONSIGLIERE

X

TOTALE

X

10

3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana Mareva De Nisco, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello
statuto Comunale vigente.

Presenti in aula:
Ing. Marco Pompilio e Arch. Paolo Pomodoro, i geologi Dott. Maurizio Fasani e Dott.ssa Barbara Bocca.

Su conforme relazione dell'Assessore alle Politiche del Territorio ORESTE MARIN
Premesso che:
 il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), redatto ai sensi della LR 12/2005 e smi, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 6/08/2010 in vigore con la pubblicazione sul BURL, serie avvisi e
concorsi n. 45/2010;


con delibera CC n. 22 del 24/04/2018 è stata prorogata la validità del Documento di Piano, ai sensi dell'art.5 comma
5 della LR 31/2014, come modificato dall'art.1 della LR 16/2017;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:


n. 51 del 19/03/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha dato corso al procedimento di redazione degli
atti costituenti il Nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'art.13 della L.R. 12/2005;

n. 100 del 18/06/2018 con la quale è stato dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità di VAS,
disponendo la nomina delle Autorità Proponente, Procedente e Competente, nonché individuando i soggetti
competenti e territorialmente interessati;

n. 115 del 29/07/2020 con la quale si è integrata la precedente GC variando le autorità ed i soggetti già
individuati;

Dato atto che:









con Delibera Consiglio Comunale n. 46 del 6/8/2020 è stato adottato il presente Piano di Governo del Territorio e
regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio dal 13 al 28 agosto 2020;
tutti i documenti costituenti il nuovo PGT adottato sono stati pubblicati sul sito web del Comune nella apposita
pagina dedicata;
in data 2/09/2020 è stato pubblicato avviso di deposito degli atti costituenti il nuovo PGT sul quotidiano La
Provincia Pavese;
in data 2/09/2020 è stato pubblicato avviso pubblicazione degli atti costituenti il nuovo PGT sul BURL, serie avvisi
e concorsi, n. 36;
in data 26/08/2020 con prot. N. 7466, 7467, 7502 è stata inviata la documentazione del PGT adottato alla Regione
Lombardia, preso atto comunque che con nota prot. N. 7931 del 24 Dicembre 2020 la Regione Lombardia risulta
non avere più competenza in materia; alla ATS di Pavia, alla ARPA Dipartimento di Pavia, per le verifiche
previste;
in data 26/08/2020 prot. N. 7468 è stata inviata la documentazione del PGT adottato al Parco Lombardo della Valle
del Ticino per l'espressione del parere;
in data 26/08/2020 con prot. N. 7501 è stata inviata la documentazione del PGT adottato alla Provincia di Pavia,
Settore Territorio, per la verifica di compatibilità con il PTCP;

Considerato che dal deposito del PGT adottato sono pervenute al protocollo comune, entro la data di scadenza per la
presentazione fissata il 2 di novembre 2020, le seguenti 52 osservazioni da parte di privati, associazioni ed enti, come
previsto dalla legge e qui elencati:

N. Prot Data arrivo Osservante
1 8596 30-09-2020 Associazione irrigazione E. S.
2 8712 3-10-2020 B.-S.
3 8761 6-10-2020 Impresa C. srl
4 8762 6-10-2020 S. R. srl
5 8763 6-10-2020 S. srl
6 8764 6-10-2020 C. G.
7 9078 14-10-2020 L. F.
8 9088 14-10-2020 Z.N.R.
9 9089 14-10-2020 G. N. e altri
10 9090 14-10-2020 C. G.
11 9091 14-10-2020 P. G. e altri
12 9092 14-10-2020 G. A. M. e altri

13 9516 27-10-2020 R. C.
14 9523 2020-10-14 C. G.
15 9528 26-10-2020 S. G.
16 9529 26-10-2020 S. G.
17 9532 27-10-2020 Azienda Agricola D. R.
18 9561 27-10-2020 M. A. e altri
19 9565 27-10-2020 G. O.
20 9566 27-10-2020 V. A. e altri
21 9567 28-10-2020 P. C. srl
22 9574 28-10-2020 V. A. e altri
23 9610 30-10-2020 B. P. A.
24 9611 30-10-2020 F. S.
25 9614 2020-10-30 P. L. C.
26 9616 30-10-2020 E.-I. spa
27 9623 30-10-2020 V. A.
28 9625 30-10-2020 A. C. F.
29 9628 30-10-2020 C. srl
30 9631 30-10-2020 S. A. e R. S.
31 9657 31-10-2020 ICSS spa
32 9658 31-10-2020 GBS – S. E.
33 9658 31-10-2020 GBS – S. M.
34 9658 31-10-2020 GBS – S. M. e E.
35 9658 31-10-2020 GBS – C. e F.
36 9658 31-10-2020 GBS – C. V.
37 9658 31-10-2020 GBS – D. C. T.
38 9658 31-10-2020 GBS - R. S. e altri
39 9658 31-10-2020 GBS - N. C.
40 9658 31-10-2020 GBS – D. S.
41 9658 31-10-2020 GBS – Z. L.
42 9658 31-10-2020 GBS – B. S.
43 9658 31-10-2020 GBS – A. G. e S.
44 9658 31-10-2020 GBS – A. G.
45 9658 31-10-2020 GBS – A. G. e G.
46 9658 31-10-2020 GBS - C. M. e altri
47 9660 31-10-2020 GBS - C. V.
48 9665 31-10-2020 D. S.
49 9669 31-10-2020 Z. G.
50 9674 31-10-2020 P. A. M.
51 9675 31-10-2020 F. spa
52 9719 2-11-2020 C. C.

Dato inoltre atto che non sono pervenute osservazioni oltre il termine suddetto;
Dato inoltre atto che, a seguito dell'invio della documentazione agli Enti preposti sono pervenuti, nei termini previsti, i
seguenti pareri:
A. Parere di compatibilità al PTCP di Pavia, Provincia di Pavia, Decreto presidenziale n. 244 del 3/1//2020
B. Parere di conformità al PTC del Parco del Ticino, Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 644 del
12/11/2020
Non sono pervenute osservazioni da parte dell'ARPA, Dipartimento di Pavia, e dalla ATS della Provincia di Pavia;

Preso atto che, a seguito della messa a disposizione della documentazione di rito e del ricevimento delle osservazioni e
dei pareri, il progettista incaricato ha depositato con prot. N. 298 del 12/01/2021 tutta la documentazione del nuovo
PGT, unitamente alla proposta di Controdeduzioni, contenute nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" che contiene nel
dettaglio l'esplicitazione dei contenuti tecnici necessari per le controdeduzioni a ciascuna delle osservazioni presentate e
delle modifiche conseguenti alle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri della Provincia di Pavia e del Parco
Lombardo della Valle del Ticino;

Dato atto che, il Consiglio Comunale provvede alla approvazione definitiva degli atti, ai sensi dell'art.13 della LR
12/2005 e smi, anche successivamente a quanto disposto dal comma 7 in quanto termine non perentorio secondo quanto

ribadito da diverse sentenze del TAR, e decide sulle osservazioni presentate provvedendo all'adeguamento del
Documento di Piano e conseguentemente del Piano dei servizi e del Piano delle Regole, ed approva in via definitiva il
Piano di Governo del Territorio.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e smi;

Ricordate le norme che regolano l'adozione degli atti di PGT che prevedono l'astensione dei consiglieri direttamente
interessati;
Il Presidente ringrazia i professionisti (Ing. Marco Pompilio e Arch. Paolo Pomodoro, i geologi Dott. Maurizio Fasani e
Dott.ssa Barbara Bocca) presenti in aula consiliare per fornire le spiegazioni del caso. Cede la parola all'Assessore
Marin che illustra il punto soffermandosi su quanto riportato nelle premesse della delibera e propone di passare a
votazioni singole per ciascuna osservazione presentata (n. 52), previo esame dei pareri dei due Enti esterni tra cui la
Provincia di Pavia e del Parco Lombardo della Valle del Ticino. A tal proposito si collega il PC al proiettore per la
visualizzazione delle 52 osservazioni pervenute. Successivamente, ritenuto di esaminare il parere degli Enti e le
osservazioni pervenute in ordine di arrivo, procedendo all'esame per ogni singola osservazione presentata e di porre in
votazione le relative controdeduzioni con i contenuti e le motivazioni inserite nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni",
si procede pertanto all'esame delle stesse, in via preliminare relativamente al parere degli Enti.
L'Ing. Pompilio, su richiesta dell'Assessore Marin, interviene precisando il percorso che sarà seguito; e in particolare, il
parere VAS motivato finale datato 12/01/2021, protocollo n. 299 qui allegato sub A per opportuno richiamo.
******

Parere di Compatibilità con il PTCP della Provincia di Pavia
La Provincia di Pavia ha espresso parere favorevole con Decreto Presidenziale n. 244 del 3/11/2020, formulando
suggerimenti descritti e controdedotti nel dettaglio nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" che si richiama
integralmente; nello specifico l'Ing. Pompilio, cita il parere datato 03/11/2020 pervenuto dalla Provincia di Pavia
e lo illustra nei punti da a) a n).
Si propone pertanto di recepire le osservazioni secondo le controdeduzioni contenute nel fascicolo PGT 02
Controdeduzioni ed elencate con lettere dalla a alla n.
Ciò premesso, il Presidente del Consiglio pone in votazione le controdeduzioni al Parere di Compatibilità con il
PTCP della Provincia di Pavia, così come contenute nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" ed elencate con
lettere dalla a alla n.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
votanti consiglieri n. 8
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci che si astengono
per la risposta data dal Comune, non per la richiesta della Provincia di Pavia).

DELIBERA
di approvare le controdeduzioni al Parere di Compatibilità con il PTCP della Provincia di Pavia, così come contenute
nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" ed elencate con lettere dalla a alla n.
******

L'Assessore Marin legge il parere del Parco del Ticino e cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra il parere pervenuto,
soffermandosi a spiegare ciascuno dei punti fatti rilevare e lo illustra nei punti da a) a n).
Parere di Conformità al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha espresso Parere di Conformità con delibera di Consiglio di Gestione
n. 644 del 12/11/2020, formulando precisazioni relative a punti specifici descritti e controdedotti nel dettaglio nel
fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" che si richiama integralmente.
Si propone pertanto di recepire le precisazioni secondo le controdeduzioni contenute nel fascicolo "PGT 02
Controdeduzioni" ed elencate con lettere da a alla n.

Ciò premesso, il Presidente del Consiglio pone in votazione le controdeduzioni al Parere di Conformità al PTC del
Parco Lombardo Della Valle Del Ticino, così come contenute nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" ed
elencate con lettere da a alla n.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Sigg. Vinci e Chiari), astenuti n. 0.
Con la precisazione del Consigliere Vinci che a causa dell'imposizione del Parco, il loro voto è contrario.

DELIBERA
1. di approvare le controdeduzioni al Parere di Conformità al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, così
come contenute nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" ed elencate con lettere dalla a alla n;
******

Si prosegue con la votazione delle controdeduzioni alle singole osservazioni;
L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 1 con il supporto del geologo Dott.
Fasani.
oss_1
Osservazione pervenuta da Associazione irrigazione E. S., prot. N. 8596 del 30 settembre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”.
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 2 che non è pertinente in quanto
ciò che è richiesto è già contenuto nel PGT adottato.
oss_2
Osservazione pervenuta da B. - S., prot. N. 8712 del 03 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
fascicolo
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
Di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente, così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 3, soffermandosi sui vari punti
trattati nell'articolazione dell'osservazione presentata, con il supporto dell'Arch. Pomodoro e, per snellire la
procedura di votazione, si propone di effettuare una unica votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a)
alla lettera k); si propone la modifica del punto a) delle controdeduzioni contenute nel fascicolo
“PGT_ 02_ Controdeduzioni_ 10gen2021 ” da non accolta a non pertinente.
oss_3
Osservazione di cui alla lettera a) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 8761 del 06 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di dichiarare tale osservazione non pertinente.
******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera b) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 8761 del 06 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione

nel

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera c) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 8761 del 06 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera d) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6317 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera e) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6317 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera f) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6319 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera g) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6319 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

nel

fascicolo

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera h) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6319 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

******

oss_3
Osservazione di cui alla lettera k) pervenuta da Impresa C. srl, prot. N. 6319 del 17 luglio 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci con la precisazione
che si astengono in quanto potevano essere maggiormente accolte le osservazioni).

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla k) delle controdeduzioni dichiarando rispettivamente: non
pertinente l'osservazione alla lettera a), non accolta l'osservazione alla lettera b), parzialmente accolte le osservazioni di
cui alle lettere c) d) e) f) e accolte le osservazioni di cui alle lettere g) h) k), così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

Alle ore 11.45 escono i geologi Dott. Fasani e Dott.ssa Bocca. L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio
e con il supporto dell'Arch. Pomodoro chiede di illustrare l'osservazione n. 4 evidenziando quanto non pertinente,
quindi non accolto, e quanto invece accolto. Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica votazione
per ogni osservazione definita dalla lettera a) alla lettera b);
oss_4
Osservazione pervenuta da S. R. srl, prot. N. 8762 del 06 ottobre 2020 con rif. a Prot. N. 6316 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.
******

oss_4
Osservazione pervenuta da S. R. srl, prot. N. 8762 del 06 ottobre 2020 con rif. a Prot. N. 6318 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere maggiormente accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere a) e b) delle controdeduzioni dichiarando rispettivamente: non pertinente
l'osservazione alla lettera a) e accolta l'osservazione alla lettera b) così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 5 e le controdeduzioni proposte
che si articolano in accoglimento delle tre richieste. Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica
votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a) alla lettera c);
oss_5
Osservazione pervenuta da S. srl, prot. N. 8763 del 06 ottobre 2020;

Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_5
Osservazione pervenuta da S. srl, prot. N. 8763 del 06 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_5
Osservazione pervenuta da S. srl, prot. N. 8763 del 06 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera c), così come contenuta nel fascicolo "PGT 02
Controdeduzioni" si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla c) delle controdeduzioni accogliendo le osservazioni, così come
contenuto nel fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 6 e le controdeduzioni proposte,
articolate in lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) - i). Per snellire la procedura di votazione, si propone di
effettuare una unica votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a) alla lettera i);
oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera c), così come contenuta nel fascicolo "PGT 02
Controdeduzioni" si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera d), così come contenuta nel fascicolo

“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021”

si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera e), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera f), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera g), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera h), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_6
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 8764 del 06 ottobre 2020 con rif. al Prot. N. 6312 del 17 luglio 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera i), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di non accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarano che
poteva essere maggiormente accolta l'osservazione).

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla i) delle controdeduzioni dichiarando rispettivamente: accolte le
osservazioni di cui alle lettere a) b) e) f) g) h), parzialmente accolte le osservazioni di cui alle lettere c) d) e non accolta
l'osservazione alla lettera i), , così come contenuto nel fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 7 di cui si propone
l'accoglimento.
oss_7
Osservazione pervenuta da L. F., prot. N. 9078 del 14 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così

come

contenuta

nel

fascicolo

“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ”

si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 8 e con l'integrazione formulata
dall'Arch. Pomodoro propongono di considerare non pertinente l'osservazione.
oss_8
Osservazione pervenuta da Z. N. R., prot. N. 9088 del 14 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di dichiarare tale osservazione non pertinente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere maggiormente accolta l'osservazione).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 9 e propone di accogliere
l'osservazione.
oss_9
Osservazione pervenuta da G. N. e altri, prot. N. 9089 del 14 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 10 e propone di non accogliere
l'osservazione accogliendo le controdeduzioni.
oss_10

Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 9090 del 14 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che si
poteva dare soddisfazione alla richiesta riportandola alla situazione del 2009)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin illustra l'osservazione n. 11 e la proposta di accoglimento.
oss_11
Osservazione pervenuta da P. G. e altri, prot. N. 9091 del 14 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin illustra l'osservazione n. 12 e la proposta di parziale accoglimento.
oss_12
Osservazione pervenuta da G. A. M. e altri, prot. N. 9092 del 14 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di accogliere parzialmente tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere maggiormente accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo parzialmente l'osservazione, così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin illustra l'osservazione n. 13 in ordine alla quale alle ore 12.30 si allontana dall'aula consiliare

l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana De Nisco in quanto interessata.
oss_13
Osservazione pervenuta da R. C., prot. N. 9516 del 27 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
Esaurita tale votazione, l'Assessore esterno Tatiana De Nisco rientra nell'aula consiliare (alle ore 12.35).
******

L'Assessore Marin illustra l'osservazione n. 14.
oss_14
Osservazione pervenuta da C. G., prot. N. 9523 del 14 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di non accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere maggiormente accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 15 proponendo di mantenere
l'indirizzo agricolo.
oss_15
Osservazione pervenuta da S. G., prot. N. 9528 del 26 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;

******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 16 articolata in tre punti per la
quale propongono accoglimento. Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica votazione per ogni
osservazione definita dalla lettera a) alla lettera c);
oss_16
Osservazione pervenuta da S. G., prot. N. 9529 del 26 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera a), così come contenuta nel fascicolo "PGT 02
Controdeduzioni" si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_16
Osservazione pervenuta da S. G., prot. N. 9529 del 26 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera b), così come contenuta nel fascicolo "PGT 02
Controdeduzioni" si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_16
Osservazione pervenuta da S. G., prot. N. 9529 del 26 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera c), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla c) delle controdeduzioni dichiarandone l'accoglimento così come
contenuto nel fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 17 in ordine alla quale alle ore 12.37 si
allontana dall'aula consiliare l'Assessore esterno Sig.ra Tatiana De Nisco in quanto interessata.
oss_17
Osservazione pervenuta da Azienda Agricola D. R., prot. N. 9532 del 27 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci in quanto secondo
loro l'osservazione doveva essere accolta in toto per preservare l'attività lavorativa familiare)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo parzialmente l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
Esaurita tale votazione, l'Assessore esterno Tatiana De Nisco rientra nell'aula consiliare (alle ore 12.40).
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che propone di accogliere con prescrizioni la proposta.
oss_18
Osservazione pervenuta da M. A. e altri, prot. N. 9561 del 27 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin illustra l'osservazione n. 19 e la proposta di non accoglierla come per la n. 14.
oss_19
Osservazione pervenuta da G. O., prot. N. 9565 del 27 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
l'osservazione poteva essere accolta)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 20 e la proposta di non
accoglierla.
oss_20
Osservazione pervenuta da V. A. e altri, prot. N. 9566 del 27 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;

******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 21 e la proposta di accoglierla.
oss_21
Osservazione pervenuta da P. C. srl, prot. N. 9567 del 28 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 22; la proposta è di non
accogliere.
oss_22
Osservazione pervenuta da V. A. e altri, prot. N. 9574 del 28 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che
poteva essere accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing Pompilio per illustrare l'osservazione n. 23. La proposta è di parziale
accoglimento.
oss_23
Osservazione pervenuta da B. P. A., prot. N. 9610 del 30 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione, così come contenuta nel fascicolo "PGT 02 Controdeduzioni" si propone
di accogliere parzialmente tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci dichiarando che

poteva essere accolta l'osservazione)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo parzialmente l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 24 e la proposta di accoglierla.
oss_24
Osservazione pervenuta da F. S., prot. N. 9611 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n.10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 25 articolata nei punti a) e b).
Alle ore 12.58 esce il Consigliere Vinci in quanto interessato.
Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a)
alla lettera b);
oss_25
Osservazione pervenuta da P. L. C., prot. N. 9614 del 30 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.
******

oss_25
Osservazione pervenuta da P. L. C., prot. N. 9614 del 30 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettera b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 9
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni di cui alle lettere dalla a) alla b) delle controdeduzioni dichiarando tali
osservazioni non pertinenti così come contenuto nel fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

Alle ore 13.02 rientra il Consigliere Vinci e i consiglieri presenti sono 10.

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio per illustrare l'osservazione n. 26 e la proposta riportata nelle
controdeduzioni di parziale accoglimento.
oss_26
Osservazione pervenuta da E.- I. spa, prot. N. 9616 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci si astengono
perchè poteva essere maggiormente accolta l'osservazione in quanto coinvolge lo sviluppo del paese)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo parzialmente l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 27 e la proposta riportata nelle
controdeduzioni di accoglierla.
oss_27
Osservazione pervenuta da V. A., prot. N. 9623 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 28 e la proposta riportata nelle
controdeduzioni di accoglierla.
oss_28
Osservazione pervenuta da A. C. F., prot. N. 9625 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA

nel

fascicolo

di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 29 e la proposta riportata nelle
controdeduzioni di accoglierla.
oss_29
Osservazione pervenuta da C. srl, prot. N. 9628 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 30 e la proposta riportata nelle
controdeduzioni di dichiararla non pertinente.
oss_30
Osservazione pervenuta da S. A. e R. S., prot. N. 9631 del 30 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 31 e la proposta di considerare
non pertinente la richiesta a), di considerare la richiesta b) parzialmente accolta, la richiesta c) non accolta e la d)
accolta.
Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a)
alla lettera d);
oss_31
Osservazione pervenuta da I. spa, prot. N. 9657 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente
******

oss_31
Osservazione pervenuta da I. spa, prot. N. 9657 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.
******

oss_31
Osservazione pervenuta da I. spa, prot. N. 9657 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere c), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di non accogliere tale osservazione.
******

oss_31
Osservazione pervenuta da I. spa, prot. N. 9657 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere d), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè le osservazioni potevano essere maggiormente accolte essendo importanti per lo sviluppo del paese)

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla d) delle controdeduzioni dichiarando rispettivamente: non
pertinente l'osservazione di cui alla lettera a), parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera b), non accolta
l'osservazione alla lettera c) e accolta l'osservazione di cui alla lettera d) , come contenuto nel fascicolo
"PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”

******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 32; la proposta e di considerare
non pertinente da un lato l'osservazione e dall'altro non accolta per l'aumento del rapporto di copertura.
oss_32
Osservazione pervenuta da GBS S. E., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere maggiormente accolta)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 33; la proposta è la medesima
dell'osservazione n. 32
oss_33
Osservazione pervenuta da GBS S. M., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere maggiormente accolta)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 34; la proposta è di considerare in
parte non pertinente e in parte non accolta l'osservazione.
oss_34
Osservazione pervenuta da GBS S. M. e E., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
fascicolo
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente e in parte non
accolta

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere maggiormente accolta).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione in parte non pertinente e in parte non accolta
così come contenuto nel fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 35; la proposta è di considerare
non pertinente l'osservazione.
oss_35
Osservazione pervenuta da GBS C. e F., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

fascicolo

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 36; la proposta è di considerare
non pertinente l'osservazione.
oss_36
Osservazione pervenuta da GBS C. V., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 37; la proposta è di considerare
non pertinente l'osservazione.
oss_37
Osservazione pervenuta da GBS D. C. T., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 38; la proposta è di accogliere
l'osservazione.
oss_38
Osservazione pervenuta da GBS - R. S. e altri, prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 39; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_39
Osservazione pervenuta da GBS - N. C., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere accolta)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 40; la proposta è di dichiarare
non pertinente l'osservazione.
oss_40
Osservazione pervenuta da GBS D. S., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di dichiarare tale osservazione non pertinente.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere accolta)

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni dichiarando l'osservazione non pertinente così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 41; la proposta è di accogliere
l'osservazione.
oss_41
Osservazione pervenuta da GBS Z. L., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n.10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 42; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_42
Osservazione pervenuta da GBS B. S., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione perchè l'osservazione poteva essere accolta).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 43; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_43
Osservazione pervenuta da GBS A. G. e S., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 44; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_44
Osservazione pervenuta da GBS A. G., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 45; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_45
Osservazione pervenuta da GBS A. G. e G., prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

Alle ore 13.46 i Consiglieri Chiari e Poma escono dall'aula in quanto interessati. L'Assessore Marin cede la parola
all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 46; la proposta è di accogliere l'osservazione.
oss_46
Osservazione pervenuta da GBS - C. M. e altri, prot. N. 9658 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come

contenuta

nel

fascicolo

“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ”

si propone di accogliere tale osservazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 8
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

Alle ore 13.50 i Consiglieri Chiari e Poma rientrano in aula. L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio
che illustra l'osservazione n. 47; la proposta è di accogliere l'osservazione.
oss_47
Osservazione pervenuta da GBS - C. V., prot. N. 9660 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 48; la proposta è di accogliere
l'osservazione.
oss_48
Osservazione pervenuta da D. S., prot. N. 9665 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 49; la proposta è di non
accogliere l'osservazione.
oss_49
Osservazione pervenuta da Z. G., prot. N. 9669 del 31 ottobre 2020;

Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di non accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni non accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 50; la proposta è di accogliere
parzialmente l'osservazione.
oss_50
Osservazione pervenuta da P. A. M., prot. N. 9674 del 31 ottobre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
nel
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione.

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo parzialmente l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 51; la proposta è di accogliere
solo nell'area est autostrada per la fascia di rispetto autostradale mentre si rafforza la richiesta di fare una
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 97 della Legge regionale 12/2005.
Per snellire la votazione si propone di effettuare una unica votazione per ogni osservazione definita dalla lettera a)
alla lettera b);
oss_51
Osservazione pervenuta da F. spa, prot. N. 9675 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere a), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere tale osservazione.
******

oss_51
Osservazione pervenuta da F. spa, prot. N. 9675 del 31 ottobre 2020;
Dopo l'illustrazione della osservazione di cui alla lettere b), così come contenuta nel fascicolo
“PGT _ 02 _ Controdeduzioni_10gen2021” si propone di accogliere parzialmente tale osservazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti consiglieri n. 10

con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci esprimono
l'astensione per le stesse motivazioni già esposte).

DELIBERA
di approvare le proposte di cui alle lettere dalla a) alla b) delle controdeduzioni dichiarando rispettivamente: accolta
l'osservazione di cui alla lettera a) e parzialmente accolta l'osservazione di cui alla lettera b) così come contenuto nel
fascicolo “PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

L'Assessore Marin cede la parola all'Ing. Pompilio che illustra l'osservazione n. 52; la proposta è di accoglierla.
oss_52
Osservazione pervenuta da C. C., prot. N. 9719 del 02 novembre 2020;
Dopo
l'illustrazione
della
osservazione,
così
come
contenuta
“PGT _02 _Controdeduzioni_ 10gen2021 ” si propone di accogliere tale osservazione.

nel

fascicolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
presenti e votanti: consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la proposta di controdeduzioni accogliendo l'osservazione, così come contenuto nel fascicolo
“PGT_02_Controdeduzioni_10gen2021”;
******

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

presenti consiglieri n. 10
con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Sigg. Chiari e Vinci)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere allegato alla deliberazione C.C. n° 3 del 16/01/2021

Oggetto: ANALISI E APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(PGT) ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 6/8/2020

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.
Il Responsabile del Servizio
F.to BRUNI CLAUDIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to Mara Sacchi
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Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to MARIA ANGELA SACCHI
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data
 E' divenuta esecutiva il

Art. 134 Comma 3

X Art. 134 Comma 4

per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Il Segretario Comunale
F.to FAUSTA NIGRO

