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ORIGINALE 

 

 

Delibera n. 27 del 07.06.2019 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno sette     del mese di  giugno       alle ore 21.00   nella sala 

delle adunanze presso la Residenza Comunale, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Martino Franco 

Vincenzo il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 

 

MARTINO FRANCO VINCENZO SINDACO Presente 

TOGNOLA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI ESTER CONSIGLIERE Presente 

TIBILETTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CASARIN SERGIO CONSIGLIERE Presente 

BABANDI PAOLO CONSIGLIERE Presente 

MACCAGNAN ANDREA CONSIGLIERE Assente 

SILBERNAGL COSTANZA CONSIGLIERE Presente 

GIAMPA' VINCENZA CONSIGLIERE Presente 

BAIOCCO CARLO CONSIGLIERE Presente 

BROGGI LUCIANO CONSIGLIERE Presente 

VEZZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

TADDEO ELENA CONSIGLIERE Presente 

 

Presenti:  12 

Assenti:    1 

E’ assente l’assessore esterno ing. Besozzi Roberta Francesca 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.Cesare Bottelli, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Martino Franco Vincenzo, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

OGGETTO: VARIANTE  AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN ZONA 

D2/2  IN  VARIANTE  AL  VIGENTE P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO 'AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE TR2'.         

COMUNE DI DAVERIO 

PROVINCIA DI VARESE 

V.le Roma n. 45 – 21020 Daverio 

P.IVA 00260520127 

TEL. 0332.947135 

e-mail: segreteria@comune.daverio.va.it 

sito internet: www.comune.daverio.va.it 
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Oggetto:VARIANTE  AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO (P.I.I.) IN ZONA D2/2  

IN  VARIANTE  AL  VIGENTE P.G.T. - DOCUMENTO DI PIANO 'AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE TR2'.         

 

Il Sindaco illustra l’argomento, ricapitolando la proposta di deliberazione che ripercorre 
l’istruttoria svolta dal 2005 sul Piano Integrato d’Intervento (P.I.I.) 
Il Segretario Comunale ricorda gli obblighi di astensione degli amministratori locali, tra i 
quali i consiglieri (artt. 77-78, D. Lgs 267/2000), sia dal prendere parte sia alla discussione sia 
alla votazione valutando se l’oggetto della deliberazione possa riguardare interessi propri o 
di loro parenti o affini sino al quarto grado 
 
Il Sindaco ricorda che la Convenzione iniziale di attuazione del PII era del 2005, variata nel 
2009 con riferimento alla struttura polifunzionale, e che l’impresa ha ottemperato allo 
standard qualitativo richiesto con la Palazzina ed i parcheggi di via Verdi, ma ha utilizzato 
solo in piccola parte le possibilità di superficie coperta consentite. In occasione del 
procedimento di approvazione del PGT (approvato nell’aprile 2014, efficace da settembre) 
aveva proposto osservazioni, alcune accorte altre no, per cui era ricorsa al TAR per le 
osservazioni non accolte. Nel 2013 erano stati prorogati di 3 anni i Piani Attuativi (e quindi 
anche il PII, sino ad aprile dell’anno scorso), ed a seguito della norma regionale sul consumo 
di suolo l’impresa aveva presentato domanda nel 2017 per approvazione del piano, 
chiedendo sospensione dell’istruttoria. La proposta di variante al PII dell’ambito di 
Trasformazione (TR2) era stata depositata a febbraio dello scorso anno; ad aprile la G.C. 
aveva avviato la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (verificata non assoggettabile ad agosto); 
nel novembre scorso il Consiglio ha confermato la possibilità di attivazione dei piani previsti 
nel Documento di Piano (D.d.P.). nel marzo di quest’anno tutti gli elaborati sono stati 
aggiornati e sostituiti; la relazione tecnica istruttoria da conto positivamente nel dettaglio 
dell’ammissibilità di tutte le modifiche; rispetta la normativa regionale sulla riduzione del 
consumo di suolo; le aree comunali oggetto di permuta sono state inserite (con delibere di 
G.C. e C.C.) nel Piano Alienazioni e Valorizzazioni; tutto dettagliato negli allegati. 
Nel frattempo giunge in sala consiliare il progettista dello studio tecnico incaricato 
dall’impresa (Arch. F. Coeli), invitato dal Sindaco per rispondere alle richieste del Consiglio di 
chiarimenti sulla documentazione depositata e sugli aspetti tecnici, che viene ringraziato per 
la disponibilità. 
Il consigliere Broggi chiede chiarimenti sulle costruzioni, in particolare se sul resto vi sia 
vincolo aedificandi. L’arch. Coeli conferma il vincolo, formalizzato con atto successivo, 
sostituito dalla convenzione notarile (al posto dei 29665 mq del P.I. precedente, il nuovo PII 
ne risarcisce 27.397). 
Il consigliere Broggi chiede ancora spiegazioni sulle tubazioni indicate (per ca. 117mila €). Il 
Sindaco riprende quanto in sintesi indicato nella proposta di deliberazione, visto che il piano 
aggiornato prevede l’ulteriore standard richiesto all’impresa, la realizzazione di conduttura 
fognaria in pressione, con servitù comunale, strategica per il nostro Comune (per agevolare 
il collettamento del depuratore all’impianto di depurazione della Società di tutela, richiesto 
da anni, necessario e preliminare alla dismissione del Depuratore, di cui abbiamo parlato più 
volte, prevista nel Piano d’Ambito per il 2016 e tuttora in attesa) che sta facendo ogni sforzo 
per creare ogni condizione che agevoli il passaggio del nostro depuratore al Gestore unico 
del S.I.I.). L’arch. Coeli ricorda che le Opere di urbanizzazione come queste hanno valenza 
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per la collettività e che l’impresa aveva già ottemperato a tutti gli impegni oneri di 
urbanizzazione col P.I. precedente (su 29.000 mq 1.800 realizzati), pertanto non pagherà 
ulteriori oneri; così come è stata disponibile a questo intervento ulteriore (per cui 
l’eventuale pagamento è inserito solo a titolo cautelativo per il Comune) 
Il consigliere Baiocco chiede chiarimenti in merito all’area verde, se resterà privata, e 
ulteriori chiarimenti sul percorso tubature. L’arch. conferma il mantenimento dell’area 
all’impresa, con vincolo ambientale, e precisa che questo tratto di tubature arriveranno in 
via dei Treppi. Il consigliere Broggi chiede spiegazioni su ciò che non venisse fatto e su edifici 
alti 25 m., chiedendo se siano state previste opportune schermature e se si parli di 
manufatto di cemento rivestito. Coeli conferma che sono state valutate anche in corso di 
procedura VAS (con previsioni di schermature verso il Gigante e pareti verdi, strutture con 
essenze rampicanti; i dettagli sulle schermature a verde sono nell’allegato e nella relazione).  
Il Sindaco ricorda che nel P.G.T. era stata prevista la cessione e uso pubblico dell’area verde 
all’interno dell’impresa (che era stata una delle questioni oggetto di osservazioni 
dell’impresa e poi del ricorso, tuttora depositato, seppur giacente). In successivi incontri era 
stato chiarito che questo era un problema dell’impresa, anche per motivi di sicurezza in caso 
di accessibilità non controllata in area aziendale (seppur l’impresa resta disponibile, per 
esempio per le scuole del territorio, a visite guidate dell’area verde concordate e 
controllate); la destinazione verde resta vincolata, ma l’accessibilità è opportuna solo per 
gruppi concordati; l’area resta privata (per cui successivamente a questa fase del 
procedimento, venendo meno le cause del contendere, è previsto il ritiro del ricorso), 
compensata con ulteriori standard qualitativi (a partire dalle tubazioni in pressione) e 
compensazioni. 
Il consigliere Tibiletti ricorda la capacità edificatoria era stata data a partire dal 2005, con la 
prima convenzione per il piano, e che erano stati pagati gli oneri. Il consigliere Broggi chiede 
le cautele richieste dal comune per mitigare l’impatto di questo P.I.I. dal punto di vista 
viabilistico, e se sono stati valutati tutti gli aspetti per l’incremento del traffico. L’architetto 
Coeli risponde che la viabilità Goglio è stata fatta in previsione degli ampliamenti previsti; 
non per carichi pesanti (ma, essenzialmente, uscite per dipendenti); la previsione è stata 
fatta per un carico maggiore dell’attuale (fatto in previsione dell’ampliamento), i carichi di 
esercizio produttivo non aumentano più di tanto, ma sono stati calcolati. Baiocco chiede se 
siano state previste code; Coeli risponde che sono state fatte secondo le valutazioni del 
traffico (effettuate con il tecnico venuto da Torino) e fa alcuni richiami alla legge regionale. Il 
Sindaco ricorda che i lavori saranno effettuati per lotti; l’arch. Coeli integra, precisando che 
nei primi interventi sono previsti quelli anche di interesse comunale (lotto strada con 
condutture). Sulla suddivisione lavori per lotti, Baiocco chiede come mai sembrerebbe poi 
che non siano vincolati; Coeli chiarisce che si può fare parzialmente lotti. 
Il consigliere Tognola premette che condivide l’impianto della variante (pensata 
precedentemente); quanto fatto nel PGT era l’idea di passare parte di area industriale ad 
area comunale, fatto un buon lavoro, l’area era stata pensata bene. Ritiene interessante il 
documento 20 (indicazioni su opere di mitigazione, non solo su verde e mascherature). Le 
aree industriali sono minori rispetto alle previsioni iniziali. Chiede chiarimenti in merito alla 
monetizzazione prevista nella convenzione, ove le indicazioni non si realizzassero in 5 anni; 
la società potrà liquidare 117.000 euro a titolo di compensazione opera, con estinzione del 
vincolo (servitù); ritiene assolutamente indispensabile la realizzazione degli interventi, in 
vista della dismissione del depuratore (altrimenti la società Alfa, già in ritardo di 3 anni, più 
difficilmente prenderà in carico); visto che dobbiamo accelerare la procedura, chiede quali 
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iniziative siano state fatte per agevolarla con la Società di Tutela e Alfa; ricorda che problemi 
con il depuratore ne abbiamo, nel 2015 non era conforme, anche successivamente; chiede 
interventi a favore della dismissione; sollecita a valutare ogni evenienza, non essendoci 
tempo da perdere; ricorda diversi problemi del gestore unico (Amministratore Delegato con 
obbligo di residenza notturna a Bari, ..). 
Il Sindaco apprezza le premesse. La monetizzazione eventuale prevista (a tutela degli 
interessi comunali, ma non auspicata, essendo necessaria che gli interventi per noi si 
facciano ben prima del quinquennio previsto). La questione idrica e del depuratore è da 
tempo la priorità del Sindaco e dell’amministrazione; le questioni giudiziarie aperte in 
questo periodo (non solo riguardanti Alfa – con 2 membri del CdA su cui si fanno gli 
accertamenti, tra cui l’A.D., dimissionario, ma con obbligo di residenza notturna a Milano -, 
ma anche altre società del SII) sono certo un problema, già a maggio abbiamo sollecitato il 
Civico che chiedesse convocazione urgente assemblea per discutere azzeramento cariche 
(ora fissata per il 18 p.v.); molteplici sono stati i contatti e gli incontri con tutti i soggetti (a 
partire da Società di Tutela - per cui ci sono due delibere di assemblee soci che spingevano 
ad accelerare ingresso in gestore unico –, Alfa, Ato,, Prealpi Servizi …); su questa strada si 
continuerà.Il consigliere Tognola sollecita che l’Amministrazione si attui con un attività di 
pressione sui soggetti competenti per dare assicurazione e rispetto dei tempi per la 
conclusione di questa attività. 
L’arch. Coeli spiega che la clausola è a favore del Comune (che, in caso di non realizzazione, 
li potrà chiedere); è solo una garanzia per voi, un’opzione, ove le condizioni dell’opera non si 
realizzassero (in caso di richiesta somma, cadrebbe la servitù). 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO:  
➢ CHE con atto rogito Notaio Bruno Volpe in data 19/04/2005 repertorio n. 151.081 veniva 

sottoscritta la Convenzione per l’attuazione del Piano esecutivo industriale di 
completamento zona D2/2; 

➢ CHE con la Convenzione “Atto di modifica ed integrazione per l’attuazione del PII in Via 
Verdi” sottoscritta in data 15/12/2009 (Atto Notaio Cutino, rep. 69592, racc. n. 15112), il 
PII è stato variato relativamente all’oggetto dell’obbligazione attuativa - realizzazione di 
un edificio polifunzionale; 

➢ CHE in ottemperanza alle previsioni realizzative del vigente P.I.I. la Goglio Spa ha a suo 
tempo interamente realizzate e regolarmente consegnate al Comune di Daverio tutte le 
opere relative alla realizzazione dello standard qualitativo previste : Palazzina della 
Cultura e parcheggi pubblici in Via Verdi; 

➢ CHE sino ad oggi, nel periodo di validità del programma sono stati realizzati solo mq. 
1.859,45 di nuova superficie coperta a fronte dei mq. 26.665,17 ammessi;  

➢ CHE nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio 
sono state proposte dalla società osservazioni in data 29 gennaio 2014 ed in data 18 
marzo 2014, recepite solo in parte; 

➢ CHE la società, a fronte di tali previsioni di segno sfavorevole, per la tutela delle proprie 
ragioni ha promosso ricorso di fronte al TAR Lombardia; 

➢ CHE il Comune di Daverio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato 
definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2014 ed efficace dal 
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03/09/2014, data di pubblicazione dell’avviso della sua approvazione definitiva sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;  

➢ CHE per effetto della dell’art. 30, comma 3-bis, del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito 
nella Legge 9/08/2013 n. 98, è stata disposta la proroga triennale dei termini di efficacia 
dei Piani Attuativi e di conseguenza il PII di cui trattasi risultava prorogato ope legis sino 
al 19 aprile 2018; 

➢ CHE in conseguenza della L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (in tema di consumo di suolo) la 
Goglio S.p.A. ha depositato data 31/05/2017, prot. 4074 istanza di approvazione del 
piano attuativo, per la quale veniva richiesta sospensione dell’esame di istruttoria;   

➢ CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2018 è stata confermata e 
mantenuta la possibilità di attivazione dei piani attuativi previsti dal Documento di Piano 
ai sensi dell’art. 5, comma 9 della L.R. 31/2014. 

 

VISTA la proposta di Variante al P.I.I. in variante al vigente P.G.T. – ambito di trasformazione 
TR2 -  depositata in data  06/02/2018 prot. n. 955 che prevedeva: 
- la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue con eventuale impianto 

di finissaggio acque con correlative opere tecniche anche in superficie; 
- la realizzazione di una strada interna e di una sistemazione morfologica a verde con 

mantenimento delle funzioni ecosistemiche sul comparto definito ‘pertinenza indiretta’ 
di cui il PGT prevedeva la cessione al comune;  

- il superamento del vincolo di cessione delle aree destinate ad attrezzature di interesse 
generale, senza modificarne la funzione ecosistemica; 

- la modifica di 285 mq di area da STe (servizi ed attrezzature di interesse territoriale 
generale ed impianti tecnologici esistenti) a zona D1.1 (produttiva esistente di 
completamento interessata da piano esecutivo vigente), di proprietà del Comune di 
Daverio (interna al depuratore comunale), da cedere in permuta con altra area, al fine di 
realizzare un nuovo accesso al compendio produttivo in confine Sud/Ovest dal Comune 
di Crosio della Valle; 

- la modifica di destinazione di parte dell’area di mq 3.950 da cedere in permuta al 
Comune di Daverio da zona E3 (agricola con consistenti limitazioni – aree umide da 
preservare per l’avifauna) a zona SRp (pertinenze indirette relative ad aree in previsione 
per attrezzature di interesse generale, ricreative, sportive, verde pubblico, istruzione, 
parcheggi pubblici al servizio del sistema residenziale); 

- la previsione, tra le destinazioni complementari alla produttiva, di quella “residenziale 
ad uso foresteria”; 

- le modifiche in ribasso degli indici di fabbricabilità e del rapporto di copertura. 
 
DATO ATTO che tale proposta si configura quale variante urbanistica, ai sensi dell’art. 14, 
L.R.  11 marzo 2005, n. 12, relativamente ai seguenti profili: 
- superamento del vincolo di cessione dell’area a verde e della previsione di accessibilità 

pubblica della stessa, 
- sottoposizione a VIA dei progetti edilizi che implicano la realizzazione di edifici aventi 

altezza maggiore a 12 mt. sino a un massimo di 25 mt. con opportune schermature 
naturali e mitigazione percettiva, 

- modifica di destinazione urbanistica delle aree oggetto di permuta, 
- previsione di destinazioni urbanistiche complementari. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26/04/2018 di avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica. 
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 12/2005 e smi, il 
Programma Integrato di Intervento in variante è stato sottoposto alla Verifica di 
Assoggettabilità alla VAS in data 06/08/2018 e con Decreto in data 27/08/2018 è stata 
dichiarata la non assoggettabilità. 
 
VISTA la documentazione depositata in data 27/03/2019, prot. 2705 con sostituzione 
integrale di tutti gli elaborati aggiornata a seguito delle indicazioni contenute nel Decreto di 
esclusione dal procedimento di VAS. 
 
VISTA la relazione tecnico istruttoria conclusa positivamente in merito alla verifica 
dell’ammissibilità delle modifiche proposte, ed in particolare: 
- il programma prevede la realizzazione di una infrastruttura pubblica – standard 

qualitativo - : realizzazione di una conduttura fognaria in pressione e la costituzione a 
vantaggio del comune servitù di tubatura, onde consentire la dismissione del depuratore 
comunale al servizio dei Comuni di Daverio e di Crosio della Valle ed il collettamento e 
rilancio delle acque ad impianto depurativo sovracomunale; 

- tale opera risulta di carattere strategico negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
- il programma riveste anche una rilevanza territoriale dal punto di vista qualitativo 

ambientale: realizzazione dell’area a filtro con sistemazioni a verde; 
- realizzazione della parte privata di un intervento che prevede anche la salvaguardia del 

territorio con il contenimento del consumo del suolo: diminuzione degli indici previsti 
per l’ambito ATR2 con riduzione delle superfici coperte (mq. 75.573,95 contro i previsti 
mq. 76.707,33 ed i possibili per ATR 2, mq. 104.921,28), mancato utilizzo del diritto 
edificatorio e compensativo previsto per l’area di mq. 23.392,00 (0,73 mq./mq.), 
rinuncia all’utilizzo dell’indice premiale massimo; 

- per gli edifici con altezza prevista sino a 25 mt., è stato redatto Studio Vegetazionale che 
ha valutato il verde mitigativo esistente e gli interventi di implementazione in modo da 
ottenere una buona schermatura del complesso, in caso di effettiva realizzazione di tali 
edifici; 

- lo stesso PGT, documento di piano, si pone tra gli obbiettivi urbanistici il contenimento 
del consumo del suolo e la riduzione generale degli impegni volumetrici; 

- il quadro urbanistico generale prospettato, propone dinamiche economiche sottese in 
equilibrio, quali la realizzazione della conduttura fognaria e retrocessione di aree con il 
mantenimento del loro valore ecosistemico. 

 
RILEVATO altresì che il Programma Integrato di Intervento di che trattasi, rispetta la 
disciplina introdotta dalla legge regionale 28.11.2014 n. 31, in tema di riduzione del 
consumo di suolo in quanto la variante al P.I.I.  è relativa ad un ambito di trasformazione già 
in essere e direttamente correlato all’attività esistente. 
 
PRECISATO che le aree di proprietà comunale oggetto di permuta risultano già inserite nel 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari adottato con Delibera di G.C. n. 70/2018 
ed approvato con Delibera di C.C. n. 09 del 28.02.2019, ad oggetto: “Esame ed approvazione 
del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati”. 
 
RITENUTO di rimandare alla documentazione tecnico-relazionale ed allo schema di 
convezione con i relativi allegati per quanto qui non dettagliatamente specificato. 
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ACCERTATO che la proposta di variante al programma integrato di intervento risulta 
completa della documentazione necessaria. 
 
ATTESO che il PII non risulta di rilevanza regionale non rientrando tra i casi previsti del 
comma 2 dell’art. 94 della L.R. 12/2005 e pertanto non è soggetta ad approvazione 
regionale perché non comporta variazioni dell’assetto urbanistico territoriale. 
 
VISTA : 
- La Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942 e smi 
- La Legge Regionale n. 12 del 11/05/2005 e smi 
- Il DPR 380/2001 e smi 
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 la 
proposta di variante con lo schema di provvedimento di adozione relazione tecnico 
istruttoria e schema di convenzione è stata pubblicata in “Amministrazione Trasparente – 
Pianificazione e governo del territorio “ sul sito web del Comune preliminarmente alla sua 
adozione in data 03.06.2019;  
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto che il progetto di PII presentato sia meritevole di 
approvazione  
 
ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
   
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli n.  8 
Voti Contrari  : nessuno 
Consiglieri Astenuti: n. 4 (Baiocco, Broggi, Vezzini, Taddeo) 
 

DELIBERA 
 

1. di DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che 
le stesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.  
 

2. di ADOTTARE ai sensi della LR 12/05 e con la procedura dell’art.14, commi 2, 3 e 4, e 
all’art. 13, commi da 4 a 12, la Variante al Piano Integrato di Intervento relativo alle aree 
incluse nell’Ambito di Trasformazione “TR2” del Documento di Piano, per le motivazioni 
esposte in premessa e maggiormente esplicitate negli elaborati che lo compongono, allegati 
al presente atto, depositato in data 27/03/2019, prot. 2705, a firma dell’Arch. Federico Coeli 
:  
1) Tavola n. 1: Inquadramento territoriale esistente classificazione urbanistica PGT vigente  
2) Tavola n. 2: Planimetria P.I.I. vigente 
3) Tavola n. 3: Rilievo stato di fatto – Planimetria e sezioni 
4) Tavola n. 4: Planimetria e sezioni in variante (servitù per fognatura depuratore) 
5) Tavola n. 5: Calcoli tecnici 
6) Tavola n. 6: Inquadramento territoriale in progetto. Classificazione urbanistica PGT in 

variante  estratti PdR –DdP. Permuta area nel Comune di Daverio 
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7) Tavola n. 7: Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: 
planimetria, sezione, schema pendenza 

8) Tavola n. 8: Viste assonometriche e fotografiche  
9) Tavola n.9 : Verifica capacità di accumulo laghetto 
10) Tavola n.10: Area a filtro con sistemazione a verde – planimetria e sezioni 
11) Documento di Piano: schede ambito di trasformazione “TR2” in variante; 
12) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: calcolo sommario 

di spesa 
13) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: quadro economico 
14) Progetto preliminare Nuove tubazioni per rete fognaria in pressione: relazione tecnica 
15) Area a filtro con sistemazione a verde: Computo metrico Estimativo 
16) Progetto preliminare di invarianza idraulica ed idrologica  

- tavola INV1: planimetria esistente con indicazione delle superfici ai sensi del R.R. 
7/2017  

- tavola INV2: planimetria di progetto con indicazione delle superfici ai sensi del R.R. 
7/2017  

 - Relazione tecnica  
17) Studio vegetazionale per la verifica della mitigazione del complesso produttivo lungo la 

Via dell’industria: stato di fatto – stato di progetto, comparativo  
18) Relazione tecnica 
19) Relazione economica sulla fattibilità del programma 
20) Prime indicazioni opere di mitigazione e specifiche costruttive degli interventi 

edificatori 
21) Bozza di schema di convenzione 
22) Dichiarazione sostitutiva atto notorietà Dott. Geol. Luca Arieni 
23) Relazione geologica, idrogeologica e sismica  dott. Arieni – dott. Canavesi 
 

3. di DARE ATTO che la proposta costituisce variante urbanistica per quanto attiene i 

seguenti aspetti: 

✓ superamento del vincolo di cessione dell’area a verde SpP di mq. 23.392,00 – 
“pertinenza indiretta” mantenendone inalterate le funzioni ecosistemiche, e con il 
mancato utilizzo del diritto edificatorio di tipo perequativo e compensativo, pari a 0,73 
mq./mq., 

✓ sottoposizione a VIA dei progetti edilizi che implicano la realizzazione di edifici aventi 
altezza maggiore a 12 mt. sino a un massimo di 25 mt. con opportune schermature 
naturali e mitigazione percettiva, 

✓ modifica di destinazione urbanistica delle aree oggetto di permuta di mq. 285 (mappale 
n. 4384 di mq. 130 e parte del mappale n. 3999 di mq. 155), aree necessarie ai 
proponenti per la realizzazione di un nuovo accesso al compendio produttivo in confine 
Sud/Ovest dal Comune di Crosio della Valle, 

✓ previsione di destinazioni urbanistiche complementari, “residenziale ad uso foresteria”. 
 

4. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa, poiché 

tutte quelle inerenti la variante del PII  sono a carico dell’Operatore, come previsto nella 

Convenzione. 
 

5. di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo di ogni formalità 
procedurale ai sensi della L.R. 12/2005 e smi. 
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6. di DARE ATTO che a seguito dell’adozione della proposta verranno attivate le procedure 
relative alla sdemanializzazione dell’area di proprietà comunale presso l’impianto di 
depurazione, di complessivi mq. 285 (mappale n. 4384 di mq. 130 e parte del mappale n. 
3999 di mq. 155), area necessaria ai proponenti per la realizzazione di un nuovo accesso al 
compendio produttivo in confine Sud/Ovest dal Comune di Crosio della Valle, le cui pratiche 
di frazionamento ed i relativi oneri saranno a carico dei richiedenti. 
 

 

Con successiva, separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, che ha dato le 
seguenti risultanze:  
Consiglieri Presenti e votanti n. 12 
Voti favorevoli n.  8 
Voti Contrari  : nessuno 
Consiglieri Astenuti: n. 4 (Baiocco, Broggi, Vezzini, Taddeo) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

          IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Martino Franco Vincenzo          Dott.Cesare Bottelli 
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