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Deliberazione di Consiglio Comunale
I I APR. 201{

Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

ALLE OSSE,RVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE PIANO DI
DENOMINATO PORTA VERDE 2 - RESIDENZA TOPAZIO AI SENSI
GIONALE N 1212005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

CAZZOLA LAURA S]
S]
S]
S]
S]
S]
S]

S]
S]
S]
S]
S]
S]
S]
S]
SI

BELLONI GUGLIELMO LUCIANOConslgliere Ass
FUS] CRISTIANA Vices indaco
BONFANTI BIANCA ANGELA ConSiglieTe_ASS
TORRIANT FERRUCCIO ConSiglieTe ASS
GILARDI DANTE
BIANCH] CARLO
MORICI LEONARDO
P]VA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUISA
LODI PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGELO
BRUNATO MAURO

Cons i g1 ie re
Consigliere
Consigliere
cons iglrere
Cons lgl-Ìere
Consigliere
Consigliere
Cons r- gl a e re
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale provvede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 16 Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione Piano di
Loitizzazione denominato "Porta Verde 2 - ResidenzaTopazio" - ai sensi

della Legge Regionale n.1212005 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco dà lettura del punto 7) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Controdeduzioni

alle osservazioni presentate e appîovazione Piano di Lottizzazione denominato "Porta Verde 2 -
Residenza Topazio" - ai sensi della Legge Regionale n. 1212005 e successive modifiche e

integrazioni".

Richiamato ad ogni effetto di legge la propria deliberazione n. 7 del 1910212014 con cui veniva
adottato il Piano dilottizzazione in argomento;

Alle ore 22,25 si allontana l'Assessore Torriani. Presenti 16.

Alle ore 22,26 si allontana il Consigliere De Giovanni. Presenti 15.

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Dato atto che sono state presentate due osservazioni: una in data 2610312014 da parte delle Sigg.re

Bianchi Rosa Rachele e Ciceri Luigina; una in data27l03l20l4 da parte del Sig. De Giuli Primo
Paolo;

Il Sindaco illustra il punto tn tratrazione e dà lettura della prima osservazione presentata dalle

Signore Bianchi Rosa Rachele e Ciceri Luigina, allegata alla presente quale parte integrante e

sostanziale sub A).

Alle ore 22,28 rientrano I'Assessore Torriani e il Consigliere De Giovanni. Presenti 17.

Alle ore 22,29 si allontana il Consigliere Lodi Pasini. Presenti 16.

Il Sindaco dà lettura della controdeduzione a firma del Responsabile del Settore Gestione del

Territorio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub C). Indi propone il rigetto
dell' osserv azione concordando col parere dell' Uffi cio Tecnico comunale.

I1 Sindaco dà lettura della seconda osservazione presentata dal Sig.De Giuli Primo Paolo, allegata

alla presente quale parte integrante e sostanziale sub B). Quindi dà lettura della controdeduzione a

firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, allegata alla presente quale parte

integrante e sostanziale sub D). Indi propone il rigetto dell'osservazione concordando col parere

dell'Uff,rcio Tecnico comunale.

Alle ore 22,38 rientra il Consigliere Lodi Pasini. Presenti 17.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Posta a votazione la prima osservazione presentata dalle Signore Bianchi Rosa Rachele e Ciceri
Luigina (all. sub A);

UDITA la proposta del Sindaco di respingerla;



Con n. 12 voti favorevoli, n. I astenuto (Consigliere Sig.ra Lodi Pasini) e n. 4 contrari (Consiglieri
Sigg. Arsoni, Possi, De Giovanni e Brunato), espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

- Di respingere la prima osservazione presentata dalle Signore Bianchi Rosa Rachele e Ciceri
Luigina (all. sub A).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta a votazione la seconda osservazione presentata dal Sig.De Giuli Primo Paolo (all. sub B);

UDITO il Consigliere Possi che dichiara di non essere stata soddisfatta della risposta avuta circa la
strada e la fognatura.

UDITA la proposta del Sindaco di respingerla.

Con n. 12 voti fàvorevoli e n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, Lodi Pasini, De Giovanni
e Brunato), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di respingere la la seconda osservazione presentata dal Sig.De Giuli Primo Paolo (all. sub
B);

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMLINALE

Posta a votazione I'approvazione Piano di Lottizzazione denominato "Porta Verde 2 - Residenza
Topazio" - ai sensi della Legge Regionale n. 1212005 e successive modifiche e integrazioni",
nonché l'unita documentazione tecnica composta dan.2l allegati;

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l'esito delle precedenti votazioni con cui sono state respinte entrambe le osservazioni
presentate;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, Lodi Pasini, De Giovanni
e Brunato), espressi per alzata di mano,

DELiBERA

1. Di approvare, in via definitiva, il Piano di Lottrzzazione denominato "Polta Verde 2 -
Residenza Topazio" - ai sensi della Legge Regionale n. 1212005 e successive modifiche e
integrazioni", nonché l'unita documentazione tecnica composta da n.2l allegati.



2. Di comunicare copia del presente atto, per estratto, ai Sigg.ri Belloni Giuseppe e Zanellato

Maria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMLINALE

Con n. l2 voti favorevoli e n. 5 contrari (Consiglieri Sigg. Arsoni, Possi, Lodi Pasini, De Giovanni

e Brunato), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO

PREMESSO

VISTO

RILEVATO

Controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione Piano di
Lottizzazione denominato n'PL Porta Verde 2 - Residenza Topazio" ai sensi
della legge regionale n 1212005 e successive modifiche e integrazioni.

II RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

- che in data 23.09.2013 protocollo comunale n. 9331 e stata presentata
richiesta di approvazione di piano di Lottizzazione da parte dei signori
Belloni Giuseppe e Zanellato Maria, in qualità di proprietari dell'area
ubicata a Motta Visconti in Via Don Milani identificata catastalmente al
foglio 2 mappale n. 57;

- che il Settore Gestione del Territorio dopo avere effettuato l'istruttoria della
pratica, con nota de|21.11.2013 protocollo comunale n. 11414 ha richiesto
alla proprietà di prowedere ad integrare e a modificare sia gli elaborati
tecnici che grafici;

- che rispettivamente in data 16.12.2A13 protocollo comunale n. 12216, in
data 20.01.2014 protocollo comunale n. 539 e in data 03.02.2014
protocollo comunale n. 1037, negli elaborati tecnici amministrativi e grafici
trasmessi sono stati recepite tutte le prescrizioni indicate dal Settore
Gestione del Territorio;

- che in data 29.01.2014|a documentazione è stata esaminata con parere
favorevole della Commissione Territorio e Ambiente;

- che il comparto come evidenziato nelle tavole progettuali è censito nel
vigente Piano di Governo del Territorio come "Area residenziale di
trasformazione soggetta a piano attuativo" e ha una superficie di intervento
complessiva pari a mq 4.310,75975=',

- che come evidenziato nella bozza di convenzione i proponenti devono
cedere all'Amministrazione Comunale una superficie di 862,15195 mq
come area standard;

- che I'Amministrazione Comunale, in relazione ai propri programmi
d'intervento e alla localizzazione del P.L., ritiene opportuno procedere alla
monetizzazione delle aree standard non reperite pari a mq 862,15195;

- che come evidenziato nella bozza di convenzione i committenti
s'impegnano a monetizzare al Comune la somma di € 57.177,92 per aree
standard (valore unitario al mq € 66,32);- che con le aree da cedere non viene garantita la quota minima di standard
pari a 3mq/ab di parcheggi, la dotazione di verde a pubblico di almeno
2mqlab e i parcheggi pubblici pari a 1mq/33 mq di SLP e pertanto i

committenti s'impegnano a monetizzare al Comune la somma complessiva
pari ad € 52.213,89 per il mancato reperimento di aree a parcheggio e la
somma complessiva di € 1.912,67 per il mancato reperimento di aree
verde pubblico;

che i proponenti realizzano, a scomputo degli oneri di urbanizzazione
primaria dovuti per la somma di € 38.796,84=, opere per la somma di €
37.066,33= oltre a € 30.364,5f= p$ opere di estensione reti;
che i proponenti corrispondono pertanto all'atto della stipula della
convenzione gli oneri di urbanizzazione primaria nella misura di €
1.939,84= corrispondente alla maggiorazione del 5% poiche il Comune di
Motta Visconti rientra tra i Comuni obbligati ad alimentare il "fondo aree
verdi" come da art. 5 dell'allegato A della D.G.R. n. 8111297 del
10.02.2010;
che i proponenti si impegnano a versare gli oneri di urbanizzazione
secondaria e il costo di costruzione (entrambi maggiorati del 5%) con le
modalità e nella misura in vigore al momento della presentazione del titolo



DATO ATTO

PRESO ATTO

VISTE

CONSIDERATO

VISTI

edilizio abilitativo (permesso di costruire, D.l.A., S.C.l.A.);

esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano di Lottizzazione
denominato "PL Porta Verde 2 - Residenza Topazio -" ai sensi della legge
regionale n 12l20OS e successive modifiche e integrazioni;

avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune del
deposito degli atti presso la Segreteria Comunale, ai sensi della L.R.
12l2OO5 e successive modifiche e integrazioni;

reso al pubblico in data 26.02.2014 da parte del Responsabile Settore
Gestione del Territorio e che dal 13.03.2014 al 28.03.2014 potevano
essere presentate osservazioni;

dell'attestazione rilasciata dall'addetto dell'ufficio protocollo sulla scorta degli
atti d'ufficio, dalla quale si evince che sono pervenute nei termini n. 2
osservazioni:

. protocollo comunale n. 2822 del 26.03.2014 presentata dalle sigg.re
Bianchi Rosa Rachele e Ciceri Luigina;

. protocollo comunale n. 2852 del 27.03.2014 presentata dal sig. De
Giuli Primo Paolo;

le osservazioni sopra citate allegate sub A) e sub B) e le conseguenti
controdeduzioni allegate sub C) e sub D) a cura del Settore Gestione del
Territorio intese alla proposta di non accoglimento delle osservazioni
medesime;

che ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. n. 12l20OS e successive
modifiche e integrazioni, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine
di presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse;

la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e
integrazioni con particolare riguardo all'articolo 1 4;
il vigente Piano di Governo del Territorio;
il parere di rito;

PROPONE

I' osservazione allegata al presente atto:
I protocollo comunale n. 2822 del 26.03.2014 presentata dalle

sigg.re Bianchi Rosa Rachele e Ciceri Luigina (sub A);
per le motivazione addotte dal Responsabile Settore Gestione del
Territorio come si evince dall'allegato sub C) di controdeduzione.

PROPONE

I' osservazione allegata al presente atto:
,/ protocollo comunale n. 2852 de\27.03.2014 presentata dal sig.

De Giuli Primo Paolo (sub B);
per le motivazione addotte dal Responsabile Settore Gestione del
Territorio come si evince dall'allegato e sub D) di controdeduzione.

DI NON ACCOGLIERE

Con voti

DI NON ACCOGLIERE



Con voti

DI APPROVARE

Allegato 1) -
Allegato 2) -
Allegato 3) -

Allegato 4)
Allegato 5) -
Allegato 6) -

Allegato 7) -

Allegato 8) -
Allegato 9) -
Allegato 10) -

Allegato 11) -

Allegato 12) -

Allegato 13) -

Allegato 14) -
Allegato 15) -

Allegato 16) -

Allegato 17) -

Allegato 18) -
Allegato 19) -
Allegato 20) -

Allegato 21) -

PROPONE

in via defintiva, viste le votazioni delle singole osservazioni sopra
riportare, il Piano di Lotlizzazione denominato "Porta Verde 2 -

Residenza Topazio -", così come meglio descritto e illustrato nella
seguente documentazione presentata in data 23.O9.2013 protocollo
comunale n. 9331 e successivamente inoltrata in data 16.12.2013
protocollo comunale n. 12216, in data 20.01.2014 protocollo comunale
n. 539 e in data 03.02.2014 protocollo comunale n. 1037:

Relazione Tecnico Urbanistica (del 20.01 .2014 protocollo comunale n. 539);
Bozza Convenzione (del 20.01.2014 protocollo comunale n.539);
Atto di proprietà - Scrittura privata (del 23.09.2013 protocollo comunale n.

9331);
Computo metrico (del 16.12.2013 protocollo comunale n. 12216);
Documentazione fotografica (del 23.09.2013 protocollo comunale n. 9331);
Valutazione di Clima Acustico con allegati n. 1 e n. 2 (del 03.02.2014 protocollo
comunale n. 1037);
Valutazione compatibilità geologica - autorizzazione tombinatura roggia (del
20.01.2014 protocollo comunale n. 539);
Tavola 01 - Corografia (del 23.09.2013 protocollo comunale n.9331);
Tavola 02 - P.G.T. (del 23.09.2013 protocollo comunale n. 9331);
Tavola 03 - estratto P.G.T., estratto di
comunale n. 9331);
Tavola 04/bis rilievo quotato calcolo
protocollo comunale n. 12216);
Tavola 05/bis - calcoli plano volumetrici (del 16.12.2013 protocollo comunale
n. 12216);
Tavola 06/bis - poligono edificabile distanze dai confini (del 20.01.2014
protocollo comunale n. 539);
Tavola 07/bis - aree dicessione (del 16.12.2013 protocollo comunale n. 12216);
Tavola 08/bis - opere di urbanizzazione impianti e reti (del 16.12.2013
protocollo comunale n. 12216);
Tavola 09/bis - particolare opere di urbanizzazione (del 16.12.2013 protocollo
comunale n. 12216);
Tavola 1O/bis - opere di urbanizzazioni sezioni stradali (del 16.12.2013
protocollo comunale n. 12216);
Tavola 11 - tipologie villette (del 16.12.2013 protocollo comunale n. 12216);
Tavola 12lbis - schema viabilità (del 16.12.2013 protocollo comunale n. 12216)',
Tavola 13 - calcoli delle superfici drenante e coperta (del 16.12.2013 protocollo
comunale n.12216);
Tavola 14lbis - lotti di competenza dei singoli edifici (del 20.01 .2014 protocollo
comunale n. 539).

mappa (del 23.09.2013 protocollo

delle superfici (del 16.12.2013

Dl COMUNICARE copia del presente atto, per estratto, ai signori Belloni Giuseppe e Zanellato
Maria.

Dl DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto delle necessità di

bilancio.

Motta Visconti, lì 04.04.2014

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. ALBERICO



Pareri su Proposte:

Proposta Nr. 19

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

CONTREDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO PORTA VERDE 2 . RESIDENZA

TOPAZIO AISENSI DELLA LEGGE REGIONALE N 1212005 E SUCCESSIVE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

FavorevoleUfficio
Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

Firma del Parere

0410412014

04-apr-14



CICERI LUIGINA
Via Grandi n.6
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Spett.

Comune di Motta Visconti
SETTORE GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO: OSSERVAZIONIALL'ADOZIONE Dl P.L. "PORTA VERDE 2 RESIDENZA

TOPAZIO'' DELIBERAZIONE N.7 DEL 19/02/2014

Le sottoscritte Bianchi Rosa Rachele nata a Motta Visconti ú 02/02/1956 e Ciceri Luigina

nata a Battuda ú 06/09/1928, residenti in Motta Visconti via Grandi n. 6, in qualità di proprietarie
del terreno al mappale 54 foglio 2, adiacente a quello interessato dal Piano di Lotlizzazione in

oggetto (vedasi mappa allegato 1) pongono le seguenti osservazioni:

1) Nella documentazione di P.L. non sono indicate tutte le misure del perimetro dell'area

interessata, pertanto non è possibile verificare le distanze a tutela dei confini del nostro terreno.

Nella tav. 04/bis viene indicata soltanto la lunghezza del lato nord/est dell'area (lungo via Don

Milani) m 69,34, alle altre misure (parziali) è possibile risalire soltanto tramite calcolitrigonometrici.
Pertanto chiediamo di identificare completamente il perimetro del lotto con misure dei lati o
coordinate allo scopo di procedere alla definizione del confine tra il nostro terreno ed il P.L.

A seguito di verifica della zona tramite rilievo topografico è emerso che la suddetta misura rilevata

nella tavola 04/bis non coincide con le misure della recinzione attualmente presente sul terreno o
con altro termine.
Tale lato del lotto è attualmente identificato in loco da una recinzione di cantiere con una

lunghezza di circa m 68,65, quindi chiediamo inoltre che venga verificata tale misura e che vengano
posati i termini in accordo con le sottoscritte.

2) Dalla documentazione di P.L. "PORTA VERDE 2 RESIDENTA TOPAZIO" si evince che non è

prevista la costruzione di alcuna strada di viabilità previsionale di quartiere del P.G.T., viabilità

presente invece nel restante comparto di P.L. comprendente i mappali 54,55 e 56.

Riteniamo che questa situazione penalizz| oltre alla capacità edificatoria, anche il valore di mercato

del nostro lotto (mapp. 54) che in questa situazione si trova a dover farsi carico di circa m' 1700 di

strade, corrispondente a circa 1/4 del totale della superficie ed al71% della totalità della viabilità



prevista nell'intero comparto, per cui, anche se solo previsionali, ne abbattono tale valore.

Come già richiesto ed inoltrato come osservazione al PGT in data 17/11/2A13 prot. 11133, si

ribadisce che la facoltà e la volontà di creazione della viabilità sia lasciata alla proprietà.

3) Si rileva dalla tav. 1i del suddetto P.L. che la distanza dei fabbricati previsti lungo il lato

nord/ovest, èdi m5.
Tale lato è adiacente alla strada diviabilità previsionale presente sul mappale 54 (vedi allegato 2).

Quindi si richiede che eventuali future costruzioni sul mappale 54 possano mantenere un'analoga

distanza, comprensiva di una eventuale viabilità interna, dal confine o dalla strada previsionale di

viabilità di quartiere.

Motta Visconti, ì 24/A3/2014
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20086 MOTTA VISCONTI

AL SINDACO
del
COMUNE DI MOTTA VISCONTI011R?i 2?MA

-., ?85-r, E p.c.
al Responsabile Ufficio Tecnico

//À4C. ALBERICO Geom. Barbara Damaris

Oggetto: PL PORTA VERDE 2 - RESIDENZA TOPAZ|O

ll sottoscritto De Giuli Primo Paolo in merito all'approvazione del P.L. in oggetto presenta
ai sensi dell'art.14 comma 3 L.R. n. 1212005 e succ. modifiche, le seguentibsservazioni:

a. Dalla documentazione allegata al PA (PL) in oggetto non risulta chiaro e
inequivocabile la delimitazione dei confini rispetto alle aree identificate nel piano di
attuazione del PGT.
Più precisamente sembrerebbe che il lato nord del PL adottato insista sulla strada
di previsione del PGT indicata come viabilità di quartiere.
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b. Quanto espresso daldocumento di piano ( tav. DP0) allegato al PGT al punto 2.2.3
relativamente alla mobilità urbana ed extraurbana e precisamente ai nuovi tratti di
rete stradale di quartiere e interquartiere, il piano di attuazione deve
obbligatoriamente comprendere nuovi tratti stradali ospitanti o di prossimità.



Disattendendo tale obbligatorietà si configura una variante al PGT approvato,
nel PL presentato e adottato non sitrovano elementi che indicano tale variazione al
PGT
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c' Si richiede inoltre per quale motivo pur essendoci parere favorevole di un
confinante, la rete fognaria non viene prevista come naturale che sia sulla strada
pubblica di via Don Milani andando a scaricare sutla via Cavour la quale confluisce
nel nuovo collettore divia del Cavo, non gravando sul centro del paese. L'attuale
soluzione proposta andrebbe a creare una servitù su una delle viile in costruzione
oltre a quella già consentita dal vicino e andrebbe a scaricare sulla via A. Negri che
attraversa ancora il centro abitato che se pur sgravato dal nuovo collettore sí
ricaricherebbe di nuovo anche in considerazione delfatto che non confluendo in via
Milani le prossime lottizzazioni continuerebbero a non scaricare in via Cavo.

ln attesa di riscontro porgo di

Motta Visconti 27 .3.2014
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Alla osservazione presentata in data 26.03.2014 protocollo comunale n
2822 da parte delle sig.re Bianchi Rosa Rachele e Ciceri Luigina, in
qualità di proprietarie del terreno identificato catastalmente al foglio 2,
mappale n. 54 adiacente al piano di lottizzazione denominato "PL Porta
Verde 2 - Residenza Topazio" di cui alla delibera di Consiglio Comunale
n'7 del 19.02.2014.

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

PREMESSO QUANTO SEGUE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n" 7 del 19.02.2014,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione Piano di Lottizzazione
denominato "PL Porta Verde 2 - ResidenzaTopazio -" ai sensi della legge
regionale n 1212005 e successive modifiche e integrazioni";

Punto 1

Contrariariamente a quanto esposto nell'osservazione presentata, è
possibile verificare la distanza a tutela dei confini del terreno nella tavola
grafica identificata con il n. 06 bis.
In merito alla richiesta di identificazione del perimetro del lotto e di verifica
in loco della recinzione di cantiere, si precisa che I'Amministrazione
Comunale si ritiene esonerata da qualsiasi contestazione ricadente
nell'argomento della gestione dei diritti di terzi disciplinati da rapporti di
tipo prettamente civilistico. Si ribadisce quanto consigliato e suggerito
nell'ambito degli incontri effettuati presso il Settore Gestione del Territorio
owero di richiedere al confinante la verifica in contradditorio dei confini
apponendo i necessari segni identificativi.

Punto 2
ln riferimento alla viabilità in previsione di cui alla tavola PR2 - Scenario
Urbano del Piano di Governo del Territorio, si contro deduce quanto
segue:
la sede viaria di previsione, come normato dall'art. 26 del Piano delle
Regole, e individuata sulle tavole di PGT a titolo puramente indicativo; i

tracciati e le aree nelle quali ricavare la sede stradale viene definita,
valutata e concordata tra le parti in fase di presentazione dei vari piani
attuativi, in base alle reali esigenze che si vengono a creare.

Punto 3
ln riferimento alla richiesta di mantenimento della distanza di mt. 5 dalla
strada in previsione, si ribadisce che le distanze vengono definite, valutate
e concordate in fase di presentazione deivari piani attuativi.

Ritenuto pertanto non accoglibile l'osservazione;
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TUTTO CIO PREMESSO

per tutte le suddette motivazioni esprime il seguente parere tecnico:

contrario all'accoglimento dell'osservazione per quanto dedotto e
motivato in premessa.

ll Responsabile del Procedimento ha proweduto a richiedere al
progettista nella persona dell'arch Pierabgelo Lissi con studio in Motta
Visconti la riproduzione della tavola grafica n 03 "Planimetria
azzonamento vigente" con I'utilizzo di colori diversi al fine di meglio
evidenziarne i contenuti (protocollo comunale n 3118 del 04.04.2014).

\\Freenas\SHARE\docs\Delibere zor4\Alegato sub C-controdeduzione Ciceri-Bianchi Piano di Lottizazione Porta Verde 2.doc



]i;4 U hli:: 5ut b)

- sGArO ...*\)Qb:*-"" ..R''*. AG calo \[rctq
CONTRODEDUZIONE - PARERE TECNICO

All'osservazione presentata in data 27.03.2014 protocollo comunale
2852 da parte del sig. De Giuli Primo Paolo, in qualità di cittadino.

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio

PREMESSO QUANTO SEGUE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale no 7 del 19.02.2014,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Adozione Piano di Lottizzazione
denominato "PL Porta Verde 2 - ResidenzaTopazio -" ai sensi della legge
regionale n 1212005 e successive modifiche e integrazioni";

Punto a
La tavola n. 3 identifica chiaramente e inequivocabilmente come si
rapporta la perimetrazione del PL (stralcio della tavola di P.G.T.
sovrapposizione rilievo con estratto di mappa) rispetto al Piano di
Gioverno del Territorio. La strada di previsione risulta completamente
esterna al piano in attuazione.

ll Responsabile del Procedimento ha proweduto a richiedere al
progettista nella persona dell'arch Pierabgelo Lissi con studio in Motta
Visconti la riproduzione della tavola grafica n 03 "Planimetria
azzonamento vigente" con I'utilizzo di colori diversi al fine di meglio
evidenziarne i contenuti (protocollo comunale n 3't 18 del 04.04.2014).

Punto b
La sede viaria di previsione, come normato dall'art. 26 del Piano delle
Regole, e individuata sulle tavole di PGT a titolo puramente indicativo; i

tracciati e le aree nelle quali ricavare la sede stradale viene definita,
valutata e concordata tra le parti in fase di presentazione dei vari piani
attuativi, in base alle reali esigenze che si vengono a creare, in qualsiasi
caso si ribadisce il contenuto della risposta indicata al punto a).

Punto c
L'allacciamento alla rete fognaria è previsto nella tavola grafica n 08 bis
"opere di urbanizzazione impianti e reti" allegato al piano di lottizzazione
così come adottato, indicato con due possibili allacciamenti di cui uno
sulla Via Don Milani e uno sul pozzetto presente nel parcheggio di Via
Montale.
Si precisa che il carico fognario di n. 10 utenze non comporterà nessuna
problematica sulla fognatura esistente tenuto conto altresì che le acque di
prima pioggia non vengono più convogliate in fognatura stante la
separazione prevista dalle vigenti normative. lnoltre le verifiche e le
valutazioni dei carichi fognari vengono effettuate direttamente da Cap
Holding ed Amiacque così come gli allacciamenti sulla rete con verifica di
tutte le possibili soluzioni.
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Ritenuto pertanto non accoglibile I'osservazione;

TUTTO CIO PREMESSO

per tutte le suddette motivazioni esprime il seguente parere tecnico:

contrario all'accoglimento dell'osservazione per quanto dedotto in
premessa .

ll Responsabile Settore Gestione del Territorio
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Segue delibera C.C. 16

Copia

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

al - 2 tlAG. 201[, . come prescritto dall'art. 724, comma 1 del D.Lgs. 26712000.

ls APR" zttE

11 SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. I34,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44s12000.

t I APR. zou'Li



























































































































































































































































































Segue delibera C.C.7

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 I FEB. 2014

al I 4 l{AR. 201[ . come prescritto dall'art. I24,comma 1 del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

li

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi ufhci, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li 2 I FEB.2014

IL SEGRETARIO

'"*ilo'"
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