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Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT): RETTIFICA ERRORE
MATERIALE, AI SENSI DELL’ART. 13, C. 14 BIS DELLA LR. 12/2005 RELATIVO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEI POZZI DI CAPTAZIONE ACQUA POTABILE

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
L’ANNO DUEMILADICIASSETTE ADDÌ VENTOTTO DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 20:30 NELLA SALA
DELLE ADUNANZE CONSILIARI, IN SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE , SI È RIUNITO IL CONSIGLIO
COMUNALE.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
n.

COGNOME E NOME

pres. ass.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rotondi Rosaria
Ferrazzano Michele
Berna Nasca Monica
Formigoni Andrea
Verdoliva Salvatore
Quaglia Stefano
Colombo Tiziana
Selmo Serena
Bonfrate Eligio
Dalmasio Marco
Sassi Antonio
Bragato Guido Niccolò

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

n.

COGNOME E NOME

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Damiani Federico
Giordano Raffaele
Compagnone Rosario
Guidi Luciano
Colombo Daniela
Munafò Letterio
Cocciolo Alfonso
Olgiati Riccardo
Saitta Marinella
Fratus Gianbattista
Marazzini Giuseppe
Gangemi Domenico

Sindaco - Centinaio Alberto

pres. ass.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

totale

21

4

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.
Luminari Pier Antonio

X

Colombo Gian Piero

X

Silvestri Umberto
Ferré Antonio

X

X

Tripodi Maurizio
Bottalo Chiara

Cusumano Antonino

X

PRESIEDE L’ADUNANZA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ING. MICHELE FERRAZZANO.
PARTECIPA IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PIERLUISA VIMERCATI.

Deliberazione C.C. n. 31 del 28-03-2017
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT): RETTIFICA ERRORE
MATERIALE, AI SENSI DELL’ART. 13, C. 14 BIS DELLA LR. 12/2005
RELATIVO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI POZZI DI CAPTAZIONE ACQUA
POTABILE
Il Presidente cede la parola all’Assessore Ferrè, il quale illustra brevemente
l’argomento in oggetto.
Segue l’intervento del Dirigente del Settore 3 “Servizi per l’edilizia e il territorio” –
Arch. Paola Ferri, la quale riferisce nel dettaglio la proposta di rettifica, come
integralmente riportato nel verbale della discussione che, una volta trascritto, sarà
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 110 del 04 ottobre 2016 ha adottato -ai sensi
dell’art. 13 della Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005- una variante parziale
diffusa al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Legnano;
- con propria deliberazione n. 29 del 08 marzo 2017, ora in attesa di
pubblicazione, ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate,
recepito il parere degli Enti e i contenuti dei pareri di compatibilità formulati da
Regione Lombardia e da Città Metropolitana di Milano nonché approvato
definitivamente –ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12la variante parziale diffusa al PGT adottata con deliberazione n. 110 del
04.10.2016, articolata in:
- Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi
- Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Dichiarazione di Sintesi della
Valutazione Ambientale Strategica
- Componente geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT
Riscontrato, successivamente all’approvazione definitiva della suddetta variante,
la presenza di un mero errore materiale in alcune tavole del PGT - RP01 e RP02 Carta della disciplina delle aree del Piano delle Regole e DP01 – Carta delle
previsioni di Piano del Documento di Piano– per quanto riguarda la
rappresentazione grafica dei pozzi di captazione di acqua potabile, tematismo
inserito in questi elaborati in sede di approvazione definitiva con il recepimento
del parere formulato da Città Metropolitana.
Dato atto che nelle tav. 6A e 6B – Carta dei vincoli della componente geologica,
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio l’indicazione delle aree
di salvaguardia delle captazioni per uso idropotabile sono correttamente riportate

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della L.R. 12/2005 s.m.i.,
procedere alla correzione del suddetto errore materiale contenuto nella variante
parziale diffusa al PGT, approvata definitivamente ed in attesa di efficacia, per
uniformare le indicazioni contenute nella Carta della disciplina delle aree del
Piano delle Regole e nella Carta delle previsioni del Documento di Piano con la
Carta dei vincoli della componente geologica
Verificato che tale rettifica riguarda:
- la soppressione di n. 3 pozzi in disuso o chiusi e cementati -indicati in via
Novara, via Gabinella e piazza del Cimitero- e delle relative fasce di rispetto;
-- l’evidenziazione del pozzo presente in viale Toselli (Pozzo CUTTICA, cod SIF
151180011 nella Tav. 6B della componente geologica) e delle relative fasce di
rispetto.
nelle tavole che compongono la Carta della disciplina delle aree del Piano delle
Regole- tav. RP01, RP02b, RP02e, RP02f, RP02g, RP02i, RP02l e nella Carta
delle previsioni del Documento di Piano – DP01 come meglio evidenziato
nell’allegato SUB. 1.
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata altresì esaminata dalla
Commissione 3^ Territorio, Ambiente e Mobilità in data 23 marzo 2017, la quale
ha espresso parere favorevole.
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
Vista l’elaborato illustrativo allegato come SUB. 1 alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale;
Visti gli elaborati tecnici del Piano delle Regole – Carta della disciplina delle aree,
RP01, RP02b, RP02e, RP02f, RP02g, RP02i, RP02l, e del Documento di Piano –
Carta delle previsioni di Piano - DP01 che sostituiscono i medesimi elaborati
-approvati con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 8.03.2017- allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta
di deliberazione, il Dirigente del Settore 3°- Servizi per l’Edilizia e il Territorio ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato
alla presente.
Dato atto altresì che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in
quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

Con 17 voti favorevoli, 1 contrario (Colombo Tiziana) e 3 astenuti (Guidi, Munafò,
Marazzini), espressi da 21 consiglieri presenti, di cui 18 votanti, rilevati mediante
dispositivo elettronico;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 14bis della L.R. 12/05 s.m.i., le
correzioni di errori materiali non costituenti variante agli atti della variante
parziale diffusa al PGT vigente, adottata con delibera di C.C. n. 110 del
4.10.2016 e approvata definitivamente con delibera di C.C. n. 29 del
8.03.2017, in attesa di efficacia, con l’evidenziazione di n. 1 pozzo attivo e
l’eliminazione dell’indicazione grafica dei n. 3 pozzi in disuso indicati
nell’allegato SUB. 1 dalle tavole che compongono la Carta della disciplina
delle aree del Piano delle Regole e dalla Carta delle previsioni del Documento
di Piano e conseguente sostituzione dei relativi elaborati tecnici;
2. di dare atto che gli elaborati grafici del Piano delle Regole – Carta della
Disciplina delle Aree tavole - RP01, RP02b, RP02e, RP02f, RP02g, RP02i,
RP02l e del Documento di Piano – Carta delle previsioni di Piano – DP01 a
seguito di correzione degli errori materiali di cui sopra, sostituiscono quelli
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 8.03.2017, in
attesa di pubblicazione e efficacia;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà depositata presso la
Segreteria comunale ed inviata per conoscenza alla Città Metropolitana di
Milano ed alla Giunta Regionale secondo i disposti dell’art.13 c.14 bis della
L.R. 12/05 e s.m.i.;
4. di dare atto, altresì, che le rettifiche e le correzioni oggetto del presente
provvedimento assumeranno efficacia a seguito dell’avvenuta pubblicazione
sul B.U.R.L. - Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - dell’avviso di
approvazione e di deposito della presente deliberazione di Consiglio
Comunale da effettuarsi a cura del Comune;
5. di dare avviso dell’avvenuta approvazione e conseguente deposito sul sito
istituzionale del Comune;
6. di incaricare il Dirigente del Settore 3 Servizi per l’Edilizia e il Territorio della
formalizzazione degli adempimenti conseguenti.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di data immediata efficacia alla rettifica disposta con il presente
provvedimento
Con 17 voti favorevoli, 1 contrario (Colombo Tiziana) e 3 astenuti (Guidi, Munafò,
Marazzini), espressi da 21 consiglieri presenti, di cui 18 votanti, rilevati mediante
dispositivo elettronico;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L..

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed
approvazione in una prossima seduta consiliare.
IL PRESIDENTE

MICHELE FERRAZZANO

IL SEGRETARIO GENERALE

PIERLUISA VIMERCATI

____________________________

____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione
verrà affissa all’Albo on line il 6 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, come previsto dall’art. 124 del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati

