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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO “SENAGHINO-DE 
GASPERI”  

L’anno Duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Settembre con inizio alle ore 16.30 
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

LUCIO FOIS Sindaco PRESENTE
MARIA GRAZIA DEPONTI Assessore PRESENTE
ELIA ZOANI Assessore PRESENTE
MARCO CAMPAGNER Assessore PRESENTE
MORENA TARTAGNI Assessore PRESENTE
DOMENICO SILIPIGNI Assessore PRESENTE

N.ro Presenti: 6
N.ro Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. NORBERTO ZAMMARANO  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LUCIO FOIS   assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’Organo, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore interessato 
ed il Responsabile del Settore Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole, rispettiva
mente,  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, come risulta dall’allegato inserito nel presente atto, per costituirne parte integrante 
e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Settore Servizi Finanziari ha attestato che il presen
te provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risor
se finanziarie

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2008, è stato approvato il Piano Inte

grato di Intervento denominato ”Senaghino/De Gasperi”;
 in data 29/04/2009 gli operatori del Piano Integrato in argomento ed il Comune di Senago 

hanno sottoscritto la convenzione urbanistica, attuativa del Piano medesimo, come da atto a 
rogito Notaio Dott. Paolo G. Carbone, Rep. n. 83689, Racc. n. 22522;

 gli operatori hanno presentato in data 03/07/2015, acquisita al prot. n. 17039, proposta di 
variante al Piano Integrato di Intervento “Senaghino/De Gasperi”, e successiva documentazio
ne integrativa pervenuta in data  09/09/2015, registrata al protocollo n. 21639, consistente, 
in sintesi:

  nella possibilità di utilizzare il sottosuolo delle aree pubbliche per la realizzazione di posti  
auto a servizio dell’intervento edilizio privato;

 nell’adeguamento dell’altezza massima degli edifici;
 nell’applicazione del bonus volumetrico, conseguente al contenimento energetico previsto 

dalla normativa vigente in materia e da quanto prescritto dall’articolo 11.3 delle Norme Tec
niche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, che disciplina l’applicazione 
per gli interventi in corso di esecuzione;

     il tutto come meglio specificato negli elaborati allegati alla proposta di variante, e successive 
     integrazioni;
      
 VERIFICATO che la proposta di variante dei privati attuatori è accoglibile, in quanto risulta 

conforme alla previsione degli atti del Piano di Governo del Territorio e del Piano Integrato di 
Intervento denominato “Senaghino/De Gasperi”;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 14 della L.R. n. 12/2005, l’approvazione di varianti a 
Piani Attuativi, conformi alle previsioni degli atti del Piano di Governo del Territorio vigente, 
per Comuni di popolazione superiore a 15.000 abitanti è di competenza della Giunta Comuna
le;

 VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 7 del Piano delle Regole del Piano di Governo 
del Territorio del Comune di Senago, la variante non determina incrementi degli indici e dei 
parametri urbanistici relativi al Piano Integrato di Intervento approvato;

 Vista la L.R. n. 12/2005;

 RITENUTO di adottare la proposta di variante al Piano Integrato di Intervento denominato 
“Senaghino/De Gaperi”, ai sensi delle vigenti norme, composto dai seguenti elaborati:

 tav. 00 – relazione tecnica di variante, variante alle Norme Tecniche di Attuazione, schema di 
convenzione;
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 tav. 01 – estratto PGT e PTCP vigenti;
 tav. 02 – estratto planimetria catastale;
 tav. 03 – comparto 1 – identificazione del perimetro di galleggiamento;
 tav. 04 – comparto 2 – identificazione del perimetro di galleggiamento;
 tav. 05 – comparto 1 – rilievo fotografico e profilo di edificabilità;
 tav. 06 – comparto 2 – rilievo fotografico e profilo di edificabilità;
 tav. 07 – analisi dei parametri urbanistici ed edilizi;

All’unanimità

DELIBERA

1) Di adottare, viste e approvate le premesse, la proposta di variante al Piano Integrato di  
Intervento denominato “Senaghino/De Gasperi”, composta dai seguenti elaborati, deposi
tati agli atti in formato cartaceo, non allegabili in formato elettronico:

 tav. 00 – relazione tecnica di variante, variante alle Norme Tecniche di Attuazione, schema di 
convenzione;

 tav. 01 – estratto PGT e PTCP vigenti;
 tav. 02 – estratto planimetria catastale;
 tav. 03 – comparto 1 – identificazione del perimetro di galleggiamento;
 tav. 04 – comparto 2 – identificazione del perimetro di galleggiamento;
 tav. 05 – comparto 1 – rilievo fotografico e profilo di edificabilità;
 tav. 06 – comparto 2 – rilievo fotografico e profilo di edificabilità;
 tav. 07 – analisi dei parametri urbanistici ed edilizi;

2) di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano alla pubblicazione degli atti con 
la procedura di cui all’articolo 14 della L.R. n. 12/2005;

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE

All’unanimità
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, com
ma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
 LUCIO FOIS    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal .......................... 
al ..................... ai sensi dell’art. 124, D.Lgs 267/2000.

- Viene comunicata con lettera ai Capigruppo Consiliari (art. 125, D.Lgs 267/2000).

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
________________________    DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data …… 10/09/2015 ……

□ per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

□ in quanto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Senago,………………..  


