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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO SENAGHINO VIA 
DE GASPERI – VALUTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE: NON APPROVAZIONE  E RITIRO, IN 
SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 10/09/2015 

L’anno Duemilaquindici, il giorno undici del mese di Dicembre con inizio alle ore 16.00 
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
MARCO CAMPAGNER Assessore ASSENTE
ANTONIO SPOSARI Assessore PRESENTE
ILENIA ESPOSITO Assessore PRESENTE
CHIARA MEAZZA Assessore ASSENTE

N.ro Presenti: 4
N.ro Assenti: 2

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 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 
presente provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle 
risorse 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 
Notaio Dott. Paolo G. Carbone, rep. n° 83689, racc. n° 22522;

 gli operatori hanno presentato, in data 03/07/2015, al prot. n. 17039, proposta di variante al 
Piano Integrato di Intervento “Senaghino/De Gasperi”, e successiva documentazione integra
tiva pervenuta in data 09/09/2015, registrata al protocollo al n. 21639, consistente, in sinte
si:

  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 precisa l’applicazione 
per gli interventi in corso di esecuzione;
il  tutto  come  meglio  specificato  negli  elaborati  allegati  alla  proposta  di  variante,  e 
successive integrazioni, adottata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 10/09/2015;

VERIFICATO  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;

VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell’art. 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 ai 15.000 abitanti, è di competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO che la variante al Piano Integrato di Intervento denominato “Senaghino/De Gasperi” 
è stata adottata con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 10/09/2015, pubblicata secondo 
quanto  previsto  dall’articolo  14  della  L.R.  n.  12/2005  per  quindici  giorni  consecutivi,  dal 
16/09/2015 al 30/09/2015;

PRESO ATTO che entro il termine di quindici giorni successivi alla pubblicazione della predetta 
deliberazione, scadente il 15/10/2015, sono pervenute al protocollo generale n. 3 osservazioni, 
come meglio indicato di seguito:
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 Osservazione n. 1 presentata tramite Pec in data 14/10/2015, protocollata in data 
15/10/2015 al n. 24963;

 Osservazione n. 2 presentata tramite Pec in data 14/10/2015, protocollata in data 
15/10/2015 al n. 24964;

 Osservazione n. 3 presentata tramite Pec in data 15/10/2015, protocollata in data 
16/10/2015 al n. 25032;

RILEVATO che:

 l’Osservazione n. 1 ha per oggetto, in sintesi: 

 segnalazione di presunta realizzazione di autorimesse private nel sottosuo
lo delle aree pubbliche e di avvenuta esecuzione dell’adeguamento all’al
tezza massima degli edifici; 

 l’Osservazione n. 2 ha per oggetto, in sintesi: 

 l’ampliamento del cimitero comunale e relativo nuovo ingresso, ulteriori 
parcheggi a servizio del cimitero e le aree a standard urbanistico;

 l’Osservazione n. 3 ha per oggetto, in sintesi: 

 il reperimento della superficie drenante e l’utilizzazione di suolo pubblico 
per la realizzazione di autorimesse private;

CONSIDERATO che il Settore Servizi Territoriali ha formulato le seguenti controdeduzioni alle 
Osservazioni pervenute:

 Controdeduzione Osservazione n. 1. Non meritevole di accoglimento: l’osservazione pre
sentata non risulta avere alcun effetto urbanistico sull’approvazione della variante al Piano 
Integrato d’Intervento in esame, in quanto non è competenza della Giunta Comunale, ma del 
Settore Servizi Territoriali, congiuntamente alla Polizia Locale, il controllo dell’attività edili
zia sul territorio e, conseguentemente, la repressione degli abusi edilizi eseguiti ed accerta
ti: l’approvazione della variante non costituisce, comunque, presupposto per il rilascio di sa
natorie edilizie. 

 Controdeduzione Osservazione n. 2. Non meritevole di accoglimento: l’osservazione pre
sentata non è pertinente all’oggetto della variante in esame.

 Controdeduzione Osservazione n. 3. Non meritevole di accoglimento; all’articolo 6, comma 
3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Integrato di Intervento denominato “Sena
ghino De Gasperi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2008, 
è ammessa, per i privati attuatori, la realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo delle 
aree pubbliche, previa corresponsione, all’Amministrazione Comunale, di un contributo di 
qualità: il Consiglio Comunale, con l’approvazione del Piano Integrato di Intervento, consen
tiva, quindi, la realizzazione dei parcheggi in argomento, con l’obbligo dei privati attuatori 
di corrispondere alla stessa Amministrazione un contributo di qualità: tale condizione non ve
niva trascritta nel testo di convenzione vigente, per cui con l’approvazione della variante in 
esame si determina, per gli operatori, l’attuazione di quanto previsto dal succitato articolo  
6, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Integrato di Intervento: resta in
teso che la superficie drenante dovrà essere reperita all’interno di ciascun comparto, nel 
rapporto minimo del 20%, e che l’edificio di cui al comparto 2, lotto E, è stato progettato in 
conformità agli indici ed ai parametri attribuiti dal Piano Integrato di Intervento, articolati 
alla geometria del lotto fondiario. 
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PRESO ATTO delle controdeduzioni formulate dal Settore Servizi Territoriali, e del conseguente 
parere favorevole di  regolarità tecnica,  espresso dal  relativo Responsabile,  sulla  proposta di 
deliberazione  di  approvazione  della  variante al  Piano  Integrato di  Intervento “Senaghino/De 
Gasperi”; 

RILEVATO,  altresì,  che,  successivamente  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  125  del 
10/09/2015,  recante  adozione  della  proposta  di  variante  al  Piano  Integrato  di  Intervento 
“Senaghino/De Gasperi”, nell’area interessata, sono stati riscontrati abusi edilizi, riconducibili 
ad uno degli operatori proponenti; 

DATO  ATTO  che,  come  esplicitato  nelle  controdeduzioni  formulate  dal  Settore  Servizi 
Territoriali, l’approvazione della variante al Piano Integrato di Intervento non produce sanatoria 
amministrativa degli abusi edilizi riscontrati;

CONSIDERATO, tuttavia, che la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 10/09/2015 è stata 
adottata sulla base di presupposti di fatto, che, alla luce di quanto successivamente emerso, 
risultano incompleti, non avendo, l’Organo deliberante, in quel momento, contezza degli abusi 
edilizi in seguito rilevati;

RITENUTO, pertanto, per ragioni di merito, in osservanza ai principi di buona amministrazione, 
opportunità, convenienza e trasparenza, in considerazione degli abusi edilizi successivamente 
riscontrati sull’area interessata, riconducibili ad uno degli operatori proponenti, di ritirare, in 
autotutela, la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 10/09/2015, con la quale era stata 
adottata la proposta di  variante al  predetto Piano Integrato di  Intervento, interrompendo il 
relativo procedimento amministrativo, che potrà essere nuovamente attivato dopo il preventivo 
ripristino dello stato dei luoghi;

All’unanimità
DELIBERA

1. di  non  approvare,  in  via  definitiva,  la proposta  di  variante  al  Piano  Integrato  di 
Intervento denominato  “Senaghino/De  Gasperi”,  precedentemente  adottata 
con deliberazione di Giunta  Comunale  n.  125  del  10/09/2015,  ritirando,  in 
autotutela, il predetto provvedimento,  per  ragioni  di  merito,  in  osservanza  ai 
principi di buona amministrazione, opportunità,  convenienza  e  trasparenza,  in 
considerazione degli abusi edilizi successivamente  riscontrati  sull’area 
interessata, interrompendo il relativo procedimento amministrativo, che potrà essere 
nuovamente attivato dopo il preventivo ripristino dello stato  dei  luoghi, 
considerato anche il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Servizi Territoriali;

2. di demandare al Segretario Generale gli approfondimenti sulle attività di istruttoria e 
di  vigilanza  condotte  dagli  Uffici  comunali  competenti  riguardo  all’intero 
procedimento amministrativo di cui all’oggetto.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valendosi del disposto di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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All’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
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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 ……    ……

□ 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,………………..  


